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Configurare Samba

1 - Installazione di Samba



Cos’è Samba? 

✔ Samba è un insieme di strumenti realizzati da 
Andrew Tridgell per le piattaforme Unix e GNU/Linux, 
distribuito sotto licenza GNU GPL, curato da un 
piccolo gruppo di persone di varie parti del mondo 
coordinate dallo stesso Tridgell (the samba team).

✔ Home site: http:/www.samba.org/

✔ Mirror Italiano: http://it.samba.org/

http://it.samba.org/


Come funziona Samba? 

✔  Samba utilizza il protocollo SMB (Server message 
block) definito per reti Microsoft Windows e a sua 
volta basato sull'interfaccia di rete NetBIOS (Network 
basic input output system). SMB è stato progettato 
originariamente per reti molto piccole. Per permettere 
la connessione a reti più estese ed eterogenee, 
Microsoft ha sviluppato il sistema CIFS (Common 
internet file system) ancora basato su NetBIOS.



Posizionamento del protocollo



Cosa fa samba?

✔ Il protocollo Samba, è ormai incluso in tutte le distribuzioni, 
anche se non sempre viene installato di default, il suo scopo è 
in effetti, far diventare la vostra macchina Linux, una risorsa 
visibile e perfettamente sfruttabile, all'interno di una rete di 
computer Windows preesistente. 

✔ Samba può essere a tutti gli effetti considerato una versione 
libera e gratuita di CIFS; con esso, una macchina GNU/Linux, 
può accedere alle risorse condivise di un elaboratore MS-
Windows ma anche mettere a disposizione proprie risorse a 
clienti MS-Windows o GNU/Linux.



I servizi di Samba: 

✔ Più in dettaglio ecco quali sono i servizi offerti da Samba:

– server per offrire la condivisione di file system e stampanti;
– client per l'accesso a risorse NetBIOS su macchine Unix, 

MS-Windows, Novell remote; 
– master browser sia locale che di dominio; 
– server WINS (Windows internet name service); 
– server per l'autenticazione di clienti di un dominio MS-

Windows;
– server DFS (Distributed file system). 



Note sui protocolli:

✔ A livello di protocolli è necessario far presente che MS-Windows 
può incapsulare messaggi SMB sui protocolli IPX/SPX, 
NetBEUI e TCP/IP mentre invece Samba può dialogare con 
macchine MS-Windows solo attraverso il TCP/IP. 

✔ Questa non è comunque una grande limitazione vista la 
diffusione ormai universale di tale protocollo

✔ La descrizione di come NetBIOS debba operare all'interno di 
una rete TCP/UDP è contenuta nei documenti RFC 1001/1002. 

✔ Lo standard descritto in questi documenti è noto come NBT 
(NetBIOS over TCP/IP) ed è alla base del funzionamento sia 
delle reti NetBIOS che di Samba.



Componenti di Samba:

✔ si fa riferimento a pacchetti RPM essendo la nostra macchina 
dotata di una distribuzione GNU/Linux RedHat come Fedora 
Core 3

✔ I pacchetti da installare sono: 
– samba-x.y.z.i386.rpm 
– samba-client-x.y.z.i386.rpm 
– samba-common-x.y.z.i386.rpm 
– Samb-sway-x.y.z.i386.rpm

✔ x.y.z rappresenta il numero di versione
✔ Il primo pacchetto contiene gli strumenti lato server di Samba, il 

secondo gli strumenti lato client, il terzo una serie di file 
indispensabili per il funzionamento sia del server che del client. 
L’ultimo un sistema di configurazione gestione del sistema 
samba via web.



I pacchetti in dettaglio:

✔ nel pacchetto samba si trovano i demoni nmbd e smbd che 
sono alla base del funzionamento di un server Samba e alcuni 
programmi di servizio come smbadduser, smbstatus; 

✔ nel pacchetto samba-client sono contenuti altri programmi di 
servizio come nmblookup, smbclient, smbmount, smbumount, 
smbtar, findsmb, testparm;

✔ nel pacchetto samba-common si trovano tra altri elementi il 
programma smbpasswd e il file di configurazione di Samba 
/etc/samba/smb.conf precompilato con alcune impostazioni 
predefinite.

✔ nel pacchetto samba-swat si trovano tools di configurazione 
grafica dell’insieme



Il server Samba:

✔ Un server Samba si basa su due demoni :

– smbd che fornisce i servizi di condivisione di file stampanti 
per i clienti SMB (che possono essere macchine MS-
Windows o altre macchine GNU/Linux) e si occupa della 
gestione delle sessioni di comunicazione e delle 
autenticazioni necessarie all'accesso alle risorse che 
vengono offerte in condivisione dal server; il demone avvia 
una copia di se stesso per ogni richiesta di servizio da 
soddisfare; 

– nmbd che gestisce la distribuzione dell'elenco delle risorse 
condivise alle altre macchine della rete, può mantenere la 
lista delle risorse condivise (scansione della rete) ed 
eventualmente risolvere i nomi NetBIOS della rete (server 
WINS); 



Attivazione di Samba:

✔ Entrambi i demoni smbd  e nmbd  possono essere attivati in 
modo autonomo, o gestiti dal supervisore dei servizi di rete 
(come Xinetd); qui viene presa in esame solo la prima 
alternativa che è di gran lunga la più praticata e anche quella 
predefinita in molte distribuzioni GNU/Linux.

✔ In quasi tutte le distribuzioni si trovano infatti degli script 
preconfezionati per l'attivazione e la disattivazione di determinati 
servizi; nel caso della Red Hat si attivano entrambi i demoni con 
il comando: 
# /etc/rc.d/init.d/smb start

✔ e si disattivano con il comando:
# /etc/rc.d/init.d/smb stop 



Attivazione di Samba:

✔ ci sono poi anche le seguenti opzioni per il comando di avvio del 
demone:

# /etc/rc.d/init.d/smb restart
✔ e

# /etc/rc.d/init.d/smb status

✔ il cui significati sono il riavvio ed il controllo dello stato del 
demone stesso.





Configurare Samba

2 - Configurazione di “smb.conf”



Configurazione di Samba:

✔ La configurazione di un server Samba si basa su di un file di 
testo; nella distribuzione Fedora Core 3 (ma anche per altre) è 
/etc/samba/smb.conf.

✔ Solitamente viene fornito preconfezionato e commentato, con 
una configurazione di base già pronta all'uso

✔ ovviamente è possibile intervenire sul file per adattare il 
comportamento del server alle proprie esigenze. 



Configurazione di Samba:

✔ Prima di esaminare la struttura del file e i parametri principali di 
configurazione è opportuno sottolineare alcuni importanti aspetti 
generali:

✔ È indifferente usare maiuscole o minuscole a meno che tale uso 
non vada a interferire con le regole del sistema operativo 
sottostante. Se ad esempio si indica il percorso di una directory 
condivisa su una macchina GNU/Linux con l'opzione (che verrà 
descritta più avanti) PATH=/USR/LOCAL, Samba non ha alcun 
problema ad accettare la direttiva ma al momento di collegarsi 
alla risorsa fallisce in quanto in GNU/Linux quella directory al 
99 % non esiste, mentre esiste /usr/local/. È quindi consigliabile 
l'uso delle minuscole. 

