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 www.openfiler.com

✔ Progetto Open Source sotto licenza GPL2v

✔ Sistema operativo basato su Centos  e 
rPath

✔ La versione attuale è la 2.3 spinta da 
Kernel 2.6.29 (2008)

✔ Versione Beta 2.99 futura 3.0 con Kernel 
2.6.32

✔ Converte Hardware x86 e x86_64 in Storage di rete: 
robusti NAS (Network Attached Storage) e/o potenti e scalabili  SAN (Storage Area Network) 
in meno di 15 minuti! 

✔ Combina al suo interno diverso software open source:
Apache, Samba, Linux Volume Management, ext3, Linux NFS e iSCSI enterprise target. 
Openfiler combina queste tecnologie in una soluzione semplice e facile da gestire con 
un frontend web-based.

http://www.centos.org/
http://www.rpath.org/ui/
http://it.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage
http://it.wikipedia.org/wiki/Storage_Area_Network
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NAS vs SAN

NAS (Network Attached Storage) 

Sistema di storage che mette a disposizione delle porzioni di disco “preformattate” con

file system di vari tipi (da NTFS a EXT4 a ZFS) tramite appositi protocolli di network

sharing come NFS, SAMBA, CIFS o AFP. I server che si avvalgono di questa tecnologia

per incrementare il proprio spazio disco avranno a disposizione una share di rete a 

cui connettersi e su cui mappare una unità disco (in caso si stia parlando di sistemi

operativi Windows Server) o eseguire il mount ad una posizione del proprio file system 

(nel caso dei sistemi operativi unix-like).

SAN (Storage Area Network)  
Con il termine Storage Area Network si indentifica una struttura composta da 

storage che mettono a disposizione delle LUN (Logical Unit Number) e server che 

le “agganciano” e le interpretano come se fossero dei dischi SCSI fisicamente 

connessi al sistema. Oltre a differire a livello architetturale dalla tecnologia NAS si 

evidenzia anche una differenza pratica: il disco esportato dalla SAN e agganciato 

dal nodo “client” non è formattato, il server – nodo membro della SAN – può 

dunque partizionarlo e formattarlo con i file system che preferisce. 

L’iterconnessione tra i nodi server ed i nodi storage è solitamente composta da reti 

in fibra ottica e connessioni Fiber Channel (FC) da 4 o 8 Gbit o iSCSI in Gigabit

http://it.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage
http://it.wikipedia.org/wiki/Storage_Area_Network
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 Architettura

✔AFFIDABILITA' Openfiler supports both software and hardware RAID with monitoring and alert facilities;
       volume snapshot and recovery

✔DISPONIBILITA' Openfiler supports active/passive high availability clustering, MPIO, and block level replication

✔PRESTAZIONI Linux 2.6 kernel supports the latest CPU, networking and storage hardware

✔SCALABILITA'  filesystem scalability to 60TB+, online filesystem and volume growth support

Data Data

Network DataStore

Industry standard x86/64 storage appliance server.

Data
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Funzionalità
Powerful block storage virtualization

✔ Full iSCSI target support, with support for virtual 
iSCSI targets for optimal division of storage.

✔ Extensive volume and physical storage management 
support.

✔ Support for large block devices.

✔ Full software RAID management support.

✔ Support for multiple volume groups for optimal 
storage allocation.

✔ Online volume size and overlying filesystem 
expansion

✔ Point-in-time snapshots support with scheduling.

✔ Volume usage reporting.

✔ Synchronous / asynchronous volume migration & 
replication (manual setup necessary currently).

✔ iSCSI initiator (manual setup necessary currently)

 Extensive share management features

✔ Support for multiple shares per volume.

✔ Multi-level share directory tree.

✔ Multi-group based access control on a per-share basis.

✔ Multi-host/network based access control on a per-
share basis.

✔ Per-share service activation (NFS, SMB/CIFS, 
HTTP/WebDAV, FTP with read/write controls).

✔ Support for auto-created SMB home directories.

✔ Support for SMB/CIFS "shadow copy" feature for 
snapshot volumes.

✔Support for public/guest shares.
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Funzionalità
 Accounts management

✔ Authentication using Pluggable Authentication 
Modules, configured from the web-interface.

✔ NIS, LDAP, Hesiod, Active Directory (native and 
mixed modes), NT4 domain controller.

✔  Guest/public account support.

