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Installare Tableau Server su Google
Cloud Platform
Quando installi Tableau su unamacchina virtuale Google Compute Engine (GCE), puoi uti-

lizzare le funzionalità avanzate di Tableau in locale. Eseguire Tableau in unamacchina vir-

tuale GCE è un'ottima scelta se desideri usare la scalabilità senza dover acquistare e

mantenere un costoso insieme di server. Ad esempio, puoi configurare Tableau per essere

altamente disponibile e integrarsi con tutte le comuni applicazioni aziendali (ad esempio,

Active Directory) utilizzate damolte organizzazioni.

Stai cercando Tableau su Linux? Vedi Installare Tableau Server su Google Cloud Plat-

form.

Tableau può utilizzare diversi servizi di Google Cloud nativi:

l Google Persistent Disk: archiviazione a blocchi su cloud per macchine virtuali.

l Google Cloud Storage: archiviazione unificata di oggetti per l'archiviazione di dati su

cloud.

l Google Cloud Dataflow: elaborazione semplificata dei dati su cloud inmodalità flusso

e batch.

l Google Cloud Dataproc: servizio su cloud per eseguire cluster Spark e Hadoop.

Puoi anche archiviare i dati utilizzati da Tableau Server con uno dei seguenti servizi di Goo-

gle Cloud. Tableau fornisce connettori ai dati nativi che consentono di connettersi ai dati

nelle seguenti origini dati Google:
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l Google Analytics: strumento di analisi delWeb per monitorare e creare report sul traf-

fico del sitoWeb.

l Google BigQuery: data warehouse aziendale gestito per l'analisi.

l Google Cloud SQL: servizio di database SQL gestito.

l Fogli Google: foglio di calcolo incluso in Google Docs.

Opzioni di distribuzione di Tableau Server in
Google Cloud Platform
Puoi distribuire Tableau Server in unamacchina virtuale Google Compute Engine (GCE).

Una distribuzione di Tableau in GCE supporta i seguenti elementi:

Tableau Server Distribuzione autonoma su macchine virtuali
Google Compute Engine

Pronto per la produzione

Aggiornare Tableau senza sostituire
la macchina virtuale

Eseguire l'installazione in Linux

Eseguire l'installazione in Windows

Aumentare

Espandere (aggiungere nodi)

Supporto per Active Directory

Licenza di prova di 14 giorni

Licenza BYOL
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L'opzione di distribuzione autonoma è descritta più dettagliatamente di seguito:

l Distribuisci autonomamente in una macchina virtuale Google Compute
Engine: è l'opzione più flessibile che permette di personalizzare Tableau Server in
base all'ambiente.

La distribuzione autonoma di Tableau Server in unamacchina virtuale Google Com-

pute Engine è consigliata per ambienti di sviluppo, test e produzione che sono ini-

zialmente semplici, ma potrebbero richiedere in seguito espansioni.

Per maggiori informazioni sulla distruzione autonoma, consulta Self-Deploy a Single

Tableau Server on theGoogle Cloud Platform. Per maggiori informazioni sulla distri-

buzione in un ambiente distribuito, consulta Self-Deploy Tableau Server on theGoo-

gle Cloud Platform in a Distributed Environment.

Per maggiori informazioni sulle opzioni di licenza di Tableau, cerca "Panoramica delle

licenze" nella Guida di Tableau.

Cosa ti serve per iniziare
Per lavorare con Tableau Server su Google Cloud Platform, devi disporre di:

l Un account Google Cloud Platform. Se non disponi già di un account, registra un

nuovo account.

l Una licenza di Tableau.

l Per una distribuzione indipendente, puoi utilizzare una versione di prova di 14

giorni di Tableau, che non richiede l'uso di un codice prodotto. Dopo 14 giorni,

dovrai acquistare una licenza di Tableau e attivare il codice prodotto associato.

l Per una distribuzione basata su cluster, devi disporre di una licenza basata sugli

utenti (che copre tutti gli utenti autorizzati di Tableau), di una licenza basata su
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core (con unminimo di 16 core), o di una licenza in abbonamento per Tableau.