✔ Le righe di commento iniziano con i simboli ; oppure #. 
✔ Il carattere di continuazione riga è \.



 Configurazione di Samba:

✔ Alcune direttive di configurazione di Samba, per ragioni di 
compatibilità, sono ridondanti; per questo motivo uno stesso 
risultato si può ottenere in modi diversi. 

✔ Per rendere effettive le variazioni fatte al file di configurazione 
non è necessario riavviare i demoni di Samba in quanto il file 
viene riletto automaticamente ogni 60 s; se si vuole forzare la 
rilettura basta impartire il comando: kill -SIGHUP n dove n è 
il numero del processo corrispondente al demone smbd  in 
funzione (per individuarlo si può eseguire ps afx | grep 
smbd). Occorre comunque notare che non tutti i cambiamenti 
alla configurazioni vengono necessariamente attuati subito; in 
particolare le variazioni della configurazione di risorse condivise 
rimangono congelate finché c'è qualche utente connesso a tali 
risorse. 

✔ Il file di configurazione è suddiviso in sezioni i cui nomi sono 
racchiusi tra parentesi quadrate.



Configurazione di Samba:

✔ Ogni sezione corrisponde a una risorsa condivisa a eccezione della 
sezione global usata per le configurazioni globali. Altre sezioni con un 
ruolo un po particolare sono homes e printers :

✔ Sezione [ global ]
– In essa si impostano le informazioni che condizionano tutto il 

sistema ed eventualmente quei parametri che se non specificati 
vengono assunti in modo predefinito, ad esempio il nome del 
gruppo di lavoro (workgroup). 

✔ Sezione [ homes ]
– In essa si regolano i parametri di configurazione delle directory 

personali degli utenti che si collegano al server Samba. 
✔ Sezione [ printers ]

– Consente di impostare le caratteristiche della condivisione di tutte 
le stampanti installate nella macchina GNU/Linux senza dover 
definire una condivisione separata per ognuna di esse.



Configurazione di Samba:

✔ All'interno del file di configurazione è possibile usare alcune 
variabili il cui nome viene sostituito dal rispettivo valore quando 
il file di configurazione viene utilizzato dai demoni smbd e nmbd.

✔ Segue una lista delle variabili più importanti con una breve 
descrizione:

    Variabile        Descrizione 
%S nome del servizio corrente ([tmp], [homes], ecc.); 
%P directory principale del servizio corrente; 
%u nome dell'utente (GNU/Linux) del servizio corrente; 
%g nome del gruppo primario di %u; 
%U nominativo-utente della sessione; 
%D nome del dominio MS-Windows in cui il server Samba si integra 
%G nome del gruppo primario di %U; 
%H directory personale assegnata a %u; 
%v versione in uso di Samba; 
%h nome del nodo che ha avviato il servizio Samba; 
%m nome NetBIOS della macchina client; 
%L nome NetBIOS assegnato al server; 
%M nome Internet della macchina client; 
%N nome della directory personale ottenuta dal servizio NIS del server; 
%p percorso della directory personale ottenuto dal servizio NIS; 
%d numero identificativo del processo corrente; 
%a architettura software computer remoto (Samba, MS-Windows, etc) altrimenti UNKNOWN;
%I indirizzo IP della macchina client; 
%T data e ora corrente. 





Configurazione di smb.conf

sezione [global]





smb.conf: sezione global 

✔ È la sezione che appare in tutte le configurazioni di Samba, anche se 
non è obbligatoria. Le opzioni in essa contenute vengono applicate a 
tutte le altre sezioni. 

✔ Viene mostrato un esempio comprendente alcune direttive di uso 
comune suddivise in blocchi in base alla funzione svolta e intervallate 
da brevi descrizioni del loro significato:

[global]
#
# identificazione del server
#    
workgroup = INF    
netbios name = pippo            
server string = Samba Server 

✔ La voce più importante è workgroup che assegna a Samba il dominio o 
il gruppo di appartenenza. Occorre assegnarla correttamente, pena 
conflitti nella rete paritetica (peer-to-peer).



smb.conf: sezione global

✔ La voce netbios name è di utilizzo meno frequente e serve ad 
assegnare al server Samba un nome NetBIOS a piacere. Il 
nome NetBIOS viene infatti assegnato in modo definito pari a 
quello ottenuto dal DNS. Ad esempio se il nome DNS del server 
fosse muscolis.inf.besta il nome NetBIOS sarebbe muscolis. 
Uno dei casi in cui è utile poter impostare un nome NetBIOS 
diverso da quello predefinito è quello in cui la rete è suddivisa in 
due o più domini DNS diversi; in questo caso potrebbe infatti 
anche esistere una macchina con nome muscolis.mat.besta che 
verrebbe quindi ad avere lo stesso nome NetBIOS. Ovviamente 
il valore di netbios name deve essere assegnato seguendo le 
regole dei nomi NetBIOS (unica stringa senza punti contenente i 
simboli alfabetici maiuscoli e minuscoli le cifre e i simboli !, @, 
#, $, %, ^, &, (, ), -, ' e ~). 

✔ Con server string si assegna semplicemente la descrizione 
dell'elaboratore server. 



smb.conf: sezione global

#
# opzioni di rete
#    
   hosts allow = 192.168.1. localhost   
   hosts deny  = 172.16.244.254    
   interfaces  = 192.168.1.1/24 172.16.244.1/16   
 
   bind interfaces only = yes 

✔ Le direttive Host allow e host deny servono rispettivamente a 
specificare quali nodi possono e non possono accedere alle risorse 
condivise dal server Samba. L'indicazione può essere fatta tramite il 
nome del nodo, il nome di dominio, il numero IP, il numero della 
sottorete. Nell'esempio viene concesso l'accesso a tutte le macchine 
della sottorete 192.168.1.* e al localhost (è opportuno che l'accesso a 
localhost sia sempre concesso pena possibili malfunzionamenti della 
scansione delle risorse del server) e viene negato alla macchina con 
indirizzo 192.168.1.3.



smb.conf: sezione global

✔ Si deve inoltre notare che in caso di assenza delle direttive host 
allow e host deny, l'accesso è concesso a tutti in modo 
predefinito. Infine si tenga presente che tali direttive possono 
essere inserite anche in specifiche condivisioni ma con grado di 
priorità inferiore rispetto a quanto specificato nella sezione 
global.

✔ La direttiva interfaces è utile in caso il server Samba risieda in 
più di una sottorete. Se sull'elaboratore sono presenti più 
interfacce di rete, in modo predefinito, Samba si mette in ascolto 
di richieste provenienti dagli indirizzi di rete corrispondenti alla 
rete della prima interfaccia che trova (di solito eth0). Per fare in 
modo che invece risponda alle richieste provenienti da più 
sottoreti si deve impostare questa opzione. 



smb.conf: sezione global

✔ Nell'esempio Samba si pone in ascolto dalle sottoreti 
192.168.1.* e 172.16.*.* (si può usare anche una notazione con 
maschera di rete: 192.168.1.1/255.255.255.0 
172.16.244.1/255.255.0.0). 

