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Informazioni sullaAWS CLI versione 2

Cos'è laAWS Command Line 
Interface?

AWS Command Line Interface (AWS CLI) è uno strumento open source che consente di interagire con 
i servizi AWS utilizzando i comandi nella shell a riga di comando. Con una configurazione minima,AWS 
CLI è possibile iniziare a eseguire comandi che implementano funzionalità equivalenti a quelle forniteAWS 
Management Console dal browser dal prompt dei comandi nel programma terminale:

• Shell Linux: utilizza programmi shell comuni come bashzsh, e tcshper eseguire comandi in Linux o 
macOS.

• Riga di comando di Windows: in Windows, esegui i comandi al prompt dei comandi di Windows o in 
PowerShell.

• In remoto: esegui comandi nelle istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tramite un 
programma terminale remoto quali PuTTY o SSH, oppure conAWS Systems Manager.

Tutte le funzioni diAWS amministrazione, gestione e accesso IaaS (Infrastructure as a service)AWS 
Management Console sono disponibili nell'AWSAPI eAWS CLI. I nuovi servizi e caratteristiche IaaS di 
AWS forniscono la funzionalità completa della AWS Management Console mediante API e CLI all'avvio o 
entro 180 giorni dall'avvio.

AWS CLI fornisce accesso diretto alle API pubbliche dei servizi AWS. Puoi esplorare le capacità di un 
servizio con AWS CLI e sviluppare script di shell per gestire le risorse. Oltre ai comandi di basso livello 
equivalenti alle API, diversi servizi AWS offrono personalizzazioni per AWS CLI. Le personalizzazioni 
possono includere comandi di livello più elevato che semplificano l'utilizzo di un servizio con un'API 
complessa.

Informazioni sullaAWS CLI versione 2
LaAWS CLI versione 2 è la versione principale più recenteAWS CLI e supporta tutte le funzionalità più 
recenti. Alcune funzionalità introdotte nella versione 2 non sono trasferite alla versione 1 ed è necessario 
effettuare l'aggiornamento per accedere a tali funzionalità. Ci sono alcune modifiche «sostanziali» rispetto 
alla versione 1 che potrebbero richiedere la modifica degli script. Per un elenco delle modifiche più 
importanti nella versione 2, vedereMigrazione daAWS CLIdalla versione 1 alla versione 2 (p. 253).

LaAWS CLI versione 2 è disponibile per l'installazione solo come programma di installazione in bundle. 
Sebbene si possa trovare nei gestori di pacchetti, si tratta di pacchetti non supportati e non ufficiali che non 
vengono prodotti o gestiti daAWS. Si consiglia di installare l'AWS CLI solo da punti di distribuzione AWS 
ufficiali come documentato in questa guida.

Per installare laAWS CLI versione 2, vederethe section called “Installazione e aggiornamento” (p. 5).

Per verificare la versione attualmente installata utilizza il comando seguente:

$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.13

Per la cronologia delle versioni, AWS CLIconsulta il Changelog della versione 2 su GitHub.

1

http://www.zsh.org/
https://www.gnu.org/software/bash/
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Manutenzione e supporto per le versioni principali dell'SDK

Manutenzione e supporto per le versioni principali 
dell'SDK

Per informazioni sulla manutenzione e sul supporto per le versioni principali dell'SDK e le relative 
dipendenze sottostanti, consulta quanto segue nella Guida di riferimento degli strumenti e degli SDK AWS:

• Policy di manutenzione degli SDK AWS e degli strumenti
• Matrice di supporto delle versioni degli SDK AWS e degli strumenti

Informazioni su Amazon Web Services
Amazon Web Services (AWS) è una raccolta di servizi di infrastruttura digitale che gli sviluppatori possono 
sfruttare per sviluppare le proprie applicazioni. I servizi includono elaborazione, archiviazione, database e 
sincronizzazione delle applicazioni (messaggistica e accodamento). AWSutilizza un modello pay-as-you-
go di servizio. Ti vengono addebitati solo i servizi che utilizzi o le tue applicazioni. Inoltre, per renderlaAWS 
più accessibile come piattaforma per la prototipazione e la sperimentazione,AWS offre un livello di utilizzo 
gratuito. In questo piano, i servizi sono gratuiti al di sotto di un determinato livello di utilizzo. Per ulteriori 
informazioni suiAWS costi e sul piano gratuito, vedi PianoAWS gratuito. Per ottenere unAWS account, apri 
la AWShome page e scegli Crea unAWS account.

Utilizzando gliAWS CLI esempi
Gli esempiAWS Command Line Interface (AWS CLI) in questa guida sono formattati utilizzando le seguenti 
convenzioni:

• Prompt: il prompt dei comandi utilizza il prompt di Linux e viene visualizzato come ($ ). Per i comandi 
specifici di Windows, C:\> viene utilizzato come prompt. Non includere il prompt quando digiti i comandi.

• Directory: quando i comandi devono essere eseguiti da una directory specifica, il nome della directory 
viene visualizzato prima del simbolo del prompt.

• Input utente: il testo del comando immesso nella riga di comando è formattato comeuser input.
• Testo sostituibile: il testo variabile, inclusi i nomi delle risorse scelte o gli ID generati daiAWS servizi 

che è necessario includere nei comandi, viene formattato come testo sostituibile. Nelle righe di 
comando multiple o nei comandi in cui è richiesto input da tastiera specifico, anche i comandi da tastiera 
possono essere mostrati come testo sostituibile.

• Output: l'output restituito daiAWS servizi viene visualizzato sotto l'input dell'utente ed è formattato 
comecomputer output.

Il seguente esempio diaws configure comando mostra l'input, il testo sostituibile e l'output dell'utente:

1. Inserisciaws configure nella riga di comando, quindi premi Invio.
2. L'AWS CLI genera righe di testo che richiedono di immettere ulteriori informazioni.
3. Inserisci tutte le chiavi di accesso consecutivamente e quindi premi Invio.
4. Quindi, immetti un nome di regione AWS nel formato mostrato, premi Invio, quindi premi Invio per 

l'ultima volta per ignorare l'impostazione del formato di output.
5. Il comando Invio finale viene mostrato come testo sostituibile in quanto per quella riga non esiste alcun 

input utente.

$ aws configure

2

https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/overview.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/maint-policy.html
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http://aws.amazon.com/free/
http://aws.amazon.com/
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Documentazione e risorse aggiuntive

AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: ENTER

L'esempio seguente mostra un semplice comando con l'output. Per usare questo esempio, immetti il testo 
completo del comando (il testo evidenziato dopo la richiesta) e quindi premi Invio. Il nome del gruppo di 
sicurezza, my-sg, è sostituibile con il nome del gruppo di sicurezza desiderato. Il documento JSON, incluse 
le parentesi graffe, è l'output. Se si configura l'interfaccia a riga di comando per l'output in formato testo o 
tabella, l'output viene formattato in modo diverso. JSON è il formato di output predefinito.

$ aws ec2 create-security-group --group-name my-sg --description "My security group"
{ 
    "GroupId": "sg-903004f8"
}

Documentazione e risorse aggiuntive
AWS CLIdocumentazione e risorse
Oltre a questa guida per l'utente, le seguenti sono preziose risorse online perAWS CLI.

• AWS CLIguida di riferimento versione 2
• AWS CLIarchivio di esempi di codice
• AWS CLI GitHub repository È possibile visualizzare e modificare il codice sorgente diAWS CLI on 

GitHub. Unisciti alla community di utenti GitHub per fornire feedback, richiedere funzionalità e inviare i 
tuoi contributi.