Quota / resource allocation

✔ Per-volume group-quota management for space and 
files

✔ Per-volume user-quota management for space and 
files

✔  Per-volume guest-quota management for space and 
files

✔  User and group templates support for quota 
allocation

Other features

✔ UPS management support

✔ Built-in SSH client Java applet

 Full industry-standard protocol suit

✔ CIFS/SMB support for Microsoft Windows-based 
clients.

✔ NFSv3 support for all UNIX clients with support for 
ACL protocol extensions.

✔NFSv4 support (testing).

✔FTP support.

✔ WebDAV and HTTP 1.1 support.

✔ Linux distribution back-end for any other 
customization.
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Compatibilità Hardware
 

Per quanto riguarda  Fibre Channel, Openfiler supporta adattatori PCI-E e PCI-X di Qlogic e Emulex.
Compatibilità con un gran numero di controller di rete, tra cui Intel e chipset Broadcom based.
Supporto Gigabit e 10Gb Ethernet e Infinibandt e controller di Intel e Broadcom.
Supporata tecnologia di “Bonding” o “NIC Teaming” per l'utilizzo di una maggiore larghezza 
di banda  dati e ridondanza su una rete TCP / IP.

Genericamente per la compatibilità occorre controllare la versione del kernel esatta
che attualmente è la 2.6.29.6
Sul sito c'è una HCL : 
http://www.openfiler.com/products/hardware-compatibility

Openfiler supporta molteplici controller RAID e Fibre Channel 
da fornitori come Adaptec, LSI Logic, HP, IBM e Intel,
così come supporta diverse tecnologie di storage come SAS, SATA e SCSI.

Ampio supporto a processori Intel ® Xeon e AMD Opteron ® e a una vasta gamma 
di processori x86-64..
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Protocolli di comunicazione
 

.
Openfiler è in grado di fornire storage di rete sia basato su “file” 
sia basato su “blocco” e supporta quindi i seguenti protocolli di comunicazione:

A livello di “blocco” lo storage può essere esportato con:

✔iSCSI
✔Fibre Channel

A livello di “file” Openfiler supporta:

✔NFS
✔CIFS
✔HTTP/DAV
✔FTP
✔Rsync

Allo Storage possono essere assegnati  da uno a tutti i protocolli simultaneamente permettendo l'accesso ai
dati da diversi client di rete - siano essi Unix, Windows o Mac.
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Scenari
 

.La gamma di protocolli di rete forniti da Openfiler per lo storage lo rende una scelta 
eccellente per diversi scenari di utilizzo:

Storage Area Networking 
(SAN)

Network Attached Storage
(NAS)

✔ IP Storage Gateway ✔ Heterogeneous File Sharing

✔ Disk-to-disk Backup ✔ Exchange Server backend

✔ Video Surveillance ✔ Virtual Machine storage backend

✔ Oracle 10g raw volume ✔ Network User home directories

✔ Virtual Machine migration and 
storage

✔ Media archiving

✔ Continuous Data Protection
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Evidenze
 

.✔ Unified storage: NAS/SAN

✔ iSCSI target functionality

✔ CIFS, NFS, HTTP, FTP Protocols

✔ RAID 0,1,5,6,10 support

✔ Bare metal or virtualization installation

✔ 8TB+ Journaled filesystems

✔ Filesystem Access Control Lists

✔ Point In Time Copy (snapshots) support

✔ Dynamic volume manager

✔ Powerful web-based management

✔ Block level remote replication

✔ High Availability clustering
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Community & Support

.La community di openfiler è molto attiva e in forte crescita aperta
a chiunque voglia collaborare attivamente al progetto.
La stessa community offre supporto “non commerciale“ agli utenti e 
sviluppatori, in diverse forme:

✔FORUM http://www.openfiler.com/community/forums
✔USER MAILINGLIST https://lists.openfiler.com/mailman/listinfo/openfiler-users
✔DEVELOPER MAILINGLIST http://www.openfiler.com/community/openfiler-developer-mailing-list
✔DOCUMENTATION  http://www.openfiler.com/learn
✔IRC CHANNEL  irc.freenode.net -- channel: #openfiler

Openfiler è un software Open Source ed è disponibile in  tutte le sue 
funzionalità ma per ottenere specifici moduli per l'alta disponibilità (HA) e la
replica dei dati (CLUSTER) è necessario un abbonamento aziendale (Enterprise).