✔ Ponendo bind interfaces only = yes (l'alternativa è ovviamente 
no oppure si può evitare di inserire questa opzione), si forza il 
server a rispondere soltanto alle sottoreti corrispondenti alle 
interfacce indicate in interfaces. In tal caso si deve inserire tra le 
interfacce anche 127.0.0.1 per permettere al programma 
smbpasswd di potersi collegare al localhost e funzionare 
correttamente.



smb.conf: sezione global

  #
# opzioni per la stampa
#
   printing = bsd    
   printcap name = /etc/printcap    
   load printers = yes 

✔ La direttiva printing permette di specificare il sistema di stampa 
in uso nel server; per i sistemi GNU/Linux il valore da indicare è 
di solito bsd, l'alternativa più diffusa è sysv. 

✔ Le altre due opzioni permettono di caricare automaticamente 
tutte le stampanti configurate nel sistema senza descriverle 
singolarmente, indicando a tale scopo il percorso del file 
printcap contenente la definizione di tali stampanti. La loro 
configurazione relativamente a Samba viene poi indicata 
nell'apposita sezione printers descritta più avanti.



smb.conf: sezione global

  #
# opzioni per il log
#
   log file = /var/log/samba/%m.log    
   max log size = 100    
   log level = 3 

✔ La direttiva log file permette di indicare il file delle registrazioni 
per gli eventi Samba; tale file può essere unico oppure, come 
nell'esempio, diverso per ogni client che si collega al server (il 
nome del file sarà nome_host.log). Altra possibilità è quella di 
avere un file di registrazioni per ogni utente usando 
opportunamente la variabile %U o %u. 



smb.conf: sezione global

✔ Con max log size si specifica la grandezza in kibibyte del file 
delle registrazioni, raggiunta la quale il file stesso viene 
rinominato con estensione .old e reinizializzato; il file .old 
eventualmente già esistente viene cancellato. Il valore 
predefinito di questo parametro è 5 000; il valore zero significa 
nessun limite di ampiezza (scelta non consigliabile per evitare 
una crescita abnorme del file o dei file delle registrazioni).

✔ La direttiva log level indica il livello di dettaglio dei messaggi 
annotati nel registro; il valore predefinito è zero e corrisponde a 
nessun messaggio. Aumentando questo valore si hanno 
messaggi sempre più dettagliati; è comunque sconsigliabile un 
livello superiore a 3.



smb.conf: sezione global

    #
    # opzioni per l'accesso alle condivisioni 
    # 

    encrypt password = yes    
    null password = yes    
    guest account = utentesmb    
    security = share 

  # in alternativa 
   ;  security = user
   ;  security = server
   ;  security = domain 
   # altri parametri nel caso di security = user 
   ;  smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd 
   ;  username map = /etc/samba/smbusers
   # altri parametri nel caso di security = server o domain 
   ;  password server = SERVER_NT

✔ La direttiva encrypt password = yes è praticamente obbligatoria 
se il server Samba deve “convivere” con macchine equipaggiate 
con sistemi operativi MS-Windows 98/NT o più recenti che 
usano le parole d’ordine cifrate.



smb.conf: sezione global

✔ La direttiva null password = yes permette di avere utenti Samba 
con parola d'ordine nulla (il valore predefinito è no.) 

✔ La direttiva guest account indica il nome di un utente generico al 
quale può essere consentito l'accesso alle condivisioni (da 
usare nel caso di security = share, come dettagliato più avanti). 
Tale utente deve essere definito nel sistema GNU/Linux senza 
directory personale e senza shell, aggiungendo al file 
/etc/passwd la riga: 

– utentesmb::499:499:utente generico samba:/dev/null:/dev/null. 

✔ Il valore predefinito è nobody.
✔ Il parametro security è di importanza fondamentale e richiede 

una trattazione leggermente più ampia.



smb.conf: sezione global

✔ Livello di sicurezza “share”
– Con l'impostazione security = share si ha il controllo di 

accesso a livello di condivisione: il client che vuole accedere a una 
risorsa invia ogni volta una parola d'ordine e nessun nominativo-
utente. Samba tenta di dedurre il nominativo-utente dalla direttiva 
valid users eventualmente inserita nella sezione di condivisione di 
quella risorsa (come illustrato in seguito), oppure dal nome 
dell'elaboratore client, o, in caso di insuccesso, da quanto indicato 
con il parametro guest account (questo solo se fra i parametri di 
condivisione è indicato guest ok = yes e guest only = yes).

– Questo livello di sicurezza si usa, soprattutto nel caso di utenti MS-
Windows e GNU/Linux non coincidenti, per condividere porzioni di 
file system quando si ha interesse a far sì che tutti gli utenti abbiano 
gli stessi diritti sui file condivisi (con l'impostazione guest account = 
utentesmb il “proprietario” delle risorse condivise sarà sempre 
l'utente GNU/Linux utentesmb qualunque sia il nominativo 
dell'utente MS-Windows che si connette.



smb.conf: sezione global

✔ Livello di sicurezza “user”
– Con l'impostazione security = user, che è quella 

predefinita, si ha il controllo di accesso a livello di utente: il 
client che vuole accedere a una risorsa invia al momento 
della connessione una coppia utente-parola d'ordine in base 
alla quale avviene l'autenticazione da parte del server. Se la 
connessione viene accettata il client può accedere a tutte le 
risorse condivise senza doversi autenticare nuovamente a 
ogni accesso.

– Il controllo delle utenze viene effettuato dal server Samba in 
base al contenuto del file dei suoi utenti che solitamente è 
/etc/samba/smbpasswd (si può cambiare il nome del file 
o il percorso tramite il parametro smb passwd file =). 



smb.conf: sezione global

✔ Gli utenti Samba vengono aggiunti con il comando smbpasswd 
illustrato in un paragrafo successivo.
– È di fondamentale importanza notare che comunque il nome utente 

Samba deve coincidere con il nome di un utente definito nel 
sistema GNU/Linux, in quanto quest'ultimo deve essere sempre in 
grado di assegnare un proprietario “valido” agli eventuali file creati 
o copiati dall'utente conneso all'interno della risorsa condivisa

–  Questa esigenza può costituire un problema, ad esempio per la 
limitazione a otto caratteri dei nominativi-utente di GNU/Linux, che 
viene in parte superato grazie all'uso di un file di corrispondenza tra 
utenti GNU/Linux e utenti MS-Windows, il cui nome è indicato con 
la direttiva username map =. Un valore abbastanza comune di tale 
parametro è /etc/samba/smbusers.
Tale file conterrà delle righe così formate:
nome_linux = nome_smb_1 nome_smb_2...
Per ovvi motivi di sicurezza, entrambi i file smbusers e smbpasswd, 
devono essere accessibili sia in scrittura che in lettura dal solo 
utente root.



smb.conf: sezione global

✔ Livello di sicurezza “server”
– Con l'impostazione security = server si ha lo stesso controllo 

di accesso visto nel caso di user con la differenza che 
l'utenza viene controllata su un server esterno (solitamente 
un PDC MS-Windows) il cui nome (NetBIOS) viene indicato 
con la direttiva smb password server =. 