• AWS CLIarchivio di esempi di alias È possibile visualizzare e condividere esempi diAWS CLI alias 
GitHub.

• AWS CLIversione 2 Changelog

AltriAWS SDK
A seconda del caso d'uso, potresti scegliere uno degliAWS SDK oAWS Tools for PowerShell:

• AWS Tools for PowerShell
• AWS SDK for Java
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for Ruby
• AWS SDK for Python (Boto)
• AWS SDK for PHP
• AWS SDK for Go
• AWS Mobile SDK for iOS
• AWS Mobile SDK for Android
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https://json.org
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/index.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/aws-cli
https://github.com/aws/aws-cli
https://github.com/awslabs/awscli-aliases
https://github.com/aws/aws-cli/blob/v2/CHANGELOG.rst?plain=1
https://docs.aws.amazon.com/powershell/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-net/latest/developer-guide/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/latest/developer-guide/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-ruby/latest/developer-guide/
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/index.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/latest/developer-guide/
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-go/api/
https://docs.aws.amazon.com/mobile/sdkforios/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/mobile/sdkforandroid/developerguide/
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Prerequisiti

Nozioni di base su AWS CLI
Questa sezione fornisce collegamenti a informazioni su come iniziare con la versione 2 diAWS Command 
Line Interface (AWS CLI).

Argomenti
• Prerequisiti per utilizzare laAWS CLI versione 2 (p. 4)
• Installazione o aggiornamento della versione più recente diAWS CLI (p. 5)
• Installazione delle versioni precedenti dellaAWS CLI versione 2 (p. 14)
• Creazione e installazione del fileAWS CLI dal sorgente (p. 26)
• Utilizzo delle immagini Amazon ECR Public/Docker Hub dellaAWS CLI versione ufficiale 2 (p. 40)
• Configurazione di AWS CLI (p. 50)

Prerequisiti per utilizzare laAWS CLI versione 2
Per accedere aiAWS servizi conAWS CLI, sono necessarie credenziali IAMAccount AWS e IAM. Quando si 
eseguonoAWS CLI i comandi, èAWS CLI necessario avere accesso a taliAWS credenziali. Per rafforzare 
la sicurezza dell'AWSaccount, ti consigliamo di non utilizzare le credenziali dell'account. È necessario 
creare un utente con i privilegi minimi per fornire le credenziali di accesso alle attività in cui verranno 
eseguiteAWS.

Argomenti
• Crea un account IAM o IAM Identity Center (p. 4)
• Fasi successive (p. 5)

Crea un account IAM o IAM Identity Center
Per creare un utente amministratore, scegli una delle seguenti opzioni.

Scelta 
di un 
modo per 
gestire 
il tuo 
amministratore

Per By Puoi anche

In IAM 
Identity 
Center

(Consigliato)

Usa credenziali a breve 
termine per accedere a 
AWS.

Ciò è in linea con 
le best practice per 
la sicurezza. Per 
informazioni sulle best 
practice, consulta Best 
practice per la sicurezza 

Segui le istruzioni riportate in
Nozioni di base nella Guida 
per l'utente di AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On).

Configura l'accesso 
programmatico seguendo quanto 
riportato in Configurazione della 
AWS CLI per utilizzare AWS 
IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) nella
Guida per l'utente di AWS 
Command Line Interface.
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#bp-users-federation-idp
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#bp-users-federation-idp
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
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Fasi successive

Scelta 
di un 
modo per 
gestire 
il tuo 
amministratore

Per By Puoi anche

in IAM nella Guida per 
l'utente di IAM.

In IAM

(Non 
consigliato)

Usa credenziali a lungo 
termine per accedere a 
AWS.

Segui le istruzioni in
Creazione del primo utente 
e gruppo di utenti IAM di 
amministrazione nella Guida 
per l'utente IAM.

Configura l'accesso 
programmatico seguendo quanto 
riportato in Gestione delle chiavi 
di accesso per gli utenti IAM
nella Guida per l'utente IAM.

Fasi successive
Dopo aver creato unaAccount AWS credenziale IAM e aver raccolto le informazioni sulle credenziali, 
perAWS CLI utilizzarle puoi effettuare una delle seguenti operazioni:

• Installa l'ultima versione (p. 5) dellaAWS CLI versione 2 sul tuo computer.
• Installa una (p. 14)AWS CLI versione precedente della versione 2 sul tuo computer.
• Accedi allaAWS CLI versione 2 dal tuo computer utilizzando un'immagine Docker. (p. 40)
• Accedi allaAWS CLI versione 2 nellaAWS console dal tuo browser utilizzandoAWS CloudShell. Per 

ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente AWS CloudShell.

Installazione o aggiornamento della versione più 
recente diAWS CLI

Questo argomento descrive come installare o aggiornare l'ultima versione diAWS Command Line Interface 
(AWS CLI) sui sistemi operativi supportati. Per informazioni sulle ultime versioni diAWS CLI, consulta la
AWS CLIversione 2 Changelog su GitHub.

Per installare una versione precedente diAWS CLI, vederethe section called “Versioni 
precedenti” (p. 14). Per le istruzioni di disinstallazione, consultaDisinstallare (p. 262).

Important

L'AWS CLI versioni 1 e 2 usa lo stesso nome del comando aws. Se hai già installatoAWS CLI la 
versione 1, vediMigrazione daAWS CLIdalla versione 1 alla versione 2 (p. 253).

Argomenti
• AWS CLIistruzioni per l'installazione e l'aggiornamento (p. 5)
• Risoluzione degli errori diAWS CLI installazione e disinstallazione (p. 14)
• Fasi successive (p. 14)

AWS CLIistruzioni per l'installazione e l'aggiornamento
Per le istruzioni di installazione, espandi la sezione del sistema operativo in uso.
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Linux

Requisiti di installazione e aggiornamento

• È necessario estrarre o "decomprimere" il pacchetto scaricato. Se il sistema operativo non dispone del 
comando unzip integrato, utilizzare un comando equivalente.

• AWS CLI utilizza glibc, groff e less. Questi sono inclusi per impostazione predefinita nella maggior 
parte delle principali distribuzioni di Linux.

• Supportiamo le versioni a 64 bit delle recenti distribuzioni di CentOS, Fedora, Ubuntu, Amazon Linux 1, 
Amazon Linux 2 e Linux ARM.AWS CLI

• Poiché AWS non gestisce repository di terza parte, non possiamo garantire che contenga l'ultima 
versione dell'AWS CLI.

Installa o aggiorna ilAWS CLI

Per aggiornare l'installazione corrente diAWS CLI, scarica un nuovo programma di installazione ogni 
volta che esegui l'aggiornamento per sovrascrivere le versioni precedenti. Segui queste fasi dalla riga di 
comando per installare AWS CLI su Linux.

Le fasi vengono fornite in un unico gruppo facile da copiare e incollare a seconda se si utilizza Linux a 64 
bit o Linux ARM. Consulta le descrizioni di ogni riga nelle fasi seguenti.

Linux x86 (64-bit)

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install

Linux ARM

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install

Note

Per aggiornare l'installazione corrente diAWS CLI, aggiungi il link simbolico e le informazioni di 
installazione esistenti per costruire ilinstall comando con il--update parametro.

$ sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-cli --
update

1. Scaricare il file di installazione in uno dei seguenti modi:

Linux x86 (64-bit)

• Usa ilcurl comando: l'-oopzione specifica il nome del file in cui è scritto il pacchetto scaricato. 
Le opzioni sul seguente comando di esempio determinano la scrittura del file scaricato nella 
directory corrente con il nome locale awscliv2.zip.