Supporto Commerciale

http://www.openfiler.com/community/forums
https://lists.openfiler.com/mailman/listinfo/openfiler-users
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Requisiti di Sistema

.
Oltre alla possibilità di essere fisicamente installato su di un server (bare-metal) può essere installato 
e utilizzato anche in un ambiente virtuale come sistema operativo guest in Xen, VMware e Virtual Iron.
Per entrambi i tipi di installazione è consigliato l'utilizzo di processori a 64-bit per ottenere il massimo 
delle prestazioni, anche perchè le versioni future di Openfiler saranno disponibili solo a 64-bit.

Bare Metal Installation
Minimum 

Specifications
Recommended 
Specifications

32-bit 1GHz or higher 
performance processor

64-bit 1.6GHz or higher 
performance processor

2GB or higher of RAM 2GB or higher of RAM

2GB disk space for 
memory swap area

2GB disk space for 
memory swap area

8GB disk space for 
Openfiler OS installation

8GB disk space for 
Openfiler OS installation

100MB Ethernet network 
interface

1GB Ethernet network 
interface

Separate storage 
volumes/disks for data 

export

Separate storage 
volumes/disks for data 

export

Hardware RAID controller

Vmware specification Xen/Virtual Iron/ 
Parallels specifications

32-bit or 64-bit VMware 
hypervisor

32-bit or 64-bit 
hypervisor / VMM

VMware Player, VMware 
Server, VMware ESX 

compatible

Raw, LVM, or virtual block 
device

Symbios or Buslogic virtual 
SCSI disk driver

1GB minimum virtual RAM

IDE virtual disk driver Virtual network interface

1GB minimum virtual RAM

Virtual network interface

Virtualization Installation
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Download

.All' inidirizzo http://www.openfiler.com/community/download/ 
è possibile scaricare documentazione e le immagini ISO di Openfiler per l'installazione bare-metal o un'immagine 
pre-installata per l'utilizzo in ambienti virtuali.

Arch. Type Description

x86 ISO Image (x86) Installation ISO image (x86)

x86_64 ISO Image (x86/64) Installation ISO image (x86/64)

x86 VMware Virtual Appliance (x86) x86 VMware Virtual Appliance

x86_64 VMware Virtual Appliance (x86/64) x86/64 VMware Virtual Appliance

x86 VMware ESX Virtual Appliance (x86) x86 VMware ESX Virtual Appliance

x86_64 VMware ESX Virtual Appliance (x86/64) x86/64 VMware ESX Virtual Appliance

x86 XenServer XVA Virtual Appliance (x86) x86 Citrix XenServer (TM) Appliance

x86_64 XenServer XVA Virtual Appliance (x86_64) x86_64 Citrix XenServer (TM) Appliance

Installation Guide

✔Graphical Installation
✔Text-based Installation
 
Openfiler NAS/SAN Appliance, version 2.3 (Final Release)

http://www.openfiler.com/community/download/
http://www.openfiler.com/learn/how-to/graphical-installation
http://www.openfiler.com/learn/how-to/text-based-installation
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Installazione: boot

.

1

2

3
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Installazione: partizionamento

.

1 2
Occorre creare 3 partizioni sul disco di sistema:

   1. "/boot" – partizione di boot del sitema – formattato ext3 dimensioni 100MB e forzata ad essere partizione primaria.
   2. "swap" – partizione di memoria swap su disco – dimensioni doppie della Ram e forzare a partizione primaria.
   3. "/" -  partizione di root del sistema – formattato ext3 – dimensioni 4/5GB e forzata ad essere partizione primaria.
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Installazione: configurazione rete

Successivamente verrà richiesto di immettere la password dell'utente “root”

1 2
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Installazione: format e copia

OK....REBOOT THE SYSTEM!!!
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Login!

Login Management Web Interface
https://<ip of openfiler host>:446

Administrator Username: openfiler
Administrator Password: password

Login console 

Username: root
Password: password immessa durante
l'installazione
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Status page
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System page
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System page\Secure Console
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Volumes page
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Volumes page\manage & create 
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Volumes & Quota page
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Volumes page\iSCSI Target

ADD iSCSI 
TARGET

1

2 3

MAP
LUN

NETWORK
ACCESS TO

LUN
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Share, Service & Account page

Share

S
e
r
v
i
c
e

Account configuration
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CLUSTER : Definizione

Un computer cluster, o più semplicemente un cluster 
(dall'inglese grappolo), è un insieme di computer connessi
tra loro tramite una rete telematica, in modo da formare, da
un punto di vista logico, un unico grande calcolatore.