smb.conf: sezione global

✔ Livello di sicurezza “domain”
– Con l'impostazione security = domain si ha ancora lo stesso 

controllo di accesso visto nel caso di user, ma questa volta il 
server Samba va a inserirsi in un dominio MS-Windows 
NT/2000. Per ottenere questo risultato occorre fermare i 
demoni di Samba, quindi aggiungere il server Samba al 
dominio NT sul PDC usando il server manager di MS-
Windows NT oppure a una active directory sul server MS-
Windows 2000 con la MMC (Microsoft management 
console) attraverso lo strumento “Utenti e computer di Active 
Directory”. A questo punto si deve eseguire il comando: 

smbpasswd -j nome_dominio -r nome_server -Unome_utente%parola_d'ordine 



smb.conf: sezione global

✔ Il nome_dominio deve essere lo stesso indicato nella direttiva 
workgroup di smb.conf; il nome_server deve coincidere con il valore di 
password server; nome_utente e relativa parola_d'ordine devono 
rappresentare un'utenza con privilegi sufficienti ad aggiungere 
un'utenza nuova nella macchina MS-Windows NT/2000.
– Ultimate queste operazioni occorre naturalmente riavviare il servizio 

Samba.
– Il vantaggio principale dell'impostazione domain rispetto a quella 

server consiste nel fatto che il PDC risulta meno carico, in quanto 
non è più necessaria una connessione di rete permanente tra esso 
e il server Samba. Quest'ultimo infatti effettua una chiamata RPC 
(Remote procedure call) solo al momento dell'autenticazione e non 
necessita di essere costantemente connesso al PDC come avviene 
nel caso del livello di sicurezza server.



smb.conf: sezione global

✔ Per concludere occorre notare che comunque anche con 
questo tipo di impostazione (come pure per quella server) è 
necessario tenere allineati gli elenchi degli utenti dal lato MS-
Windows e dal lato GNU/Linux (il motivo è stato illustrato nel 
paragrafo del livello user). Ci sono però due direttive della 
sezione global che permettono di automatizzare 
l’aggiornamento degli utenti GNU/Linux.

add user = script_1 %u 
delete user = script_2 %u 



smb.conf: sezione global

✔ La prima entra in azione quando, a seguito di una connessione 
di un client MS-Windows, Samba si rivolge al server di dominio 
per l'autenticazione con esito positivo ma l'utente GNU/Linux 
corrispondente non esiste; ovviamente lo script script_1 deve 
essere scritto in modo adeguato affinché crei l'utente 
ricevendolo come parametro dalla variabile %u.

✔ In modo speculare si usa l'altra direttiva che entra in azione 
quando, a seguito di una connessione di un client MS-Windows, 
Samba si rivolge al server di dominio per l'autenticazione con 
esito negativo ma il corrispondente utente GNU/Linux esiste; in 
questo caso script_2 deve provvedere a cancellare l'utente in 
questione.



smb.conf: sezione global

✔ sezioni generiche di condivisione
– Una sezione indicante una risorsa condivisa può avere un 

nome a piacere purché sempre racchiuso tra parentesi 
quadrate.

– Vengono adesso illustrati alcuni esempi allo scopo di 
descrivere almeno le direttive più importanti: 

#
# condivisione 1: una directory accessibile solo a certi utenti
#
[Pagine WWW]   

comment = Dir per le pagine web   
browseable = yes   
public = no   
path = /var/www   
writable = yes   
valid users = utente1 utente2 



smb.conf: sezione global

✔ La direttiva comment serve ad associare una descrizione alla 
risorsa condivisa.

✔ L'opzione browseable permette di rendere visibile o no la 
risorsa agli utenti che si connettono al server.

✔ public è un sinonimo di guest ok; in questo esempio non si 
vuole che la risorsa sia accessibile per l'utente generico.

✔ path permette di indicare il percorso della risorsa sul sistema 
GNU/Linux.

✔ writable serve a concedere o negare l'accesso in scrittura 
(un sinonimo è writeable.

✔ valid users indica quali sono gli utenti che possono 
accedere alla risorsa. 
– È anche possibile indicare gruppi di utenti GNU/Linux con la 

sintassi +nome_gruppo e gruppi di utenti NIS (ovviamente 
deve essere presente in rete un server NIS) con la sintassi 
&nome_gruppo e anche entrambi con la sintassi 
+&nome_gruppo o &+nome_gruppo, o ancora 
@nome_gruppo.



smb.conf: sezione global

   #
# condivisione 2: una directory pubblica = 
# accessibile a tutti
#
[public]   

comment = Dir pubblica   
browseable = yes   
guest ok = yes   
path = /usr/local/public   
writable = yes

✔ Le direttive hanno il significato visto in precedenza



smb.conf: sezione global

   #
   # condivisione 3: una directory pubblica 
   # = accessibile a 
   # tutti in cui tutti 

# gli utenti possano creare, modificare, 
# cancellare tutti i file 
# 
[temp]  

comment = Dir pubblica plus   
browseable = yes   
guest ok = yes   
guest only = yes   
path = /tmp

     writable = yes 



smb.conf: sezione global

✔ La differenza tra le due condivisioni è molto sottile ma anche 
interessante. 
– La presenza di guest ok = yes permette le connessioni 

anonime; eventuali file creati o copiati nella directory 
sarebbero di proprietà dell'utente indicato in guest account 
in caso di accesso anonimo, oppure dell'utente effettivo in 
caso esso fosse registrato in GNU/Linux. 

– Se è presente anche guest only = yes invece il proprietario è 
sempre l'utente fittizio ospite anche nel caso l'utente 
collegato fosse riconosciuto regolarmente da GNU/Linux; in 
questo caso quindi tutti gli utenti possono fare tutte le 
operazioni con qualsiasi file presente nella directory 
condivisa

– Un modo alternativo per ottenere lo stesso risultato è quello 
di usare la direttiva force user = nome_utente; in questo 
modo Samba assegna lo stesso nominativo-utente a 
chiunque si connetta alla risorsa.



smb.conf: sezione global

   #
   # condivisione 4: un cd-rom
   #

[cd]   
comment = CD-ROM   
preexec = mount /mnt/cdrom   
postexec = umount /mnt/cdrom    
browseable = yes   
public = yes   
path = /mnt/cdrom   
writable = no

✔ Il significato delle impostazioni è ovvio compreso quello delle due 
opzioni preexec e postexec. In caso si tema che possano connettersi 
utenti sprovvisti dei privilegi per montare e smontare il CD, si possono 
sostituire le due direttive rispettivamente con root preexec e root 
postexec che svolgono lo stesso compito ma con i privilegi dell'utente 
root.



smb.conf: sezione global

    #
    # condivisione 5: una directory privata con # permessi preimpostati
    #

 [privata]   
comment = Dir privata   
browseable = yes   
path = /usr/local/private   
writable = no   
public = no   
write list = pippo pluto   
create mask = 0644   
directory mask = 0644



smb.conf: sezione global

✔ In questo esempio nella directory non sarebbe possibile 
scrivere, ma la presenza della direttiva write list permette di 
impostare permessi di scrittura, per gli utenti indicati, 
indipendentemente da quanto specificato negli altri parametri. 

✔ Si deve però notare che i permessi impostati a livello di sistema 
su quella risorsa hanno sempre il sopravvento su quanto 
specificato nel file di configurazione di Samba (in altre parole, 
se /usr/local/private è di proprietà dell'utente root e i permessi 
sono impostati a 600, gli altri utenti non possono né leggere né 
scrivere alcunché in quella directory condivisa).

