Network Logon Administration Tools
NLAT e' strumento che permette di amministrare in modo semplice attraverso una GUI molteplici
operazioni durante la fase di accesso ad un Samba PDC, automatizzando di fatto una serie di
operazioni ripetitive che dovrebbero altrimenti essere manualmente svolte manualmente.
E' utile soprattutto in reti di medie / grandi dimensioni.
Il sistema e' composto da un agente che viene automaticamente caricato durante la fase di logon
dai client win32 che accedono ad un dominio NT (Samba PDC) e da una interfaccia grafica in
dotazione al Network Administrator che serve ad amministrare in modo semplice e veloce le
operazioni da fare eseguire ai client. Il sistema si appoggia ad un database postgresql.
Caratteristiche del sistema:
Log degli accessi al PDC (data e ora di connessione, nome utente, nome netbios, indirizzo ip)
Log delle operazioni effettuate attraverso l'agente (qualora venga abilitata una apposita flag)
Informazioni conservate in un database PostgreSQL (non richiede connessioni odbc)
Configurazione della connessione al database (hostname, dbname, etc..) attraverso file XML
(configuration.xml che si trova nella stessa directory dell'eseguibile).
Delay all'atto della connessione al PDC, per poter "guadagnare" informazioni relative al logon,
impostabile nel file XML (secondi).
Stringa contenente il nome della rete / organizzazione, che compare nel logger, impostabile nel file
XML.
Possibilita' di rendere visibile/invisibile la finestra dell'agente
Ogni operazione schedulata ha le seguenti proprieta':
A) PROPRIETA' DI ESECUZIONE
•Description:

Nome della procedura.
Once Per Host: E' possibile eseguire l'operazione solo una volta per ogni
macchina
•Only Once Per User: E' possibile eseguire l'operazione solo una volta per ogni
utente
•Log: Viene registrato l'avvenuta esecuzione in un apposito log, con nome
utente, ip e timestamp
•Show: L'esecuzione dell'operazione avviene in modalita' verbose: Vengono
mostrate due finestre di messaggi, una prima ed una dopo l'esecuzione
•Hidden: L'operazione lanciata sara' invisibile
•Wait to End: E' necessario attendere la fine dell'esecuzione della procedura
•per proseguire
•Reboot: Forza il reboot della macchina
•Run Command: Operazione da eseguire
•Delay Before/After Operation: numero di secondi di attesa prima/e dopo il
lancio dell'operazione schedulata. Utile soprattutto - ma non solo - per
mostrare i messaggi opzionali che precedono /succedono l'esecuzione di una
procedura in modalita' verbose.
•Internal Description: Descrizione tecnica della procedura schedulata. Utile per
una documentazione interna.
•Only

B) PROPRIETA' DI FILTRO:
•lista utenti per i quali e' permessa l'esecuzione (default=tutti)
•lista utenti per i quali non e' permessa l'esecuzione (default=nessuno)
•lista IP per i quali e' permessa l'esecuzione (default=tutti)

•lista

IP per i quali non e' permessa l'esecuzione (default=nessuno)
•Release di sistema operativo richiesto per eseguire l'operazione. (default=ALL).
E' possibile selezionare i valori WIN95, WIN98, WINME, WIN2K, WINXP
•Obsoleto: Le oparazioni marcate con questa flag sono disattivate ma rimane
traccia nel sistema delle oparzioni eseguite.
•Expire Date: E' possibile inserire una data oltre la quale l'operazione non e' piu'
valida
Il tool di amministrazione permette l'inserimento e l'amministrazione delle procedure. Anch'esso
prevede un file XML sul quale sono memorizzate leimpostazioni per connettersi al database.
INSTALLATION
•Create

a postgresql database for nlat, and then run jobs.sql
up a Samba PDC and make sure all your clients join the domain
•Make a new share, called NLAT, for instance:
[NLAT]
comment = Net Logon Administration Tool
# set up your own path
path = /export/home/nlat
read only = Yes
# set up your own manager account
write list = theos
browseable = No
•Put deploy directory content into your \\%LOGONSERVER%\NLAT
•edit both configuration.xml and configuratore/configuration.xml. I suggest
to keep the
username in the 1st file as "logger", which is a postgresql user with very low privileges, and the
username in the 2nd file as "postgres" or better with your own username if you have a
postgresql account.
•make sure your netlogon.bat will call the agent \\%LOGONSERVER%\NLAT\LDomain.exe
•Set