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o 
 "awscliv2.zip"

• Scaricamento dall'URL: per scaricare il programma di installazione con il browser, utilizza il 
seguente URL:https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip
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Linux ARM

• Usa ilcurl comando: l'-oopzione specifica il nome del file in cui è scritto il pacchetto scaricato. 
Le opzioni sul seguente comando di esempio determinano la scrittura del file scaricato nella 
directory corrente con il nome locale awscliv2.zip.

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64.zip" -o 
 "awscliv2.zip"

• Scaricamento dall'URL: per scaricare il programma di installazione con il browser, utilizza il 
seguente URL:https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64.zip

2. (Facoltativo) Verifica dell'integrità del file zip scaricato

Se hai scelto di scaricare manualmente il pacchetto diAWS CLI installazione.zip nei passaggi 
precedenti, puoi utilizzare i seguenti passaggi per verificare le firme utilizzando loGnuPG strumento.

I file .zip del pacchetto di installazione di AWS CLI sono firmati crittograficamente mediante le 
firme PGP. Se i file sono in qualche modo danneggiati o alterati, questa verifica non va a buon fine e 
l'installazione deve essere arrestata.

a. Scaricare e installare il comando gpg utilizzando il programma di gestione dei pacchetti. Per 
ulteriori informazioni su GnuPG, consulta il sito Web GnuPG.

b. Per creare il file della chiave pubblica, creare un file di testo e incollare il testo seguente.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF2Cr7UBEADJZHcgusOJl7ENSyumXh85z0TRV0xJorM2B/JL0kHOyigQluUG
ZMLhENaG0bYatdrKP+3H91lvK050pXwnO/R7fB/FSTouki4ciIx5OuLlnJZIxSzx
PqGl0mkxImLNbGWoi6Lto0LYxqHN2iQtzlwTVmq9733zd3XfcXrZ3+LblHAgEt5G
TfNxEKJ8soPLyWmwDH6HWCnjZ/aIQRBTIQ05uVeEoYxSh6wOai7ss/KveoSNBbYz
gbdzoqI2Y8cgH2nbfgp3DSasaLZEdCSsIsK1u05CinE7k2qZ7KgKAUIcT/cR/grk
C6VwsnDU0OUCideXcQ8WeHutqvgZH1JgKDbznoIzeQHJD238GEu+eKhRHcz8/jeG
94zkcgJOz3KbZGYMiTh277Fvj9zzvZsbMBCedV1BTg3TqgvdX4bdkhf5cH+7NtWO
lrFj6UwAsGukBTAOxC0l/dnSmZhJ7Z1KmEWilro/gOrjtOxqRQutlIqG22TaqoPG
fYVN+en3Zwbt97kcgZDwqbuykNt64oZWc4XKCa3mprEGC3IbJTBFqglXmZ7l9ywG
EEUJYOlb2XrSuPWml39beWdKM8kzr1OjnlOm6+lpTRCBfo0wa9F8YZRhHPAkwKkX
XDeOGpWRj4ohOx0d2GWkyV5xyN14p2tQOCdOODmz80yUTgRpPVQUtOEhXQARAQAB
tCFBV1MgQ0xJIFRlYW0gPGF3cy1jbGlAYW1hem9uLmNvbT6JAlQEEwEIAD4WIQT7
Xbd/1cEYuAURraimMQrMRnJHXAUCXYKvtQIbAwUJB4TOAAULCQgHAgYVCgkICwIE
FgIDAQIeAQIXgAAKCRCmMQrMRnJHXJIXEAChLUIkg80uPUkGjE3jejvQSA1aWuAM
yzy6fdpdlRUz6M6nmsUhOExjVIvibEJpzK5mhuSZ4lb0vJ2ZUPgCv4zs2nBd7BGJ
MxKiWgBReGvTdqZ0SzyYH4PYCJSE732x/Fw9hfnh1dMTXNcrQXzwOmmFNNegG0Ox
au+VnpcR5Kz3smiTrIwZbRudo1ijhCYPQ7t5CMp9kjC6bObvy1hSIg2xNbMAN/Do
ikebAl36uA6Y/Uczjj3GxZW4ZWeFirMidKbtqvUz2y0UFszobjiBSqZZHCreC34B
hw9bFNpuWC/0SrXgohdsc6vK50pDGdV5kM2qo9tMQ/izsAwTh/d/GzZv8H4lV9eO
tEis+EpR497PaxKKh9tJf0N6Q1YLRHof5xePZtOIlS3gfvsH5hXA3HJ9yIxb8T0H
QYmVr3aIUes20i6meI3fuV36VFupwfrTKaL7VXnsrK2fq5cRvyJLNzXucg0WAjPF
RrAGLzY7nP1xeg1a0aeP+pdsqjqlPJom8OCWc1+6DWbg0jsC74WoesAqgBItODMB
rsal1y/q+bPzpsnWjzHV8+1/EtZmSc8ZUGSJOPkfC7hObnfkl18h+1QtKTjZme4d
H17gsBJr+opwJw/Zio2LMjQBOqlm3K1A4zFTh7wBC7He6KPQea1p2XAMgtvATtNe
YLZATHZKTJyiqA==
=vYOk
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Per riferimento, di seguito sono riportati i dettagli della chiave pubblica.

Key ID:           A6310ACC4672
Type:             RSA
Size:             4096/4096
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Created:          2019-09-18
Expires:          2023-09-17
User ID:          AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>
Key fingerprint:  FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C

c. Importa la chiaveAWS CLI pubblica con il seguente comando, sostituendola public-key-file-
namecon il nome del file della chiave pubblica che hai creato.

$ gpg --import public-key-file-name
gpg: /home/username/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key A6310ACC4672475C: public key "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1

d. Scarica il file della firma AWS CLI per il pacchetto scaricato. Il percorso e il nome sono identici 
a quelli del file .zip a cui corrisponde, ma con estensione .sig. Negli esempi seguenti, viene 
salvato nella cartella corrente come un file denominato awscliv2.sig.

Linux x86 (64-bit)

Per la versione più recente diAWS CLI, usa il seguente blocco di comandi:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
x86_64.zip.sig

Per una versione specifica diAWS CLI, aggiungi un trattino e il numero di versione al nome 
del file. Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-
x86_64-2.0.30.zip.sig risulterebbe nel seguente comando:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
x86_64-2.0.30.zip.sig

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
Linux ARM

Per la versione più recente diAWS CLI, usa il seguente blocco di comandi:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
aarch64.zip.sig

Per una versione specifica diAWS CLI, aggiungi un trattino e il numero di versione al nome 
del file. Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-
aarch64-2.0.30.zip.sig risulterebbe nel seguente comando:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
aarch64-2.0.30.zip.sig

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
e. Verifica la firma, passando entrambi i nomi file .sig e .zip scaricati come parametri del 

comando gpg.

$ gpg --verify awscliv2.sig awscliv2.zip

L'output visualizzato dovrebbe essere simile al seguente:
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gpg: Signature made Mon Nov  4 19:00:01 2019 PST
gpg:                using RSA key FB5D B77F D5C1 18B8 0511 ADA8 A631 0ACC 4672 475C
gpg: Good signature from "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C

Important

L'avviso nell'output è previsto e non indica un problema. Si verifica perché non esiste una 
catena di trust tra la chiave PGP personale (se una è disponibile) e la chiave PGP AWS 
CLI. Per ulteriori informazioni, consulta Web of trust.

3. Decomprimi il programma di installazione. Se la distribuzione Linux non dispone di un comando unzip
integrato, utilizzare un comando equivalente per la decompressione. Il comando di esempio seguente 
decomprime il pacchetto e crea una directory denominata aws sotto la directory corrente.