Per ottenere un codice prodotto, contatta il reparto vendite.

Per maggiori informazioni sulle opzioni di licenza di Tableau, cerca "Panoramica

delle licenze" nella Guida di Tableau.

Best practice per installare Tableau Server su
Google Cloud Platform
Le seguenti procedure consigliate migliorano l'esperienza di installazione di Tableau Server

nel cloud.

l Cerca "Pianifica la tua distribuzione" nella Guida di Tableau Server.

l Leggi le indicazioni per Tableau Server su Prerequisiti per Google Cloud Platform.

l Cerca "Elenco di controllo per la protezione avanzata" nella Guida di Tableau Server

l Se non sei esperto di cloud, usa la versione gratuita di Google Cloud Platform per

acquisire familiarità con il cloud prima di distribuire Tableau Server su Google Cloud

Platform.

l Leggi le procedure consigliate per le organizzazioni aziendali di Google Cloud Plat-

form.

l Leggi e assicurati di aver compreso la topologia di rete di Google Cloud Platform e

come crearla.

Mantenere bassi i costi

Google Cloud Platform offre servizi basati su cloud su base pay-as-you-go. I costi sono

determinati dai servizi utilizzati e dalla quantità di tempo di utilizzo. Diverse combinazioni di

tipi di istanza e di dimensioni hanno costi diversi. Per maggiori informazioni sui prezzi dei ser-

vizi, consulta Prezzi di Google Cloud Platform. Puoi stimare il costomensile totale usando il
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Calcolatore di prezzo di Google Cloud Platform. Puoi anche confrontare l'uso in sede

rispetto al cloud utilizzando il calcolatore del costo totale di proprietà di Google Cloud Plat-

form.

Per monitorare e controllare i costi di utilizzo in modo continuativo, puoi impostare allarmi di

fatturazione inmodo cheGoogle Cloud Platform ti avvisi se i costi mensili di Google Cloud

Platform superano la soglia che hai specificato. Per maggiori informazioni, consulta Impo-

stare budget e avvisi sul sitoWeb di Google.

Tableau Server nella topologia di Google
Cloud Platform
Quando distribuisci Tableau Server su Google Cloud Platform, puoi scegliere il livello e la pro-

fondità dell'integrazione tra Tableau Desktop e Tableau Server nelle macchine virtuali Goo-

gle Compute Engine (GCE). Puoi utilizzare Tableau Desktop e la sua capacità di estrarre

dati dalle origini dati come ponte tra i dati e Tableau. In base alle tue esigenze, o se in Google

Cloud Platform sono già presenti molti dati, puoi sfruttare l'intera gamma di servizi di Google

Cloud Platform insieme a Tableau Server. Il diagramma seguentemostra l'integrazione

dell'origine dati con Tableau Desktop e Tableau.
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Nel diagramma seguente tutti i dati sono ospitati su Google Cloud Platform. Puoi analizzare

dati strutturati e non strutturati gestiti in modo sicuro e scalabile. Puoi utilizzare i dati che si

trovano solo suGoogle Cloud Platform, i dati non gestiti al di fuori di Google Cloud Platform

o entrambi. Questa flessibilità aumenta notevolmente la capacità della tua organizzazione

di supportare i movimenti verso il cloud dai dati locali, poiché entrambi i tipi di dati sono sup-

portati allo stessomodo.

Selezionare tipo e dimensione della macchina
virtuale di Google Compute Engine
Google Cloud Platformmette a disposizioni macchine virtuali Google Compute Engine

(GCE) di diversi tipi e dimensioni. La scelta della macchina virtuale appropriata per il carico

di lavoro è un fattore importante per la distribuzione corretta di Tableau Server. Puoi sce-

gliere tra un'ampia gamma dimacchine virtuali. Per un elenco completo di tutti i tipi e dimen-

sioni di macchine virtuali disponibili, consulta Tipi di macchine virtuali nel sitoWeb di

Google.
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È importante selezionare unamacchina virtuale che possa eseguire Tableau Server. Lamac-

china virtuale deve soddisfare le linee guida relative all'hardware di Tableau Server (un

minimo di 8 core e 128GB di RAM).