✔ Le ultime due direttive, infine, servono a indicare i permessi con 
cui verranno creati file e directory all'interno della risorsa 
condivisa; il valore predefinito è 0755.



smb.conf: sezione global

✔ Altre direttive importanti sono: 

admin users = tizio
follow symlinks = no

– Con la prima si indica che l'utente tizio ha gli stessi privilegi 
dell'utente root sulla condivisione e quindi non risente di 
eventuali limitazioni dovute ai permessi sui file; 

– con la seconda si impedisce che vengano seguiti i 
collegamenti simbolici evitando che chi accede alla 
condivisione possa accedere anche a file che si trovano 
all'esterno di questa.



Configurazione di smb.conf

sezione [homes]



smb.conf: sezione [homes] 

✔ La sezione homes viene utilizzata affinché ogni utente possa avere 
accesso a una propria directory personale sul server Samba che potrà 
anche coincidere con la directory personale GNU/Linux di quell'utente

✔ Un esempio di definizione può essere il seguente: 

#
# directory personali degli utenti
#
[homes]     

comment = directory home
browseable = no
writable = yes
path = usr/local/samba/%S



smb.conf: sezione [homes]

✔ Qui è importante l'impostazione che impedisce la scansione 
della risorsa in modo che essa non appaia con il nome homes a 
tutti gli utenti.
– La presenza di path serve a fare in modo che questa 

directory non coincida con quella GNU/Linux dell'utente 
(cosa che sarebbe l'impostazione predefinita).

– La logica di funzionamento è la seguente: quando l'utente si 
connette, se l'utenza è accettata, viene creata dal server 
Samba una condivisione con le caratteristiche specificate 
nella sezione homes ma con un nome uguale a quello 
dell'utente connesso.



Configurazione di smb.conf

sezione [printers]



smb.conf: sezione [printers]

✔ Con questa sezione si impostano i parametri di 
configurazione di tutte le stampanti definite nel 
sistema GNU/Linux a patto che nella sezione global 
siano state inserite le direttive seguenti:

load printers = yes
printcap name = /etc/printcap

✔ L'alternativa, che consiste nel definire le varie 
stampanti come singole risorse condivise, non viene 
presa in esame in questa sede. 



smb.conf: sezione [printers]

#
# Stampanti
#
[printers]   

comment = stampanti   
path = /var/spool/samba         
browseable = no   
printable = yes   
public = yes   
writable = no 

✔ Qui occorre notare che il parametro path serve a impostare una 
directory per la coda di stampa, diversa da /tmp/ che è quella 
predefinita.

✔ Altra direttiva da segnalare è printable con la quale si attiva la 
coda di stampa.



Configurazione di smb.conf

Conclusione della configurazione



Verifica smb.conf 

✔ A questo punto del processo di installazione di samba uno 
strumento molto utile è testparm  con il quale si verifica la 
correttezza sintattica delle impostazioni scritte nel file 
smb.conf.

✔ Il comando da eseguire è: 

# testparm /etc/samba/smb.conf 

✔ si ottiene una risposta suddivisa in due parti: prima il resoconto 
del controllo sintattico del file di configurazione, poi l'elenco 
delle risorse condivise descritte in esso.
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Alternative all’editing di smb.conf



Swat, utility di configurazione di Samba

✔ Quando ci si appresta a configurare approfonditamente un samba server ci si 
scontra inevitabilmente con la grande quantita di opzioni globali e di share. 
Averne un prospetto completo a mente è un'impresa titanica e a questo scopo ci 
si può avvalere di un comodo strumento di configurazione, swat.

✔ Swat, Samba Web Administation Tool, viene comunemente installato con il 
pacchetto Samba e se si utilizza una distribuzione che installa la suite non 
necessita di ulteriori modifiche, a parte forse scommentarne la voce relativa nel 
file /etc/inetd.conf a seconda della distribuzione.
In effetti si tratta di un servizio che viene generalmente invocato da inetd e 
fornisce un'interfaccia web utile per creare e modificare il file smb.conf e per 
studiarne le opzioni.

✔ E' buona norma comunque se si vuole utilizzarlo controllare prima di tutto due 
file:
- /etc/services e verificare che sia presente ed eventualmente aggiungere la 
voce:
swat    901/tcp
Definizione non ufficiale e che in alcune reti potrebbe entrare in conflitto con altri 
servizi
- /etc/inetd.conf e verificare o aggiungere la riga:
swat   stream   tcp   nowait.400   root   /percorso/eseguibile/swat   swat
Dove il percorso al file può variare a seconda della distribuzione usata o dove si 
è deciso di installare Samba



Swat, utility di configurazione di Samba

✔ Una volta eseguite queste semplici operazioni si può aprire il nostro web 
browser preferito e digitare: http://localhost:901/
Ci apparirà una finestra che ci chiede di inserire nome utente e password e 
dovremo usare l'utente root e la sua relativa password di sistema.

✔ A questo punto si ha accesso ad una serie di menu che in poco tempo ci 
permetterà di creare un file di configurazione per Samba. La cosa che trovo più 
utile e importante è che per ogni opzione settabile si ha un link ad un help che 
ne descrive il significato, i valori di default e così via. Non solo, prima l'ho 
descritto come tool anche per studiare, infatti sotto il menu HOME si ha la 
possibilità di accedere comodamente a un grande quantità di documentazione, 
pagine man e vari how-to, permettendo così di iniziare la nostra configurazione 
con un comodo appoggio per imparare.

✔ Va ricordato che nonostante sia possibile collegarsi anche da macchine remote, 
swat non ha di default la possibilità di usare password crittografate con di 
conseguenza il rischio che qualcuno sulla rete possa sniffare i pacchetti e 
leggere in chiaro la password dell'utente root sul samba server. Esiste la 
possibilità di criptare le password anche se swat non lo supporta nativamente. Si 
può trovare un breve how-to introduttivo su www.samba.org chiamato 
swat_ssl.html.





Altre utility di configurazioneper Samba

✔ Se si utilizza Webmin per amministrare il server ci si può avvalere di un suo modulo, 
solitamente installato di default ma scaricabile e installabile anche dopo in caso ad esempio 
si fosse in precedenza scelto di eliminarlo perchè inutilizzato. 
Questo modulo permette di creare o editare il file smb.conf, aggiungere shares e opzioni. 
Esiste anche un'altro modulo che non fa parte però di quelli standard di Webmin e che 
permette di editare i netlogon files, si chiama smblogin e si può reperire su freshmeat.

✔ Smbconftool di cui ne parla bene anche lo stesso sito di Samba, è scritto in java e ha la 
peculiarità di non cancellare i commenti come invece fa swat. Si possono avere maggiori 
informazioni alla pagina http://www.eatonweb.com/samba/
I due principali Desktop Enviorment, KDE e Gnome, hanno entrambi la possibilità di usare 
delle applicazioni per configurare il server Samba.

✔ Per Gnome esiste un progetto dal nome Gnosamba.
✔ Per KDE invece esiste un plugin per il Control Center che permette di abilitare 

un'interfaccia in cui poter settare praticamente quasi tutte le opzioni di configurazione e di 
creare, distruggere, modificare gli shares. Il suo nome è  KSambaPlugin ed è disponibile su 
freshmeat.