$ unzip awscliv2.zip

Note

Quando si esegue l'aggiornamento da una versione precedente, ilunzip comando richiede di 
sovrascrivere i file esistenti. Per ignorare questi prompt, ad esempio con l'automazione degli 
script, usa il flag di-u aggiornamento perunzip. Questo flag aggiorna automaticamente i file 
esistenti e ne crea di nuovi in base alle necessità.

$ unzip -u awscliv2.zip

4. Esegui il programma di installazione. Il comando di installazione utilizza un file denominato install
nella aws directory appena decompressa. Per impostazione predefinita, i file vengono tutti installati in
/usr/local/aws-cli e viene creato un collegamento simbolico in /usr/local/bin. Il comando 
include sudo per concedere autorizzazioni in scrittura a tali directory.

$ sudo ./aws/install

Puoi eseguire l’installazione senza sudo se specifichi le directory per le quali disponi già di 
autorizzazioni in scrittura. Utilizzare le seguenti istruzioni per il comando install per specificare il 
percorso di installazione:

• Assicurarsi che i percorsi forniti ai parametri -i e -b non contengano nomi di volume o directory 
contenenti caratteri di spazio o altri caratteri di spazio vuoto. Se c'è uno spazio, l'installazione non 
riesce.

• --install-diro-i — Questa opzione specifica la directory in cui copiare tutti i file.

Il valore di default è /usr/local/aws-cli.
• --bin-diro-b — Questa opzione specifica che ilaws programma principale nella directory 

di installazione è collegato simbolicamente al fileaws nel percorso specificato. È necessario 
disporre delle autorizzazioni di scrittura nella directory specificata. La creazione di un collegamento 
simbolico a una directory già presente nel percorso elimina la necessità di aggiungere la directory di 
installazione alla variabile $PATH dell'utente.

Il valore di default è /usr/local/bin.

$ ./aws/install -i /usr/local/aws-cli -b /usr/local/bin
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Note

Per aggiornare l'installazione corrente diAWS CLI, aggiungi il link simbolico e le informazioni 
di installazione esistenti per costruire ilinstall comando con il--update parametro.

$ sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-cli
 --update

Per individuare il collegamento simbolico e la directory di installazione esistenti, attenersi alla 
seguente procedura:

1. Usare il comando which per individuare il collegamento simbolico. Questo ti fornisce il 
percorso da utilizzare con il parametro --bin-dir.

$ which aws
/usr/local/bin/aws

2. Utilizzare il comando ls per individuare la directory a cui punta il collegamento simbolico. 
Questo ti fornisce il percorso da utilizzare con il parametro --install-dir.

$ ls -l /usr/local/bin/aws
lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/aws -> /usr/
local/aws-cli/v2/current/bin/aws

5. Confermare l'installazione con il comando seguente:

$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/2.4.5

Se non è possibile trovare ilaws comando, potrebbe essere necessario riavviare il terminale o seguire 
la procedura di risoluzione dei problemi inRisoluzione degli errori (p. 237).

macOS

Requisiti di installazione e aggiornamento

• Supportiamo AWS CLI con le versioni supportate da Apple di macOS a 64 bit.
• Poiché AWS non gestisce repository di terza parte, non possiamo garantire che contenga l'ultima 

versione dell'AWS CLI.

Installa o aggiorna ilAWS CLI

Se si esegue l'aggiornamento alla versione più recente, utilizzare lo stesso metodo di installazione utilizzato 
nella versione corrente. Puoi installarloAWS CLI su macOS nei modi seguenti:

GUI installer

I passaggi seguenti mostrano come installare la versione più recente diAWS CLI utilizzando 
l'interfaccia utente standard di macOS e il browser.

1. Nel tuo browser, scarica ilpkg file macOS:https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg
2. Esegui il file scaricato e attenersi alle istruzioni su schermo. È possibile scegliere di installare AWS 

CLI nei seguenti modi:

• Per tutti gli utenti sul computer (richiede sudo)
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• È possibile installare in qualsiasi cartella o scegliere la cartella predefinita consigliata /usr/
local/aws-cli.

• Il programma di installazione crea automaticamente un collegamento simbolico /usr/
local/bin/aws che collega il programma principale nella cartella di installazione scelta.

• Solo per l'utente corrente (non richiede sudo)
• È possibile installare in qualsiasi cartella per cui si dispone dell'autorizzazione in scrittura.
• A causa delle autorizzazioni utente standard, al termine del programma di installazione, è 

necessario creare manualmente un file di collegamento simbolico nel proprio $PATH che 
punta ai programma aws e aws_completer utilizzando i seguenti comandi al prompt dei 
comandi. Se $PATH include una cartella in cui è possibile scrivere, eseguire il comando 
seguente senza sudo se si specifica tale cartella come percorso di destinazione. Se non si 
dispone di una cartella scrivibile nel $PATH, è necessario utilizzare sudo nei comandi per 
ottenere le autorizzazioni per scrivere nella cartella di destinazione specificata. La posizione 
predefinita di un collegamento simbolico è /usr/local/bin/.

$ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws /usr/local/bin/aws
$ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws_completer /usr/local/bin/
aws_completer

Note

È possibile visualizzare i log di debug dell'installazione premendo CMD+L in qualsiasi 
momento nel programma di installazione. Verrà aperto un riquadro di log che consente 
di filtrare e salvare il log. Il file di log viene salvato automaticamente in /var/log/
install.log.

3. Per verificare che la shell possa trovare ed eseguire il comando aws in $PATH, utilizzare i seguenti 
comandi.

$ which aws
/usr/local/bin/aws 
$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Darwin/18.7.0 botocore/2.4.5

Se non è possibile trovare ilaws comando, potrebbe essere necessario riavviare il terminale o 
seguire la procedura di risoluzione dei problemi inRisoluzione degli errori (p. 237).

Command line installer - All users

Se disponi delle autorizzazioni sudo, è possibile effettuare l'installazione di AWS CLI per tutti gli utenti 
sul computer. Forniamo le fasi in un gruppo facile da copiare e incollare. Consulta le descrizioni di ogni 
riga nelle fasi seguenti.

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"
$ sudo installer -pkg AWSCLIV2.pkg -target /

1. Scaricare il file utilizzando il comando curl. L'opzione -o specifica il nome del file su cui viene 
scritto il pacchetto scaricato. In questo esempio, il file viene scritto in AWSCLIV2.pkg nella cartella 
corrente.

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"

2. Eseguire il programma installer macOS standard, specificando come origine il file .pkg
scaricato. Utilizzare il parametro -pkg per specificare il nome del pacchetto da installare e il 
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parametro -target / per indicare l'unità in cui installare il pacchetto. I file vengono installati in
/usr/local/aws-cli e viene creato automaticamente un collegamento simbolico in /usr/
local/bin. È necessario includere sudo nel comando per concedere autorizzazioni di scrittura a 
queste cartelle.

$ sudo installer -pkg ./AWSCLIV2.pkg -target /

Al termine dell'installazione, i log di debug vengono scritti in /var/log/install.log.
3. Per verificare che la shell possa trovare ed eseguire il comando aws in $PATH, utilizzare i seguenti 

comandi.

$ which aws
/usr/local/bin/aws 
$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Darwin/18.7.0 botocore/2.4.5

Se non è possibile trovare ilaws comando, potrebbe essere necessario riavviare il terminale o 
seguire la procedura di risoluzione dei problemi inRisoluzione degli errori (p. 237).