Ogni macchina che appartiene al cluster è chiamato “nodo”.

Esistono 3 tipi di Cluster:    
✔ Fail-over Cluster: il funzionamento delle macchine è continuamente monitorato, e quando uno
 dei due host smette di funzionare l’altra macchina subentra. Lo scopo è garantire un servizio 
continuativo;per questo viene anche detto Cluster ad Alta Disponibilità – HA (High Availability).
✔ Cluster con load balancing: è un sistema nel quale le richieste di lavoro sono inviate alla macchina 
con meno carico.
✔ HPC Cluster: i computer sono configurati per fornire prestazioni estremamente alte.
Lo scopo di questo cluster è quello di distribuire una elaborazione molto complessa tra i vari computer 
componenti il cluster. In sostanza un problema che richiede molte elaborazioni per essere risolto 
viene scomposto in sottoproblemi separati i quali vengono risolti in parallelo. 
Questo ovviamente aumenta la potenza di calcolo del sistema e sono diffusi specialmente tra centri di 
elaborazione dati.
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ALTA AFFIDABILITA'

Si parla di Alta Affidabilità (HA) di un sistema
in cui sia garantito un determinato servizio senza
interruzioni, o che comunque cerca di ridurre al 
minimo i periodi di non funzionamento, che
prendono il nome di DOWNTIME.

Il modello preso in esame è il FAILOVER CLUSTER.
Generalmente è composto da 2 nodi uno PRIMARIO che è quello attivo, e un nodo 
SECONDARIO, normalmente in standby.
In questo modello i servizi offerti dal cluster sono residenti tutti su un nodo; vengono poi 
presi totalmente in carico dall’altro nodo precedentemente in standby, nel momento in cui 
il nodo attivo cade.
E’ ovvio che lo switching fra i nodi  è “totalmente trasparente” all’utente e/o al sistema il quale
ha sempre come riferimento un singolo sistema a cui richiedere i servizi.
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ALTA AFFIDABILITA': DRBD

DRBD (Distributed Replicated Block Device).
Tecnicamente DRBD è un modulo del kernel 
che mette a disposizione dei nodi, tipicamente 
due, uno (o più) “block device” distribuito su 
entrambi i nodi e quindi accessibile da entrambi.
Ogni block device è formato da due partizioni 
residenti rispettivamente su entrambi i nodi nelle 
quali i dati vengono replicati. 
In tal modo anche se un nodo cade, l'altro ha
comunque la possibilità di accedere ai dati replicati 
sulla sua partizione e quindi continuare a lavorare. 

Le funzioni assolte da DRBD in un sistema di cluster HA sono principalmente quattro e cioè:
✔Garantisce che non ci sia nessuna perdita di dati in caso di caduta (crash) di un nodo. 
Questo è, anzi dovrebbe essere, un elemento obbligatorio in un sistema HA ma spesso viene trascurato 
per favorire un incremento in prestazioni.
✔ Rende possibile aggiungere un nodo al cluster, ad esempio per rimpiazzare una macchina compromessa,
 senza interruzione dei servizi. Anche questo è un elemento importante che garantisce l'alta disponibilità 
in quanto l'obiettivo fondamentale è proprio quello di non interrompere la fornitura dei vari servizi.
✔ Può determinare quale nodo possiede i dati più aggiornati. Dato che questo sistema è caratterizzato dalla 
replicazione dei dati sui diversi nodi, vi è dunque il problema di determinare quale dei nodi possiede i dati 
più aggiornati e quindi su quale di essi continuare a lavorare.
✔ Con DRBD si può riavviare il cluster in modalità degradata senza l'intervento dell'amministratore.
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ALTA AFFIDABILITA' : HEARTBEAT

Altro componente fondamentale è HEARTBEAT (battito cardiaco)
 in grado di operare in stretta combinazione con DRBD.
Attraverso di esso, a brevi intervalli, i nodi si scambiano messaggi
di stato continuamente, come un battito cardiaco che interrompendosi
denota la “morte” di uno dei nodi.
Ovviamente HeartBeat è in grado di accorgersi di questo evento 
e agire di conseguenza.