Comeminimo, Tableau Server a 64 bit richiede una CPU a 4 core (l'equivalente di 8 vCPU

di Google Compute Engine) e 64GB di RAM. Tuttavia, un totale di 8 core CPU (16 vCPU di

Google Compute Engine) e 128GB di RAM sono fortemente consigliati per una singola VM

di Google Compute Engine di produzione.

Il sistema operativoWindows riconoscerà questi 16 vCPU come 8 core, quindi non vi è alcun

impatto negativo per le licenze.

Tipi e dimensioni tipici di macchine virtuali per ambienti di svi-
luppo, test e produzione

l n2-standard-16

Specifiche raccomandate per una singola istanza di pro-
duzione

Componente/risorsa Piattaforma Google Cloud

CPU 16+ vCPU

Sistema operativo

l Tableau Server 2021.3.0 e versioni successive:

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Versioni precedenti:

l Tableau Server 2020.1.0 - 2021.2.x:
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l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

l Tableau Server 2019.1.0 - 2019.x:

l WindowsServer 2008 R2

l WindowsServer 2012

l WindowsServer 2012 R2

l WindowsServer 2016

l WindowsServer 2019

Memoria 128+ GB RAM (RAMdi 4 GB per vCPU)

Archiviazione Due volumi:

Volume da 30-50GiB per il sistema operativo

Volume da almeno 100GiB per Tableau Server

Tipo di archiviazione Disco permanente SSD, almeno 200GB

Per maggiori informazioni sui dischi permanenti SSD, consulta

Opzioni di archiviazione nel sitoWeb di Google Cloud Platform.

Latenza del disco Massimo 20msmisurato dal valore medio. Contatore delle pre-
stazioni Trasferisci disco/sec inWindows.
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Distribuzione autonoma di una singola istanza
di Tableau Server su Google Cloud Platform
Puoi installare ed eseguire Tableau Server in unamacchina virtuale Google Compute

Engine (GCE). Esegui le attività seguenti per installare e configurare Tableau Server in una

macchina virtuale Google Compute Engine.

1: Impostare una macchina virtuale Google Compute Engine

Crea unamacchina virtuale Google Compute Engine in cui installare Tableau.

1. Accedi alla console Google Cloud Platform (https://console.cloud.google.com/).

2. Se non l'hai già fatto, crea un nuovo progetto e imposta la fatturazione. Per maggiori

informazioni, consulta Creare e gestire progetti sul sitoWeb di Google.

3. Sulla dashboard di Google Cloud Platform, nel riquadro di navigazione sottoCalcolo,
fai clic suCompute Engine.

4. Nella finestra di dialogo Istanze di macchine virtuali di Compute Engine, fai clic
suCrea.

5. Nella paginaCrea un'istanza, specifica le seguenti proprietà dell'istanza:

a. Nome: inserisci un nome per la macchina virtuale.

b. Area: per ridurre la latenza, scegli l'area più vicina all'origine dati e ai tuoi utenti.

c. Tipo di macchina: seleziona unamacchina virtuale che soddisfi i requisiti di
sistema per Tableau Server. Ad esempio, seleziona il tipo di macchina n1-stan-
dard-16, fai clic suPersonalizza, quindi aumenta la memoria a 64 GB.

d. Contenitore: se selezionata, deseleziona la casella di controlloDistribuisci
un'immagine di contenitore in questa istanza di macchina virtuale
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(impostazione predefinita).

e. Disco di avvio: fai clic suCambia, quindi selezionaWindows Server 2016
Datacenter con un disco permanente SSD da 128GB, quindi fai clic suSele-
ziona.

f. Accesso all'identità e all'API: utilizza l'impostazione predefinita.

g. Firewall: selezionaConsenti traffico HTTP eConsenti traffico HTTPS.

