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Ipotizziamo il seguente scenario:
Un ufficio (o una piccola azienda) (con sede per esempio a Roma) con una rete lan ha un server
GNU/Linux Ubuntu 11.10 con interfaccia rigorosamente a caratteri (runlevel = 3) che per ovvi
motivi di sicurezza non ha accesso a internet

Su questo server “girano” diversi server come un “web server - intranet”, un “file server”, un
“server FTP”, eccetera
Tra gli utenti della rete lan più “skillati” ce n'è uno che fa da interfaccia con il sistemista che per
esempio ha la propria sede di lavoro a Milano.
Quando sul server c'è un qualche problema, l'utente “skillato” telefona al sistemista a Milano e
chiede un intervento di assistenza da remoto.
Supponiamo che l'utente lavori su una macchina GNU/Linux Ubuntu 10.04 e il sistemista di Milano
lavori su una macchina con GNU/Linux Ubuntu 12.04.
Quali strumenti (programmi e tecnologie) si possono usare affinché il sistemista (da Milano) possa
intervenire (via internet) sul server che si trova a Roma che non ha accesso a internet?

Desktop dell'utente a Roma:

desktop del sistemista a Milano:

I tre personaggi (server, utente e sistemista) si chiamano tutti Augusto in quanto questo esercizio è
fatto dallo stesso utente (il sottoscritto) su una macchina fisica e su due macchine virtuali.
Normalmente, in una situazione come questa, la soluzione consiste in un desktop remoto che il
sistemista esegue sulla macchina dell'utente (per esempio tramite Team Viewer) e una sessione SSH
(per esempio tramite Putty) dal desktop remoto al server.
Una volta che il sistemista si è loggato sul server, può diventare Super User e da console tramite i
comandi della Shell può amministrare il server come vuole (o come può).
Installiamo Team Viewer sulla macchina dell'utente e su quella del sistemista.

Sulla macchina dell'utente oltre a Tea Viewer è necessario installare anche Putty

Team Viewer sulla macchina dell'utente:

Il sistemista si collega al desktop remoto dell'utente:
Non posso mostrare la schermata di questa connessione perché su virtual box si genera un loop di
desktop remoti infinito.
Facciamo finta di averla mostrata.

Ora che il sistemista ha davanti il desktop dell'utente può avviare Putty e puntare all'indirizzo del
server che è 192.168.0.202

accettiamo il messaggio di avviso

facciamo il login sul terminale di Putty

e poi diventare root
con il comando su -s

a questo punto supponiamo di voler modificare il file di configurazione /etc/samba/smb.conf
sarà sufficiente avviare l'editor testuale VI e puntarlo verso /etc/samba/smb.conf
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