I nodi vengono connessi fra loro attraverso l'interfaccia 
ethernet per scambiare i messaggi di stato e per 
esigenze legate al funzionamento in cluster; 
le interfacce sono configurate con indirizzi IP privati
destinati esclusivamente alla comunicazione interna.
I messaggi possono però essere inviati anche 
attraverso un'altra interfaccia ethernet o attraverso
un collegamento seriale fra i nodi. 
La replicazione si rende necessaria per eliminare il 
single point of failure nel caso in cui ci fosse
un unico collegamento interno e questo si interrompesse. 
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CLUSTER HA CON OPENFILER

Come detto in precedenza, in Openfiler i moduli HA per costruire e gestire il Cluster, tramite
interfaccia web sono disponibili solo con la sottoscrissione di un contratto di supporto di livello 
Enterprise.
I moduli DRBD e HEARTBEAT sono inclusi nel kernel di openfiler (è linux!!!) e quindi si può 
configurare il tutto da shell  a “manona”!

Requisiti Hardware:
✔ 2 macchine su cui installare openfiler (nodo primario e secondario).
✔ Ogni macchina deve avere almeno 2 interfaccie di rete (DRBD & HEARTBEAT)
✔ Lo Storage deve essere identico (DISK/RAID) per evitare eventuali problemi di replica.
Partizionamento disco
✔partizione di “/” 3GB.
✔partizione di “Swap” 2G.
✔partizione metadata “/meta”.
✔LVM il restante.
Otteniamo 5 partizioni
sda1 partizione di root
sda2 partizione di swap
sda3 partizione per i metadata DRBD
sda4 partizione estesa
sda5 LVM dove allocheremo il volume in HA 
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CLUSTER HA CON OPENFILER

Configurazione Rete

OPENFILER01
eth0 :192.168.32.10 (LAN)
eth1: 192.168.0.100 (HB)

OPENFILER02
eth0: 192.168.32.11  (LAN)
eth01: 192.168.0.101  (HB)

Per il collegamento HeartBeat tra i 2 nodi è assolutamente consigliato 
NON usare cavi cross, ma tramite switch. 
Nel primo caso, se un nodo crolla il rimanente non  sa se è l'altro ad essere 
disconnesso o se stesso.
Con lo switch, chi dei due nodi rimane attivo ha la connessione heartbeat UP,
quindi capisce di essere buono. 
Ovvio che nel secondo caso se si rompe lo switch entrambi vorranno
diventare primari (situazione split-brain), la soluzione sarebbe avere
bonding dell'heartbeat su due switch diversi.

Su entrambi gli openfiler editare il file /etc/fstab e cancellare l'intera riga cge riguarda la 
partizione /meta e restartare le macchine.

Su entrambi gli openfiler editare il file /etc/hosts e aggiungere nome host e indirizzo ip di entrambi
192.168.32.10 openfiler01
192.168.32.11 openfiler02

Occorre che i due nodi si scambino informazioni via ssh senza l'utilizzo di 
una password ma con chiavi condivise che vanno generate sui due nodi
e copiate vicendevolmente.
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CLUSTER HA CON OPENFILER

Configurazione DRBD
Il file di configurazione /etc/drbd.conf deve essere identico su entrambi i nodi.

...
resource cluster_metadata
...

 on openfiler01  {
    device     /dev/drbd0;
    disk       /dev/sda3;
    address    192.168.0.100:7788;
    meta-disk internal;
 }

   on openfiler02  {
    device    /dev/drbd0;
    disk      /dev/sda3;
    address   192.168.0.101:7788;
    meta-disk internal;
...

...
resource datastore
...

 on openfiler01  {
    device     /dev/drbd1;
    disk       /dev/sda5;
    address    192.168.0.100:7788;
    meta-disk internal;
 }

   on openfiler02  {
    device    /dev/drbd1;
    disk      /dev/sda5;
    address   192.168.0.101:7788;
    meta-disk internal;
...

“cluster_metadata” 
partizione  /dev/sda3 
mount su /dev/drbd0 
(scambio metadati)

“datastore” 
partizione  /dev/sda5 
mount su /dev/drbd0 

(volume replicato)

Occorre inizializzare I metadata di DRBD su “/dev/drbd0” (cluster_metadata) e “/dev/drbd1” su 
entrambi i nodi:
drbdadm create-md cluster_metadata
drbdadm  create-md datastore
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Avviare DRBD
service drbd start
Ora per verficare la connessione dei nodi eseguire su entrambi gli openfiler il comando:
service drbd status
l'output sarà se tutto è stato configurato correttamente
“drbd driver loaded OK; device status: 
0:cluster_metadata Connected Secondary/Secondary Inconsistent/Inconsistent C
1:datastore Connected Secondary/Secondary Inconsistent/Inconsistent C”