Command line - Current user

1. Per specificare in quale cartellaAWS CLI viene installato, è necessario creare un file XML con 
qualsiasi nome di file. Questo file è in formato XML, simile al seguente esempio. Lasciare il 
valore come indicato, sostituendo il percorso /Users/myusername nella riga 9 con il percorso 
della cartella in cui si desidera installare AWS CLI. La cartella deve già esistere o il comando 
non riesce. L'esempio XML seguente, denominato choices.xml, specifica il programma di 
installazione da installareAWS CLI nella cartella/Users/myusername, dove crea una cartella 
denominataaws-cli.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/
PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0"> 
  <array> 
    <dict> 
      <key>choiceAttribute</key> 
      <string>customLocation</string> 
      <key>attributeSetting</key> 
      <string>/Users/myusername</string> 
      <key>choiceIdentifier</key> 
      <string>default</string> 
    </dict> 
  </array>
</plist>

2. Scaricare il programma di installazione pkg utilizzando il comando curl. L'opzione -o specifica 
il nome del file su cui viene scritto il pacchetto scaricato. In questo esempio, il file viene scritto in
AWSCLIV2.pkg nella cartella corrente.

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"

3. Eseguire il programma installer macOS standard con le seguenti opzioni:

• Specificare il nome del pacchetto da installare utilizzando il parametro -pkg.
• Specifica l'installazione su un utente corrente solo impostando il-target parametro 

suCurrentUserHomeDirectory.
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• Specificare il percorso (relativo della cartella corrente) e il nome del file XML creato nel 
parametro -applyChoiceChangesXML.

Nell'esempio seguente l'AWS CLI viene installata nella cartella /Users/myusername/aws-cli.

$ installer -pkg AWSCLIV2.pkg \ 
            -target CurrentUserHomeDirectory \ 
            -applyChoiceChangesXML choices.xml

4. Poiché le autorizzazioni utente standard in genere non consentono la scrittura nelle cartelle in
$PATH, il programma di installazione in questa modalità non tenta di aggiungere i collegamenti 
simbolici ai programmi aws e aws_completer. Affinché l'AWS CLI funzioni correttamente, è 
necessario creare manualmente i collegamenti simbolici al termine del programma di installazione. 
Se l'$PATH include una cartella in cui è possibile scrivere, e si specifica questa cartella come 
percorso di destinazione, è possibile eseguire il comando seguente senza sudo. Se non si 
dispone di una cartella scrivibile in $PATH, è necessario utilizzare sudo per le autorizzazioni per 
scrivere nella cartella di destinazione specificata. La posizione predefinita di un collegamento 
simbolico è /usr/local/bin/. Sostituiscifolder/installed con il percorsoAWS CLI 
dell'installazione.

$ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws /usr/local/bin/aws
$ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws_completer /usr/local/bin/aws_completer

Al termine dell'installazione, i log di debug vengono scritti in /var/log/install.log.
5. Per verificare che la shell possa trovare ed eseguire il comando aws in $PATH, utilizzare i seguenti 

comandi.

$ which aws
/usr/local/bin/aws 
$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Darwin/18.7.0 botocore/2.4.5

Se non è possibile trovare ilaws comando, potrebbe essere necessario riavviare il terminale o 
seguire la procedura di risoluzione dei problemi inRisoluzione degli errori (p. 237).

Windows

Requisiti di installazione e aggiornamento

• Supportiamo leAWS CLI versioni non supportate da Microsoft di Windows a 64 bit.
• Diritti di amministratore per installare il software

Installa o aggiorna ilAWS CLI

Per aggiornare l'installazione corrente diAWS CLI Windows, scarica un nuovo programma di installazione 
ogni volta che esegui l'aggiornamento per sovrascrivere le versioni precedenti. AWS CLIviene aggiornato 
regolarmente. Per vedere quando è stata rilasciata l'ultima versione, consulta il Changelog dellaAWS CLI 
versione 2 su GitHub.

1. Scarica ed eseguire il programma di installazioneAWS CLI MSI per Windows (64 bit):

https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV 2.msi

In alternativa, puoi eseguire ilmsiexec comando per eseguire il programma di installazione MSI.
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C:\> msiexec.exe /i https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi

Per i vari parametri che è possibile utilizzaremsiexec, vedere msiexec sul sito Web di Microsoft 
Docs. Ad esempio, per creare una coppia di chiavi è possibile utilizzare il/qn flag per un'installazione 
silenziosa.

C:\> msiexec.exe /i https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi /qn

2. Per confermare l'installazione, aprire il menu Start, ricercare cmd per aprire una finestra dei prompt dei 
comandi e al prompt dei comandi utilizzare il comando aws --version.

C:\> aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off

Se Windows non riesce a trovare il programma, potrebbe essere necessario chiudere e riaprire la 
finestra del prompt dei comandi per aggiornare il percorso o seguire la procedura di risoluzione dei 
problemi inRisoluzione degli errori (p. 237).

Risoluzione degli errori diAWS CLI installazione e 
disinstallazione
Se riscontri problemi dopo l'installazione o la disinstallazioneAWS CLI, consulta la proceduraRisoluzione 
degli errori (p. 237) per la risoluzione dei problemi. Per i passaggi di risoluzione dei problemi più 
pertinentithe section called “Errori di comando non trovati” (p. 242), vederethe section called “Il 
comandoaws --version "" restituisce una versione diversa da quella installata” (p. 245), ethe 
section called “Il comando "aws --version" restituisce una versione dopo aver disinstallato ilAWS 
CLI” (p. 245).

Fasi successive
Dopo aver completato i passaggithe section called “Prerequisiti” (p. 4) e installato ilAWS CLI, è 
necessario eseguire unthe section called “Installazione” (p. 50).

Installazione delle versioni precedenti dellaAWS CLI 
versione 2

Questo argomento descrive come installare le versioni precedenti dellaAWS Command Line Interface 
versione 2 (AWS CLI) sui sistemi operativi supportati. Per informazioni sulle versioni dellaAWS CLI 
versione 2, consulta il Changelog dellaAWS CLI versione 2 su GitHub.

AWS CLIistruzioni per l'installazione della versione 2:

Linux
Requisiti di installazione

• Sai quale versione dellaAWS CLI versione 2 desideri installare. Per un elenco delle versioni, consulta la
AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
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• È necessario estrarre o "decomprimere" il pacchetto scaricato. Se il sistema operativo non dispone del 
comando unzip integrato, utilizzare un comando equivalente.

• LaAWS CLI versione 2 utilizzaglibcgroff, eless. Questi sono inclusi per impostazione predefinita 
nella maggior parte delle principali distribuzioni di Linux.

• Supportiamo laAWS CLI versione 2 sulle versioni a 64 bit delle distribuzioni recenti di CentOS, Fedora, 
Ubuntu, Amazon Linux 1, Amazon Linux 2 e Linux ARM.

• Poiché AWS non gestisce repository di terza parte, non possiamo garantire che contenga l'ultima 
versione dell'AWS CLI.

Istruzioni di installazione
Segui queste fasi dalla riga di comando per installare AWS CLI su Linux.

Le fasi vengono fornite in un unico gruppo facile da copiare e incollare a seconda se si utilizza Linux a 64 
bit o Linux ARM. Consulta le descrizioni di ogni riga nelle fasi seguenti.

Linux x86 (64-bit)

Per specificare una versione, aggiungete un trattino e il numero di versione al nome del file. Per 
questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip
risulterebbe nel seguente comando:

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip" -o 
 "awscliv2.zip"

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
Linux ARM

Per specificare una versione, aggiungete un trattino e il numero di versione al nome del file. Per questo 
esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip
risulterebbe nel seguente comando:

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip" -o 
 "awscliv2.zip"

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.