6. Al termine delle impostazioni, controlla i valori selezionati e fai clic suCrea.

2: Connettere la macchina virtuale Google Compute Engine

Dopo aver creato la macchina virtuale Google Compute Engine (GCE), devi effettuare il col-

legamento e configurarla per l'installazione di Tableau.

1. Nella console diCompute Engine, fai clic su Istanze di macchine virtuali.

2. Nell'elenco delle istanze di macchine virtuali, seleziona la tua istanza.

3. Nella colonnaConnetti, fai clic sul menu a comparsaRDP, quindi su Imposta pas-
sword di Windows.

4. Nella finestra di dialogo Impostare una nuova password di Windows, nel campo
Nome utente, specifica un nome utente (o lascia quello predefinito). Annota il nome
utente in un luogo sicuro.

5. Fai clic su Imposta per generare una password. Prima della visualizzazione della
finestra di dialogoNuova password di Windows potrebbero passare alcuni
secondi. Annota la password in un luogo sicuro.

Importante: questa è l'unica possibilità di copiare la password.

6. Nella pagina Istanze di macchine virtuali, nella colonnaConnetti, fai clic sul menu
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a comparsaRDP, quindi selezionaScarica il file RDP. Salva il file .rdp nel computer.

7. Collegati alla macchina virtuale utilizzando il file .rdp salvato. Indica nome utente e pas-

sword che hai generato in precedenza per la macchina virtuale Google Compute

Engine. Se hai già effettuato l'accesso in una reteWindows, ad esempio la rete azien-

dale, scegliAltro utente e inserisci le tue credenziali nelle caselle.

Verranno visualizzati uno o piùmessaggi per segnalare che non è stato possibile iden-

tificare la connessione remota. Ciò è normale.

Nota: il file RDP fa riferimento all'istanza utilizzando un indirizzo IP esterno. Per

impostazione predefinita, è un indirizzo IP temporaneo, che può essere rinnovato

quando interrompi o riavvii il server. In tal caso, dovrai ottenere una nuova copia

del file RDP. Per un utilizzo a lungo termine, GCP fornisce indirizzi IP statici a un

costo aggiuntivo.

Remote Desktop effettua l'accesso alla macchina virtuale Google Compute Engine.

Per maggiori informazioni su come effettuare la connessione a unamacchina virtuale Goo-

gle Compute Engine, consulta Connessione alle istanze sul sitoWeb di Google.

3: Installare Tableau Server nella macchina virtuale Google
Compute Engine

L'installazione di Tableau in unamacchina virtuale Google Compute Engine (GCE) è simile

all'installazione su qualsiasi altro server.

Note:

l Puoi selezionare l'autenticazione locale o Active Directory (AD) solo durante

l'installazione iniziale. AD è necessario solo per configurazioni con più utenti. Per
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maggiori informazioni, consulta Setting up Active Directory onGoogle Compute

Engine sul sitoWeb di Google.

l L'utente di Esegui come utente deve essere un utente locale sull'istanza del ser-

ver.

1. Copia il programma di installazione di Tableau Server nella macchina virtuale in uno

dei seguenti modi:

l Scaricare direttamente il programma di installazione. Una volta effet-
tuato l'accesso alla macchina virtuale, apri un browser, visita la pagina di down-

load di Tableau Server e scarica la versione di Tableau appropriata per il tuo

sistema operativo.