✔ Ci sono altri strumenti per la configurazione di Samba, scritti in linguaggi differenti e a volte 
nati per configurare server Unix e poi allargati alla gestione del smb.conf.

http://www.eatonweb.com/samba/
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3 – Creazione delle directory supplementari



Creazione delle directory supplementari

✔ È necessario creare tutte le directory per i profili e i 
logon di rete definiti in smb.conf

✔ Le operazioni vanno eseguite sul server (al solito 
facendo il login come root)

✔ Mkdir per creare le directory
✔ Chown per impostare i proprietari (owner e group) 

corretti
✔ Chmod per impostare i permessi corretti
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4 - Aggiungere login e password



Gestione utenti in Samba

✔ Gestire gli utenti di un dominio con Samba non è una procedura 
immediata e vanno considerati alcuni aspetti fondamentali:

✔ Samba utilizza come file delle password /etc/samba/smbpasswd 
(di default) che presenta una riga per ogni utente (sia di un 
dominio che di un server con normale autenticazione). In questo 
file è prevista una riga (con login , password criptata e altri dati) 
per ogni utente.

✔ Per ogni utente presente sul file smbpasswd DEVE essere 
presente un rispettivo utente sul normale file degli utenti Unix 
/etc/passwd. Questo perchè Samba agisce sul sistema locale 
come un normale processo Unix e, anche se viene eseguito 
come root, accede al filesystem con i permessi degli utenti 
secondo quanto configurato. 



Gestione utenti in Samba

✔ Quando Samba agisce come PDC, oltre a creare una login (sia 
in /etc/samba/smbpasswd che in /etc/passwd) per ogni utente, 
si deve creare una login speciale per ogni macchina del 
dominio. Questa login, definita trust account o computer 
account ha il nome NetBios del computer seguito dal segno 
dollaro ($). Al primo login da parte del trust account viene 
generata una sorta di password che viene utilizzata per 
autenticare le comunicazioni fra il PDC e il client e assicurarsi 
che non ci siano altre macchine che possano unirsi al dominio 
con lo stesso nome NetBios.

✔ La gestione delle login (sia per gli utenti che per i computer, sia 
su smbpasswd che su passwd) può essere fatta in maniera 
manuale, con i comandi sotto riportati, o in maniera automatica, 
tramite l'uso della direttiva add user script 



Vecchie versioni di MS-Windows:

✔ - Windows9x/ME anche se possono eseguire un login su un dominio, NON sono strutturati 
per essere dei client a pieno titolo di un dominio in quanto non ne rispettano le logiche di 
sicurezza e trust. Per aggiungere un computer account al dominio manualmente seguire la 
seguente procedura:

 [root@dhcppc1 root]# groupadd machines Crea un gruppo per tutte i computer account
 [root@dhcppc1 root]#  useradd -g machines -d /dev/null -s /bin/false nomeNetBios$ 

✔ Aggiunge al sistema una login, membro del gruppo machines, senza home directory, senza 
shell, con nome uguale al nome NetBios della macchina seguito dal segno $. Notare che 
questo account serve a Samba per agire sul sistema, ma è bene che non possa essere 
utilizzato per una normale login.

[root@dhcppc1 root]# passwd -l nomeNetBios$ 

✔ Viene messo un lock sulla password, in modo da lasciarla nulla e non renderla modificabile 
se non da root

[root@dhcppc1 root]# smbpasswd -a -m nomeNetBios 

✔ Si crea un nuovo computer account per /etc/samba/smbpasswd e si imposta la relativa 
password. L'opzione -a permette di crearlo, se non esiste, l'opzione -m indica che si tratta 
di un machine account, il nome NetBios della macchina da aggiungere NON va seguito da 
$, in questo caso, in quando questo carattere viene aggiunto automaticamente. Non è 
necessario ricordare la password inserita in quanto viene gestita direttamente fra PDC e 
client del dominio 



Recenti versioni di MS-Windows:

✔ Se si vuole evitare di aggiungere a mano un nuovo account per ogni macchina del dominio, 
si può provare ad aggiungere, come sopra indicato, la seguente riga a smb.conf (valida 
solo per Samba 3):
add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines -s /bin/false -M %u
Verificare il path e la sintassi del comando useradd e assicurarsi di avere il gruppo 
machines già creato (groupadd machines).
Per aggiungere a mano le login degli utenti (non delle macchine) del dominio: 
[root@dhcppc1 root]# useradd pippo 

✔ Aggiunge l'utente al /etc/passwd di sistema
[root@dhcppc1 root]# passwd pippo 

✔ Gli imposta la password. Se l'utente non deve accedere al sistema Unix, impostagli una 
shell nulla in /etc/passwd
[root@dhcppc1 root]# smbpasswd -a pippo 

✔ Aggiunge l'utente pippo a /etc/samba/smbpasswd e gli imposta la password 
NOTA: Quando si configura un client Windows NT/2k/XP per farlo diventare parte di un 
dominio, viene richiesta una password di amministratore. In questa situazione si deve usare 
la login di root con la relativa password, per cui è necessario aggiungere l'utente root anche 
al smbpasswd:
[root@dhcppc1 root]# smbpasswd -a root



Recenti versioni di MS-Windows:

✔ Notare che se per caso si cambia la password di root con passwd e non la si aggiorna 
anche con smbpasswd, la password che fa testo è la seconda, quella presente in 
/etc/samba/smbpasswd.

✔ Per questo ed altri motivi, una volta creato un utente è buona cosa fare in modo che la sua 
password sul sistema Unix sia allineata con quella usata da Samba via rete. Per fare in 
modo che una password cambiata tramite Samba si rispecchi anche sul /etc/passwd locale 
si devono aggiungere a smb.conf simili righe di configurazione:
    unix password sync = yes Imposta la sincronizzazione delle password fra Samba e il 
sistema Unix locale
    passwd program = /usr/bin/passwd %u La riga di comando per cambiare la password 
Unix. %u è la login dell'utente
    passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *Retype*new*UNIX*password* %n\n *Enter* 
new*UNIX*password* %n\n *Retype*new*UNIX*password* %n\n *passwd: *all* 
authentication*tokens*updated*successfully*

✔  La procedura di matching per gestire le richieste in output di passwd. Assicurarsi che sul 
proprio sistema siano utilizzate le stesse parole

✔ Purtroppo questa procedura non funziona al contrario: se si cambia con passwd una 
password Unix, si dovrà cambiarla a mano con smbpasswd per tenere sincronizzata la 
password Unix con la password Samba. 



Utilizzo di smbpasswd

✔ Altro programma di fondamentale importanza è smbpasswd, già visto in 
precedenza a proposito della connessione di Samba a un dominio MS-
Windows NT, ma che si usa principalmente per definire utenti e parole 
d'ordine relative. La sintassi in questo caso è: 

smbpasswd [-a] [-x] [nominativo] 

✔ L'opzione -a permette di inserire un nuovo utente e poi di definirne la 
parole d'ordine; l'opzione -x permette invece di eliminarlo; se non si 
indica alcuna opzione si esegue solo il cambio della parole d'ordine per 
l'utente. Il nominativo-utente che si può inserire alla fine della riga di 
comando è quello sul quale il comando opera (se non viene indicato, si 
fa riferimento in modo predefinito all'utente GNU/Linux che esegue il 
comando). 