Una volta che le risorse sono connesse tra loro entrambi i nodi sono in stato secondario; occore definire 
il nodo primario quindi è da eseguire solo su openfiler01:
drbdsetup /dev/drbd0 primary -o  
drbdsetup /dev/drbd1 primary -o  
Dando nuovamente il comando su openfiler01 “service drbd status” otteniamo:
“drbd driver loaded OK; device status:
0:cluster_metadata SyncSource? Primary/Secondary UpToDate/Inconsistent C
1:datastore PausedSyncS? Primary/Secondary UpToDate/Inconsistent C” 
Abilitiamo ora DRBD al boot  su entrambi gli openfiler: chkconfig --level 2345 drbd on
Creare il file system per “cluster_metadata”, su cui verranno salvate le configurazioni condivise tra i 
due nodi. Da eseguire SOLO sul nodo primario:
mkfs.ext3 /dev/drbd0
Creare il volume fisico solo nodo primario, in quanto sarà DRBD che si occuperà di replicarlo al secondario:
pvcreate /dev/drbd1
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Configurare HeartBeat

Heartbeat si occupa di gestire lo switch delle risorse tra i due nodi, questo processo viene
detto “FailOver”. 
I due nodi eseguono heartbeat come servizio, il quale invia un segnale 
sull'interfaccia secondaria (eth1), se un nodo muore, HeartBeat rileva questo
evento ed elegge il nodo secondario a primario eseguendo vari script di avvio 
che si trovano in “/etc/ha.d/resources.d”
Creare il file “/etc/ha.d/ha.cf” su entrambi I nodi e inserire il seguente listato:

debugfile /var/log/ha-debug 
logfile /var/log/ha-log 
logfacility local0 
bcast eth1 
keepalive 5 
warntime 10 
deadtime 120 
initdead 120 
udpport 694 
auto_failback off 
node openfiler01
node openfiler02

Nodi del 
Cluster

Definizione
Scheda di rete
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Sincronismo dei nodi
Il sincronismo dei nodi è definito nel file di configurazione rsync.xml che sul nodo primario verso 
quello di failover secondario.
Su openfiler01 definire:
<remote hostname="192.168.0.101"/> (IP del nodo secondario)
Su openfiler02 definire:
<remote hostname="192.168.0.100"/> (IP del nodo primario)
Configurazione del Cluster HeartBeat  
Modifichiamo il file di configurazione “/cluster_metadata/opt/openfiler/etc/cluster.xml”. 
Questo file genera a sua volta il file “/etc/ha.d/haresources”, il quale descrive I passi da intraprendere 
a HeartBeat nel caso di failover.
Solo su openfiler01 editamo /cluster_metadata/opt/openfiler/etc/cluster.xml:

<?xml version="1.0" ?> 
<cluster> 
<clustering state="on" /> 
<nodename value="openfiler01.domain"/> 
<resource value="MailTo:: root@localhost::ClusterFailover" /> 
<resource value="IPaddr::192.168.32.12/24" /> 
<resource value="drbddisk::" /> 
<resource value="LVM::datastore" /> 
<resource value="Filesystem::/dev/drbd0::/cluster_metadata::ext3::defaults,noatime" /> 
<resource value="MakeMounts" /> 
</cluster>

IP virtuale sulla
 LAN che sarà l'IP 

del cluster 
su cui puntare 
per accedere ai 

servizi HA

mailto:it@company.com
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Configurazione del Volume Group 
Solo su openfiler01 creiamo il Volume Group utilizzando “/dev/drbd1” 
vgcreate datastore /dev/drbd1

Avviare HeartBeat e prima configurazione 
Per forzare OpenFiler a creare il file “/etc/ha.d/haresource” basato sul file “cluster.xml”,
occorre restartare il servizio openfiler.
Successivamente da interfaccia web sul nodo openfiler01 e abilitare, per esempio, il servzio iscsi target e 
troverete  generato automaticamente il file  /etc/ha.d/haresource che va copiato sull nodo secondario.
Sempre da interfaccia grafica sul nodo primario create il volume iscsi dal menu “Volumes”.
Infine restartare prima dil nodo primario e successivamente il secondario.

Occorre fare ora dei test sul corretto funzionamento del 
Cluster e il corretto switch tra i nodi.
In aiuto ci viene lo script di test 
“/usr/lib/heartbeat/hb_standby”
I log del Cluster HA possono essere travati in:
“/var/logha-debug” e “/var/log/ha-log”
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