Nota: la configurazione di sicurezza avanzata predefinita diWindowsSer-

ver prevede che Internet Explorer sia sempre impostato su Alto per l'area

Internet e non può esseremodificato per quell'area. Pertanto, quando

accedi a siti pubblici utilizzando Internet Explorer, devi aggiungere tali siti

all'elenco dei siti attendibili.

l Copiare il programma di installazione sulla VM. Se hai già una copia del
programma di installazione di Tableau sul computer, copiala nella VM. Crea

una cartella sulla VM in cui inserire il programma di installazione. Dal com-

puter, carica il file del programma di installazione di Tableau (ad esempio,

tableau-server-2020-2-3.x86_64.rpm) nella macchina virtuale. Per maggiori

informazioni su come copiare i file in unamacchina virtuale Google Compute

Engine, consulta Trasferire file alle istanze sul sitoWeb di Google.

2. Esegui il programma di installazione di Tableau sulla macchina virtuale per avviare il

processo di installazione del server. Il processo di installazione funziona come su
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qualsiasi altro server. Per maggiori informazioni, cerca "Installare e configurare

Tableau Server" nella Guida di Tableau.

4: Accedere a Tableau Server da un browser remoto

Verifica che solo gli utenti autorizzati possano accedere alla macchina virtuale Google Com-

pute Platform in cui è installato Tableau.

1. Nella console di Google Compute Platform, inCalcola, fai clic suCompute Engine,
quindi su Istanze di macchine virtuali. Trova l'indirizzo IP esterno associato alla

macchina virtuale.

2. Su un altro computer (non sulla VM), apri un browser.

3. Nel browser, digita l'indirizzo IP esterno di Tableau installato nella macchina virtuale.

Ad esempio, http://13.64.47.61.

Nota: l'indirizzo IP esterno è un indirizzo temporaneo. Viene rilasciato quando

interrompi l'istanza e al riavvio viene assegnato un nuovo IP esterno. Se inter-

rompi l'istanza, potresti dover recuperare il nuovo indirizzo IP esterno per acce-

dere al server utilizzando il browser. GCP fornisce indirizzi IP statici permanenti.

Questa volta l'URL si risolve correttamente e puoi accedere alla pagina di

accesso dell'istanza di Tableau Server.

4. Accedi utilizzando le credenziali dell'amministratore creato alla fine del processo di

installazione. Dopo aver effettuato l'accesso, viene visualizzata la pagina Contenuto di

Tableau Server.

Per maggiori informazioni sul controllo dell'accesso a Tableau Server, consulta "Archivio di

identità" nella Guida di Tableau Server.

Tableau Software 13

Guida per amministratori di Tableau Server suWindows in Google Cloud Platform



5: Pubblicare i dati di Tableau Server nella macchina virtuale
Google Compute Engine

Dopo aver configurato Tableau Server in unamacchina virtuale Google Compute Engine

(GCE), gli utenti autorizzati dell'organizzazione possono pubblicare cartelle di lavoro e ori-

gini dati nel server. Il processo funziona allo stessomodo dell'installazione in locale di

Tableau, tranne che per il fatto che gli utenti devono accedere al server in esecuzione nella

macchina virtuale.

Prima di consentire agli utenti di pubblicare, assicurarsi che ogni utente sia stato creato con

il ruolo di Publisher del sito in Tableau Server e che gli utenti abbiano i permessi di Publi-

sher. Per maggiori informazioni, cerca "Aggiungere utenti al server" nella Guida di Tableau.

Per pubblicare cartelle di lavoro e origini dati in Tableau, gli utenti devono accedere al ser-

ver con l'indirizzo IP del server cloud utilizzando le credenziali assegnate. Per maggiori infor-

mazioni, consulta Come pubblicare cartelle di lavoro in un'istanza di Tableau Server.

6: Gestire le licenze di Tableau Server

Non devi gestire la tua licenza di Tableau Server se arresti la macchina virtuale Google

Compute Engine (GCE) dalla console di Google Cloud Platform o dalla macchina virtuale

stessa. L'arresto di unamacchina virtuale Google Compute Engine con un disco SSD per-

manente dalla console di GCP Compute Engine, non comporta costi, ma potrebbero

essere applicati costi aggiuntivi per le risorse associate alla macchina virtuale.