Smbadduser e smbstatus

✔ Altro strumento utile è lo script smbadduser che permette di 
definire un nuovo utente Samba e contemporaneamente 
l'associazione con utenti GNU/Linux corrispondenti. La sintassi 
è:

smbadduser utente_linux:utente_smb [utente_linux:utente_smb]... 

✔ in pratica questo comando aggiorna i file smbpasswd e 
smbusers, permettendo di definire la parola d'ordine per i nuovi 
utenti Samba.

✔ Infine può essere molto utile anche il comando smbstatus per 
avere un rapporto (con l'opzione -d anche dettagliato) delle 
connessioni Samba attive.
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5 – Configurazione dei client



Samba dal lato client:

✔ Da una macchina GNU/Linux è possibile connettersi 
a un server Samba o a macchine MS-Windows per 
accedere alle risorse che queste condividono grazie 
a una serie di strumenti che costituiscono il “lato 
client” di Samba. 



Smbclient: 

✔ Il primo programma da esaminare è smbclient che si usa 
fondamentalmente in due maniere: 

✔ smbclient -L nome_server_samba 
✔ per avere la lista delle risorse condivise dal server; oppure: 
✔ Smbclient nome_servizio[-U nominativo_utente]
✔ per connettersi alla risorsa nome_servizio (ad esempio 

//serversamba/public). Se la connessione ha successo si ha a 
disposizione un'interfaccia testuale del tutto simile a quella del 
programma ftp tradizionale, dove si possono eseguire più o meno gli 
stessi comandi (get, put, cd, pwd, ecc.). 

✔ Un'opzione importante è -I seguita da un numero IP, con la quale si può 
appunto indicare il numero IP del server a cui ci si vuole connettere. 



Smbmount: 

✔ Sicuramente l'interfaccia messa a disposizione da smbclient non è il 
massimo della comodità; sarebbe molto meglio poter disporre della 
risorsa condivisa da un'altra macchina come se fosse una risorsa 
locale. Anche questo si può ottenere con Samba, in particolare grazie a 
smbmount. La sintassi è:

✔ smbmount nome_servizio punto_di_innesto [-o opzioni] 
✔ Ad esempio:
✔ # smbmount //serversamba/public /mnt/dirsamba -o 

username=tizio%parola_d'ordine 
✔ Per smontare la risorsa si può usare il comando: 
✔ smbumount punto_di_innesto 
✔ È anche possibile ottenere l'inserimento automatico della risorsa 

all'avvio di GNU/Linux con la riga seguente nel file /etc/fstab: 

//serversamba/public    /mnt/dirsamba    smbfs     
username=tizio%parola_d'ordine 



Uso con Samba di stampanti MS-Windows: 

✔ Per usare su una macchina GNU/Linux una stampante 
condivisa da una macchina MS-Windows, occorre impostare in 
modo opportuno il file di definizione delle stampanti GNU/Linux: 
/etc/printcap.

✔ Ecco un esempio di righe di configurazione da aggiungere a tale 
scopo: 

✔ stsamba:\ 
✔ :mx=0:\   
✔ :sh:\    
✔ :sd=/var/spool/lpd/stsamba:\   
✔ :lp=/dev/null:\   
✔ :af=/var/spool/lpd/stsamba/acct:\   
✔ :if=/usr/bin/smbprint: 



Uso con Samba di stampanti MS-Windows:

✔ Una breve spiegazione sul significato di queste righe è 
necessaria, anche se lo studio del file di configurazione delle 
stampanti in GNU/Linux esula dallo scopo di questo documento:
mx=0 indica nessun limite di grandezza dei file da stampare;
sd= indica la directory della coda per questa stampante;
lp=/dev/null indica che la stampante non è collegata ad alcuna 
porta (non è locale);
af= indica il nome del file per registrare le transazioni;
if= indica il nome del filtro da usare per la stampa; quello usato 
nell'esempio è un filtro fornito in modo predefinito con la 
distribuzione RedHat all’interno del pacchetto samba-client.



Uso con Samba di stampanti MS-Windows:

✔ Affinché il tutto funzioni è poi necessaria la presenza del file .config nella 
directory della coda indicata con la riga sd=. Un esempio del suo contenuto è il 
seguente: 

share="//server_smb/nome_stampante_condivisa"   user="tizio"   
password="blablabla" 

Data la complessità della configurazione manuale di una stampante SMB in 
GNU/Linux (e anche di una stampante in generale), può essere consigliabile 
l'uso di strumenti appositi come printconf-gui che semplificano molto 
queste operazioni.



Altri strumenti utili: 

✔ Altri comandi presenti nel pacchetto samba-client sono:

✔ nmblookup  che permette di trovare il numero IP di una macchina 
fornendo il nome NetBIOS;

✔ findsmb che fornisce informazioni sui serventi Samba presenti in rete;

✔ smbtar che permette di effettuare copie di sicurezza di risorse SMB su 
unità a nastro installate sul server GNU/Linux. 



Windows 95/98/ME:

✔ Verificare che sia installato il "Client per Reti Microsoft" fra le 
proprietà di rete
– Assicurarsi che il Client per Reti Microsoft sia selezionato 

come protocollo di rete primario (Pannello di Controllo -> 
Rete -> Logon di rete primario).

– Andare su Pannello di Controllo -> Rete -> Client per reti 
Microsoft -> Proprietà -> Logon su Dominio NT.

– Se si è configurata su smb.conf l'opzione "add user script", 
selezionare il checkbox Crea un Computer Account, 
altrimenti creare a mano sul server Samba un utente con il 
nome della macchina Windows.

– Inserire il nome del proprio dominio e cliccare OK. 



Windows NT:

✔  Andare su Pannello di Controllo -> Rete -> 
Identificazione Rete -> Proprietà
– Selezionare Dominio e inserire il nome del prorio 

dominio
– Selezionare Crea un Computer Account 
– Alla richiesta della password di un amministratore 

inserire la login e la password di root, ricordarsi 
che l'utente root deve essere aggiunto a 
smbpasswd.

– Dovrebbe comparire un messaggio che ci da il 
benvenuto sul dominio. 



Windows 2000:

✔ Le procedure sono uguali a quelle per Windows NT 
tranne che i settaggi di rete sono trovati sotto 
Pannello di Controllo -> Sistema -> Identificazione 
Rete

✔ oppure, sul Desktop, cliccare col tasto destro del 
mouse sull'icona Risorse del Computer, selezionare 
Proprietà, cliccare sulla tab Identificazione Rete e sul 
tasto Proprietà



Windows XP:

✔ La procedura con Windows XP è più complessa (lamentele a 
Microsoft che usa cambiare le specifiche e le implementazioni 
dei suoi protocolli anche per rendere più complicata 
l'interoperabilità con soluzioni alternative).