1. Scaricare il file di installazione in uno dei seguenti modi:

Linux x86 (64-bit)

• Usa ilcurl comando: l'-oopzione specifica il nome del file in cui è scritto il pacchetto scaricato. 
Le opzioni sul seguente comando di esempio determinano la scrittura del file scaricato nella 
directory corrente con il nome locale awscliv2.zip.

Per specificare una versione, aggiungete un trattino e il numero di versione al nome del 
file. Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-
x86_64-2.0.30.zip risulterebbe nel seguente comando:

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64-2.0.30.zip" -o 
 "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
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• Scaricamento dall'URL:

Nel tuo browser, scarica la tua versione specifica diAWS CLI aggiungendo un trattino e il 
numero di versione al nome del file.

https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64-version.number.zip

Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-
aarch64-2.0.30.zip risulterebbe nel seguente link:awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip

Linux ARM

• Usa ilcurl comando: l'-oopzione specifica il nome del file in cui è scritto il pacchetto scaricato. 
Le opzioni sul seguente comando di esempio determinano la scrittura del file scaricato nella 
directory corrente con il nome locale awscliv2.zip.

Per specificare una versione, aggiungete un trattino e il numero di versione al nome del 
file. Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-
aarch64-2.0.30.zip risulterebbe nel seguente comando:

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip" -o 
 "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install

• Scaricamento dall'URL:

Nel tuo browser, scarica la tua versione specifica diAWS CLI aggiungendo un trattino e il 
numero di versione al nome del file.

https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-aarch64-version.number.zip

Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-
aarch64-2.0.30.zip risulterebbe nel seguente link:awscli-exe-linux-aarch64-2.0.30.zip

2. (Facoltativo) Verifica dell'integrità del file zip scaricato

Se hai scelto di scaricare manualmente il pacchetto diAWS CLI installazione.zip nei passaggi 
precedenti, puoi utilizzare i seguenti passaggi per verificare le firme utilizzando loGnuPG strumento.

I file .zip del pacchetto di installazione di AWS CLI sono firmati crittograficamente mediante le 
firme PGP. Se i file sono in qualche modo danneggiati o alterati, questa verifica non va a buon fine e 
l'installazione deve essere arrestata.

a. Scaricare e installare il comando gpg utilizzando il programma di gestione dei pacchetti. Per 
ulteriori informazioni su GnuPG, consulta il sito Web GnuPG.

b. Per creare il file della chiave pubblica, creare un file di testo e incollare il testo seguente.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF2Cr7UBEADJZHcgusOJl7ENSyumXh85z0TRV0xJorM2B/JL0kHOyigQluUG
ZMLhENaG0bYatdrKP+3H91lvK050pXwnO/R7fB/FSTouki4ciIx5OuLlnJZIxSzx
PqGl0mkxImLNbGWoi6Lto0LYxqHN2iQtzlwTVmq9733zd3XfcXrZ3+LblHAgEt5G
TfNxEKJ8soPLyWmwDH6HWCnjZ/aIQRBTIQ05uVeEoYxSh6wOai7ss/KveoSNBbYz
gbdzoqI2Y8cgH2nbfgp3DSasaLZEdCSsIsK1u05CinE7k2qZ7KgKAUIcT/cR/grk
C6VwsnDU0OUCideXcQ8WeHutqvgZH1JgKDbznoIzeQHJD238GEu+eKhRHcz8/jeG
94zkcgJOz3KbZGYMiTh277Fvj9zzvZsbMBCedV1BTg3TqgvdX4bdkhf5cH+7NtWO
lrFj6UwAsGukBTAOxC0l/dnSmZhJ7Z1KmEWilro/gOrjtOxqRQutlIqG22TaqoPG
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fYVN+en3Zwbt97kcgZDwqbuykNt64oZWc4XKCa3mprEGC3IbJTBFqglXmZ7l9ywG
EEUJYOlb2XrSuPWml39beWdKM8kzr1OjnlOm6+lpTRCBfo0wa9F8YZRhHPAkwKkX
XDeOGpWRj4ohOx0d2GWkyV5xyN14p2tQOCdOODmz80yUTgRpPVQUtOEhXQARAQAB
tCFBV1MgQ0xJIFRlYW0gPGF3cy1jbGlAYW1hem9uLmNvbT6JAlQEEwEIAD4WIQT7
Xbd/1cEYuAURraimMQrMRnJHXAUCXYKvtQIbAwUJB4TOAAULCQgHAgYVCgkICwIE
FgIDAQIeAQIXgAAKCRCmMQrMRnJHXJIXEAChLUIkg80uPUkGjE3jejvQSA1aWuAM
yzy6fdpdlRUz6M6nmsUhOExjVIvibEJpzK5mhuSZ4lb0vJ2ZUPgCv4zs2nBd7BGJ
MxKiWgBReGvTdqZ0SzyYH4PYCJSE732x/Fw9hfnh1dMTXNcrQXzwOmmFNNegG0Ox
au+VnpcR5Kz3smiTrIwZbRudo1ijhCYPQ7t5CMp9kjC6bObvy1hSIg2xNbMAN/Do
ikebAl36uA6Y/Uczjj3GxZW4ZWeFirMidKbtqvUz2y0UFszobjiBSqZZHCreC34B
hw9bFNpuWC/0SrXgohdsc6vK50pDGdV5kM2qo9tMQ/izsAwTh/d/GzZv8H4lV9eO
tEis+EpR497PaxKKh9tJf0N6Q1YLRHof5xePZtOIlS3gfvsH5hXA3HJ9yIxb8T0H
QYmVr3aIUes20i6meI3fuV36VFupwfrTKaL7VXnsrK2fq5cRvyJLNzXucg0WAjPF
RrAGLzY7nP1xeg1a0aeP+pdsqjqlPJom8OCWc1+6DWbg0jsC74WoesAqgBItODMB
rsal1y/q+bPzpsnWjzHV8+1/EtZmSc8ZUGSJOPkfC7hObnfkl18h+1QtKTjZme4d
H17gsBJr+opwJw/Zio2LMjQBOqlm3K1A4zFTh7wBC7He6KPQea1p2XAMgtvATtNe
YLZATHZKTJyiqA==
=vYOk
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Per riferimento, di seguito sono riportati i dettagli della chiave pubblica.

Key ID:           A6310ACC4672
Type:             RSA
Size:             4096/4096
Created:          2019-09-18
Expires:          2023-09-17
User ID:          AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>
Key fingerprint:  FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C

c. Importa la chiaveAWS CLI pubblica con il seguente comando, sostituendola public-key-file-
namecon il nome del file della chiave pubblica che hai creato.

$ gpg --import public-key-file-name
gpg: /home/username/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key A6310ACC4672475C: public key "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1

d. Scarica il file della firma AWS CLI per il pacchetto scaricato. Il percorso e il nome sono identici 
a quelli del file .zip a cui corrisponde, ma con estensione .sig. Negli esempi seguenti, viene 
salvato nella cartella corrente come un file denominato awscliv2.sig.

Linux x86 (64-bit)

Per la versione più recente diAWS CLI, usa il seguente blocco di comandi:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
x86_64.zip.sig

Per una versione specifica diAWS CLI, aggiungi un trattino e il numero di versione al nome 
del file. Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-
x86_64-2.0.30.zip.sig risulterebbe nel seguente comando:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
x86_64-2.0.30.zip.sig

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
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Linux ARM

Per la versione più recente diAWS CLI, usa il seguente blocco di comandi:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
aarch64.zip.sig

Per una versione specifica diAWS CLI, aggiungi un trattino e il numero di versione al nome 
del file. Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-
aarch64-2.0.30.zip.sig risulterebbe nel seguente comando:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
aarch64-2.0.30.zip.sig

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
e. Verifica la firma, passando entrambi i nomi file .sig e .zip scaricati come parametri del 

comando gpg.