L'eliminazione di una VMdealloca tutte le sue risorse, compresa l'archiviazione esterna. Se

non ne hai più bisogno, puoi cancellare la tua VM. Disattiva sempre la licenza di Tableau

prima di arrestare ed eliminare la macchina virtuale.

Prima di cancellare la VM, procedi come segue:

1. Accedi alla tua VM.

2. Crea un backup di Tableau, quindi copia il file .tsbak in un'altra posizione, ad
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esempio Google Cloud Storage che sarà accessibile quando la VM non sarà più dispo-

nibile. Per maggiori informazioni, cerca "Eseguire un backup completo e ripristinare

Tableau" nella guida di Tableau.

3. Usa il comando tsm licenses deactivate per disattivare il codice prodotto di Tableau.

Ora puoi spegnere ed eliminare la tua VM.

Distribuzione autonoma di Tableau Server su
Google Cloud Platform in un ambiente distri-
buito
Puoi eseguire Tableau Server su duemacchine virtuali (VM) in un ambiente distribuito, noto

anche come cluster. Tuttavia, se desideri eseguire Tableau Server in un ambiente distribuito

con disponibilità elevata, devi avviare almeno tremacchine virtuali Google Compute Engine

(GCE) dello stesso tipo e capacità e configurarle come nodi aggiuntivi. Per farlo devi

disporre di tre macchine virtuali Google Compute Engine e in ogni istanza deve essere instal-

lato Tableau Server. Un'istanza è configurata come nodo iniziale, mentre le altre due istanze

sono configurate come nodi aggiuntivi.

Segui questa procedura per installare e distribuire Tableau Server su un cluster di tre mac-

chine virtuali Google Compute Engine in una configurazione a disponibilità e scalabilità ele-

vata.

1: Crea un cloud privato virtuale (VPC) per Google Cloud Plat-
form

Devi disporre di un cloud privato virtuale (VPC) personalizzato per Google Cloud Platform

con una sottorete privata e una sottorete pubblica tra tre diverse aree. Per informazioni su

come pianificare e creare una rete VPC personalizzata con sottoreti personalizzate, con-

sulta Utilizzare le reti VPC sul sitoWebGoogle.
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Passaggio 1: creare un progetto conforme a HIPAA di Goo-
gle Cloud Platform

Facendo riferimento all'esercitazione Setting up a HIPAA-alignedGoogle Cloud project e

basandosi su Cloud Healthcare Data Protection Toolkit, questa architettura consente di

creare in pochi passaggi un'infrastruttura basata suGoogle Cloud gestendo la con-

figurazione come codice. Il diagramma seguente illustra in chemodo l'architettura consente

di soddisfare le procedure consigliate per la sicurezza e la conformità utilizzando blocchi pre-

definiti riutilizzabili: uno script di configurazione di Google Cloud Cloud Deployment Mana-

ger emodelli di configurazione con parametri.
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2: Distribuisci tre macchine virtuali Google Compute Engine

Distribuisci tre macchine virtuali Google Compute Engine dello stesso tipo e capacità nella

sottorete privata, con ogni macchina virtuale nell'area corretta. Seleziona lemacchine virtuali

che soddisfano i requisiti di sistema per Tableau Server. Installa Tableau Server su ciascuna

macchina virtuale Google Compute Engine e usa un nodo come server iniziale e i due altri

nodi come server aggiuntivi.

Per maggiori informazioni sull'installazione di Tableau in un ambienteWindows distribuito,

cerca "Installazioni distribuite e a disponibilità elevata" e "Installare e configurare nodi aggiun-

tivi" nella Guida di Tableau Server.
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3: Crea un servizio di bilanciamento del carico di Google
Cloud Platform per il cluster di Tableau Server

Leggi Setting up a load balancer (Impostare un servizio di bilanciamento del carico) sul sito

Web di Google e segui la procedura per avviare un bilanciamento del carico nel tuo cloud pri-

vato virtuale Google Cloud Platform.