✔ Notare che solo XP Professional Edition può essere usato per 
far parte di un dominio, Windows XP Home Edition non può far 
parte di un dominio (Samba o Windows based).
– Aprire l'editor delle policy di Sicurezza Locale (Start-

>Pannello di controllo->Strumenti di Aministrazione->Criteri 
di protezione locali->Criteri locali->opzioni di protezione

– Disabilitare la voce "Domain member: Digitally encrypt or 
sign secure channel (always)" (Membro di dominio: aggiunta 
crittografia of irma digitale ai dati del canale protetto 
(sempre) )



Windows XP:

– Disabilitare la voce "Domain member: Disable machine account 
password changes" (Controller di dominio: rifiuta cambio password 
account computer)

– Disabilitare la voce "Domain member: Require strong (Windows 
2000 or later) session key" (Membro di dominio: richiesta chiave di 
sessione avanzata (Windows 2000 o versioni successive) )

– Scaricare da Samba.org 
(http://de.samba.org/samba/ftp/docs/Registry/WinXP_SignOrSeal.r
eg) la patch per il registro WinXP_SignOrSeal. Per applicarla 
cliccare due volte sul file .reg e rispondere Si alle domande

– A questo punto ci si può unire al dominio come su Windows 
NT/2000: Tasto destro su Risorse del Computer, selezionare 
Proprietà, Nome del Computer e tasto Modifica uppure cliccare su 
Identificazione di Rete ed eseguire il Wizard. 





Linux/Unix:

✔ Anche dei sistemi Linux, ovviamente, possono unirsi ad un 
dominio con un PDC Samba e se sono dei file server, si può 
configurare Samba per permettere l'autenticazione tramite il 
dominio.

✔ Su smb.conf ci devono essere le seguenti righe:

          [global]
        workgroup = 
        netbios name = 
        security = DOMAIN
        encrypt passwords = Yes
        password server = 
        preferred master = False
        domain master = False



Linux/Unix:

✔ Ovviamente sul PDC Samba deve essere creato un computer 
account per il nostro Samba locale (con il nome specificato in 
netbios name) e, anche in questo caso, il computer locale deve 
preventivamente unirsi al dominio, con una procedura che è 
paragonabile a quelle viste sopra per client Windows. Sul 
Linux/Unix locale basta scrivere:

smbpasswd -j -r -U root

✔ Bisogna fornire la password di root del PDC Samba (ricordarsi 
che è la password salvata in smbpasswd e non in 
passwd/shadow, nel caso fossero diverse). 





Se qualcosa non va per il verso giusto …

Strumenti di diagnostica per Samba



Strumenti di diagnostica per Samba

✔ Il mondo delle reti CIFS presenta insidie di varia natura, il 
protocollo è a suo modo contorto e le implementazioni di diversi 
produttori possono dar luogo a problematiche diverse.

✔ Per diagnosticare problemi con Samba esistono vari strumenti a 
disposizione degli utenti:
– I log di Samba stesso
– I vari tool Samba presenti nel pacchetto ufficiale
– Genericamente, i vari strumenti di sistema disponibili su 

Unix e Windows per diagnosticare problemi di rete e servizi.



I log di Samba

✔ Sono tipicamente fra le prime cose da guardare. 
✔ Nel file di configurazione è possibile definire vari parametri tra 

cui:
– log file = %m.log - Il nome e la logica con cui vengono 

salvati i log (possono essere divisi per utente, macchina 
ecc);

– debug level = 2 - La verbosità dei log stessi, con valori che 
vanno da 0 (nessun logging) a 10 (maggimo debugging). Un 
valore di debug di 3 o superiore è già fin troppo verboso e va 
usato solo per diagnosi, in quanto tende a rallentare il 
sistema.

– E' possibile modificare il livello di logging inviando al 
processo smbd i segnali SIGUSR1 per incrementarlo di uno 
e SIGUSR2 per diminuirlo di uno. 



Utility di Samba

✔ Varie sono le utility di Samba per diagnosticare problemi. 
– testparm serve per verificare la correttezza della sintassi 

del file di configurazione e per verificare se un dato host può 
collegarsi alla macchina Samba locale (sulla base delle 
access list di smb.conf, altri impedimenti dovuti a iptables o 
altro non sono contemplati): testparm hostname 10.0.0.150, 
per esempio, elenca per tutte le condivisioni del proprio 
sistema, se l'host 10.0.0.150 ha diritto di accesso.

– smbclient è comodo per enumerare le condivisioni di un 
server e capire come e cosa esporta. smbclient -L 
10.0.0.150 enumera tutte le condivisioni di 10.0.0.150. Viene 
chiesta una password, dare invio per fare un accesso 
anonimo o specificare -U utente (e poi relativa password) 
per accedere con specifiche credenziali.

– nmblookup si usa per ottenere i nomi NetBIOS e i relativi IP 
degli Host in rete, tramite broadcast o query diretta, 
nmblookup -d 3 '*', per esempio, individua, nella propria rete 
(dominio di broadcast), gli host che rispondono ad una query 
nmb.



Utility Unix utili per Samba

✔ La diagnosi di problemi con Samba coinvolge anche problematiche di 
rete: 
– server e client devono poter comunicare via IP e avere accesso alle 

porte
• netbios-ns 137/udp, 
• netbios-dgm 138/udp, 
• netbios-ssn 139/tcp
• microsoft-ds 445/tcp 

– Quest’ultima è usata da CIFS, ma se non è raggiungibile si usa la 
139

– Non ci devono quindi essere firewall o altri impedimenti che 
impediscano lo scambio di dati.

– La diagnosi inoltre coinvolge l'effettiva esistenza di un server in 
ascolto sulla porta 139 o 445 e l'eventuale sniffing dei pacchetti in 
transito. Comandi utili per queste attività sono:

• ping Comando tipico per testare la connettività di rete IP fra due host, in 
ogni caso da affiancare a un test diretto del tipo 

• telnet 10.0.0.150 139 per verificare se alla porta 139 del server indicato 
risponde qualcosa.



Utility Unix utili per Samba

– Su un server Samba, per verificare che il servizio sia partito e sia in 
ascolto e disponibile in rete, digitare 

• netstat -natp e cercare righe tipo 

tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      4608/smbd 

– Queste indicano che il processo smbd è in ascolto (LISTEN) sulla 
porta 139 su tutti gli indirizzi (0.0.0.0, basterebbe anche l'indirizzo 
dell'interfaccie di rete).

– Verificare inoltre che non si siano firewall esterni o interni che 
impediscano l'accesso alla prota 139 tcp (con iptables -L -n si 
visualizzano le regole di firewalling sul proprio Linux).

– A livello applicativo, sul server Samba, può servire utilizzare 
strumenti come ps -adef per verificare che i processi smbd e nmbd 
siano in esecuzione, strace -p #PID per analizzare a basso livello le 
chiamate di sistema del processo di cui si è indicato il PID, lsof per 
visualizzare i file aperti dai processi in esecuzione.



Utility Unix utili per Samba

– Se il client può accedere via rete al server e su questo è in 
esecuzione il processo che gestisce SMB, eventuali problemi 
possono essere dovuti al protocollo SMB/CIFS stesso 
(autenticazione, ecc), per cui possono essere utilizzati i comandi 
Samba sopra indicati o si può provare a diagnosticare cosa accade 
sniffando direttamente i pacchetti con strumenti come tcpdump 
(analizza solo le intestazioni dei pacchetti) o ethereal (visualizza e 
analizza tutto il contenuto di un pacchetto).
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