$ gpg --verify awscliv2.sig awscliv2.zip

L'output visualizzato dovrebbe essere simile al seguente:

gpg: Signature made Mon Nov  4 19:00:01 2019 PST
gpg:                using RSA key FB5D B77F D5C1 18B8 0511 ADA8 A631 0ACC 4672 475C
gpg: Good signature from "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C

Important

L'avviso nell'output è previsto e non indica un problema. Si verifica perché non esiste una 
catena di trust tra la chiave PGP personale (se una è disponibile) e la chiave PGP AWS 
CLI. Per ulteriori informazioni, consulta Web of trust.

3. Decomprimi il programma di installazione. Se la distribuzione Linux non dispone di un comando unzip
integrato, utilizzare un comando equivalente per la decompressione. Il comando di esempio seguente 
decomprime il pacchetto e crea una directory denominata aws sotto la directory corrente.

$ unzip awscliv2.zip

4. Esegui il programma di installazione. Il comando di installazione utilizza un file denominato install
nella aws directory appena decompressa. Per impostazione predefinita, i file vengono tutti installati in
/usr/local/aws-cli e viene creato un collegamento simbolico in /usr/local/bin. Il comando 
include sudo per concedere autorizzazioni in scrittura a tali directory.

$ sudo ./aws/install

Puoi eseguire l’installazione senza sudo se specifichi le directory per le quali disponi già di 
autorizzazioni in scrittura. Utilizzare le seguenti istruzioni per il comando install per specificare il 
percorso di installazione:

• Assicurarsi che i percorsi forniti ai parametri -i e -b non contengano nomi di volume o directory 
contenenti caratteri di spazio o altri caratteri di spazio vuoto. Se c'è uno spazio, l'installazione non 
riesce.
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• --install-diro-i — Questa opzione specifica la directory in cui copiare tutti i file.

Il valore di default è /usr/local/aws-cli.
• --bin-diro-b — Questa opzione specifica che ilaws programma principale nella directory 

di installazione è collegato simbolicamente al fileaws nel percorso specificato. È necessario 
disporre delle autorizzazioni di scrittura nella directory specificata. La creazione di un collegamento 
simbolico a una directory già presente nel percorso elimina la necessità di aggiungere la directory di 
installazione alla variabile $PATH dell'utente.

Il valore di default è /usr/local/bin.

$ ./aws/install -i /usr/local/aws-cli -b /usr/local/bin

Note

Per aggiornare l'installazione corrente dellaAWS CLI versione 2 a una versione più recente, 
aggiungi il link simbolico e le informazioni di installazione esistenti per costruire ilinstall
comando con il--update parametro.

$ sudo ./aws/install --bin-dir /usr/local/bin --install-dir /usr/local/aws-cli
 --update

Per individuare il collegamento simbolico e la directory di installazione esistenti, attenersi alla 
seguente procedura:

1. Usare il comando which per individuare il collegamento simbolico. Questo ti fornisce il 
percorso da utilizzare con il parametro --bin-dir.

$ which aws
/usr/local/bin/aws

2. Utilizzare il comando ls per individuare la directory a cui punta il collegamento simbolico. 
Questo ti fornisce il percorso da utilizzare con il parametro --install-dir.

$ ls -l /usr/local/bin/aws
lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/aws -> /usr/
local/aws-cli/v2/current/bin/aws

5. Confermare l'installazione con il comando seguente:

$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/2.4.5

Se non è possibile trovare ilaws comando, potrebbe essere necessario riavviare il terminale o seguire 
la procedura di risoluzione dei problemi inRisoluzione degli errori (p. 237).

(Facoltativo) Verifica dell'integrità del file zip scaricato
Se hai scelto di scaricare manualmente il pacchetto di installazione dellaAWS CLI versione 2.zip
nei passaggi precedenti, puoi utilizzare i seguenti passaggi per verificare le firme utilizzando loGnuPG
strumento.

I.zip file del pacchetto di installazione dellaAWS CLI versione 2 vengono firmati crittograficamente tramite 
firme PGP. Se i file sono in qualche modo danneggiati o alterati, questa verifica non va a buon fine e 
l'installazione deve essere arrestata.
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1. Scaricare e installare il comando gpg utilizzando il programma di gestione dei pacchetti. Per ulteriori 
informazioni su GnuPG, consulta il sito Web GnuPG.

2. Per creare il file della chiave pubblica, creare un file di testo e incollare il testo seguente.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF2Cr7UBEADJZHcgusOJl7ENSyumXh85z0TRV0xJorM2B/JL0kHOyigQluUG
ZMLhENaG0bYatdrKP+3H91lvK050pXwnO/R7fB/FSTouki4ciIx5OuLlnJZIxSzx
PqGl0mkxImLNbGWoi6Lto0LYxqHN2iQtzlwTVmq9733zd3XfcXrZ3+LblHAgEt5G
TfNxEKJ8soPLyWmwDH6HWCnjZ/aIQRBTIQ05uVeEoYxSh6wOai7ss/KveoSNBbYz
gbdzoqI2Y8cgH2nbfgp3DSasaLZEdCSsIsK1u05CinE7k2qZ7KgKAUIcT/cR/grk
C6VwsnDU0OUCideXcQ8WeHutqvgZH1JgKDbznoIzeQHJD238GEu+eKhRHcz8/jeG
94zkcgJOz3KbZGYMiTh277Fvj9zzvZsbMBCedV1BTg3TqgvdX4bdkhf5cH+7NtWO
lrFj6UwAsGukBTAOxC0l/dnSmZhJ7Z1KmEWilro/gOrjtOxqRQutlIqG22TaqoPG
fYVN+en3Zwbt97kcgZDwqbuykNt64oZWc4XKCa3mprEGC3IbJTBFqglXmZ7l9ywG
EEUJYOlb2XrSuPWml39beWdKM8kzr1OjnlOm6+lpTRCBfo0wa9F8YZRhHPAkwKkX
XDeOGpWRj4ohOx0d2GWkyV5xyN14p2tQOCdOODmz80yUTgRpPVQUtOEhXQARAQAB
tCFBV1MgQ0xJIFRlYW0gPGF3cy1jbGlAYW1hem9uLmNvbT6JAlQEEwEIAD4WIQT7
Xbd/1cEYuAURraimMQrMRnJHXAUCXYKvtQIbAwUJB4TOAAULCQgHAgYVCgkICwIE
FgIDAQIeAQIXgAAKCRCmMQrMRnJHXJIXEAChLUIkg80uPUkGjE3jejvQSA1aWuAM
yzy6fdpdlRUz6M6nmsUhOExjVIvibEJpzK5mhuSZ4lb0vJ2ZUPgCv4zs2nBd7BGJ
MxKiWgBReGvTdqZ0SzyYH4PYCJSE732x/Fw9hfnh1dMTXNcrQXzwOmmFNNegG0Ox
au+VnpcR5Kz3smiTrIwZbRudo1ijhCYPQ7t5CMp9kjC6bObvy1hSIg2xNbMAN/Do
ikebAl36uA6Y/Uczjj3GxZW4ZWeFirMidKbtqvUz2y0UFszobjiBSqZZHCreC34B
hw9bFNpuWC/0SrXgohdsc6vK50pDGdV5kM2qo9tMQ/izsAwTh/d/GzZv8H4lV9eO
tEis+EpR497PaxKKh9tJf0N6Q1YLRHof5xePZtOIlS3gfvsH5hXA3HJ9yIxb8T0H
QYmVr3aIUes20i6meI3fuV36VFupwfrTKaL7VXnsrK2fq5cRvyJLNzXucg0WAjPF
RrAGLzY7nP1xeg1a0aeP+pdsqjqlPJom8OCWc1+6DWbg0jsC74WoesAqgBItODMB
rsal1y/q+bPzpsnWjzHV8+1/EtZmSc8ZUGSJOPkfC7hObnfkl18h+1QtKTjZme4d
H17gsBJr+opwJw/Zio2LMjQBOqlm3K1A4zFTh7wBC7He6KPQea1p2XAMgtvATtNe
YLZATHZKTJyiqA==
=vYOk
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Per riferimento, di seguito sono riportati i dettagli della chiave pubblica.