1. Crea e avvia un bilanciamento del carico lato Internet o un bilanciamento del carico

accessibile internamente:
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l Per avviare un servizio di bilanciamento del carico pubblico, con connessione a

Internet, segui la procedura riportata in Setting UpHTTP(S) Load Balancing sul

sitoWeb di Google e seleziona le due subnet pubbliche. Assicurati di con-

figurare il servizio di bilanciamento del carico con SSL, come spiegato in SSL

Certificates (Certificati SSL) nel sitoWeb di Google.

l Per avviare un servizio di bilanciamento del carico accessibile internamente,

segui la procedura riportata in Setting Up Internal Load Balancing nel sitoWeb

di Google e seleziona le due sottoreti private.

2. Verifica che le regole firewall della rete VPC siano configurate per consentire

l'accesso solo dalla porta 80 o 443 e solo a host o intervalli di host che devono acce-

dere a Tableau. Per maggiori informazioni sulle regole firewall, consulta Firewall

RulesOverview nel sitoWeb di Google.

3. Specifica il percorso del ping come /.

4. Seleziona le istanze di Tableau e segui le istruzioni riportate in Creating Cross-Region

Load Balancing nel sitoWeb di Google in modo che il servizio possa bilanciare il traf-

fico tra le istanze nelle diverse aree.

5. Aggiorna Tableau inmodo che utilizzi il bilanciamento del carico. Per maggiori infor-

mazioni, cerca "Aggiungere un bilanciamento del carico" nella Guida di Tableau Ser-

ver.

Risoluzione dei problemi di Tableau Server su
Google Cloud Platform
In caso di problemi con Tableau nella macchina virtuale Google Compute Engine (GCE) o

con l'accesso a Tableau dopo l'installazione, consulta questi suggerimenti per la risoluzione

dei problemi.
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l Impossibile connettersi alla macchina virtuale utilizzando RDP

Uno o più dei seguenti problemi potrebbero impedirti di connetterti alla tuamacchina

virtuale usando RDP:

l Assicurati di usare le credenziali corrette.

l Scegli l'opzioneAltro utente e inserisci le tue credenziali.

l Assicurati di utilizzare un nome utente valido nell'istanzaGCP. Ad esempio, se

hai creato l'istanza con un account amministratoremioutente, inserisci .\miou-
tente come nome utente nella finestra di dialogo RDP.

l Impossibile accedere al server da un browser remoto

Uno o più dei seguenti problemi potrebbero impedirti di accedere al server da un bro-

wser remoto:

l Accedi all'istanza e assicurati che il server sia in funzione.

l Nell'istanza, apri un browser e accedere al server localmente (ad esempio, uti-

lizzando http://localhost o http://localhost:port, dove porta è il numero di porta

su cui il server è stato configurato per l'ascolto).

l Nella console di GCP Compute Engine, verifica di aver configurato un end-

point per consentire il traffico HTTP verso l'istanza.

Nota: non puoi utilizzare l'utilità di ping diWindows per testare la con-

nettività all'istanza. L'utilità di ping segnalerà sempre un timeout quando

viene utilizzata da Internet pubblico.

l Viene visualizzato il messaggio di errore seguente: Licenza di Tableau Ser-
ver non trovata
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Questo errore può verificarsi se hai chiuso le istanze senza prima disattivare la

licenza. Contatta l'assistenza di Tableau.

l Tableau Server non utilizza tutti i core della CPU

Uno o più dei seguenti sintomi possonomanifestarsi quando lavori con licenze basate

su core di Tableau Server:

l Durante l'installazione di Tableau Server, il programma di installazione

potrebbemostrare un numero di core inferiore a quello previsto per il computer

che esegue Tableau Server.

l Nella pagina Licenze di Tableau Server, il numero di core elencati in Licenze in

uso è inferiore a quello previsto.

l Quando esegui tsm licenses list, Tableau Server potrebbe segnalare

un numero di core in uso inferiore a quello previsto.

Per maggiori informazioni, consulta Tableau Server non riconosce tutti i core.
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