Key ID:           A6310ACC4672
Type:             RSA
Size:             4096/4096
Created:          2019-09-18
Expires:          2023-09-17
User ID:          AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>
Key fingerprint:  FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C

3. Importa la chiaveAWS CLI pubblica con il seguente comando, sostituendola public-key-file-
namecon il nome del file della chiave pubblica che hai creato.

$ gpg --import public-key-file-name
gpg: /home/username/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key A6310ACC4672475C: public key "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1

4. Scarica il file della firma AWS CLI per il pacchetto scaricato. Il percorso e il nome sono identici a quelli 
del file .zip a cui corrisponde, ma con estensione .sig. Negli esempi seguenti, viene salvato nella 
cartella corrente come un file denominato awscliv2.sig.

Linux x86 (64-bit)

Per la versione più recente diAWS CLI, usa il seguente blocco di comandi:
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$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip.sig

Per una versione specifica diAWS CLI, aggiungi un trattino e il numero di versione al nome 
del file. Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-
x86_64-2.0.30.zip.sig risulterebbe nel seguente comando:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
x86_64-2.0.30.zip.sig

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
Linux ARM

Per la versione più recente diAWS CLI, usa il seguente blocco di comandi:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
aarch64.zip.sig

Per una versione specifica diAWS CLI, aggiungi un trattino e il numero di versione al nome 
del file. Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30awscli-exe-linux-
aarch64-2.0.30.zip.sig risulterebbe nel seguente comando:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-
aarch64-2.0.30.zip.sig

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
5. Verifica la firma, passando entrambi i nomi file .sig e .zip scaricati come parametri del comando

gpg.

$ gpg --verify awscliv2.sig awscliv2.zip

L'output visualizzato dovrebbe essere simile al seguente:

gpg: Signature made Mon Nov  4 19:00:01 2019 PST
gpg:                using RSA key FB5D B77F D5C1 18B8 0511 ADA8 A631 0ACC 4672 475C
gpg: Good signature from "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C

Important

L'avviso nell'output è previsto e non indica un problema. Si verifica perché non esiste una 
catena di trust tra la chiave PGP personale (se una è disponibile) e la chiave PGP AWS CLI. 
Per ulteriori informazioni, consulta Web of trust.

macOS
Requisiti di installazione

• Sai quale versione dellaAWS CLI versione 2 desideri installare. Per un elenco delle versioni, consulta la
AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.

• Supportiamo laAWS CLI versione 2 nelle versioni di macOS a 64 bit supportate da Apple.
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• Poiché AWS non gestisce repository di terza parte, non possiamo garantire che contenga l'ultima 
versione dell'AWS CLI.

Istruzioni di installazione

Puoi installare laAWS CLI versione 2 su macOS nei seguenti modi.

GUI installer

I passaggi seguenti mostrano come installare o aggiornare alla versione più recente dellaAWS 
CLI versione 2 utilizzando l'interfaccia utente standard di macOS e il browser. Se si esegue 
l'aggiornamento alla versione più recente, utilizzare lo stesso metodo di installazione utilizzato per la 
versione corrente.

1. Nel tuo browser, scarica la tua versione specifica diAWS CLI aggiungendo un trattino e il numero 
di versione al nome del file.

https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-version.number.pkg

Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30AWSCLIV2-2.0.30.pkg risulterebbe 
nel seguente link:https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.pkg.

2. Esegui il file scaricato e segui le istruzioni sullo schermo. È possibile selezionare laAWS CLI 
versione 2 nei modi seguenti:

• Per tutti gli utenti sul computer (richiede sudo)
• È possibile installare in qualsiasi cartella o scegliere la cartella predefinita consigliata /usr/
local/aws-cli.

• Il programma di installazione crea automaticamente un collegamento simbolico /usr/
local/bin/aws che collega il programma principale nella cartella di installazione scelta.

• Solo per l'utente corrente (non richiede sudo)
• È possibile installare in qualsiasi cartella per cui si dispone dell'autorizzazione in scrittura.
• A causa delle autorizzazioni utente standard, al termine del programma di installazione, è 

necessario creare manualmente un file di collegamento simbolico nel proprio $PATH che 
punta ai programma aws e aws_completer utilizzando i seguenti comandi al prompt dei 
comandi. Se $PATH include una cartella in cui è possibile scrivere, eseguire il comando 
seguente senza sudo se si specifica tale cartella come percorso di destinazione. Se non si 
dispone di una cartella scrivibile nel $PATH, è necessario utilizzare sudo nei comandi per 
ottenere le autorizzazioni per scrivere nella cartella di destinazione specificata. La posizione 
predefinita di un collegamento simbolico è /usr/local/bin/.

$ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws /usr/local/bin/aws
$ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws_completer /usr/local/bin/
aws_completer

Note

È possibile visualizzare i log di debug dell'installazione premendo CMD+L in qualsiasi 
momento nel programma di installazione. Verrà aperto un riquadro di log che consente 
di filtrare e salvare il log. Il file di log viene salvato automaticamente in /var/log/
install.log.

3. Per verificare che la shell possa trovare ed eseguire il comando aws in $PATH, utilizzare i seguenti 
comandi.
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$ which aws
/usr/local/bin/aws 
$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Darwin/18.7.0 botocore/2.4.5

Se non è possibile trovare ilaws comando, potrebbe essere necessario riavviare il terminale o 
seguire la procedura di risoluzione dei problemi inRisoluzione degli errori (p. 237).

Command line installer - All users

Se disponisudo delle autorizzazioni, puoi installare laAWS CLI versione 2 per tutti gli utenti del 
computer. Forniamo le fasi in un gruppo facile da copiare e incollare. Consulta le descrizioni di ogni 
riga nelle fasi seguenti.

Per una versione specifica diAWS CLI, aggiungi un trattino e il numero di versione al nome del file. 
Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30AWSCLIV2-2.0.30.pkg risulterebbe nel 
seguente comando:

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"
$ sudo installer -pkg AWSCLIV2.pkg -target /

1. Scaricare il file utilizzando il comando curl. L'opzione -o specifica il nome del file su cui viene 
scritto il pacchetto scaricato. In questo esempio, il file viene scritto in AWSCLIV2.pkg nella cartella 
corrente.

Per una versione specifica diAWS CLI, aggiungi un trattino e il numero di versione al nome del file. 
Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30AWSCLIV2-2.0.30.pkg risulterebbe 
nel seguente comando:

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
2. Eseguire il programma installer macOS standard, specificando come origine il file .pkg

scaricato. Utilizzare il parametro -pkg per specificare il nome del pacchetto da installare e il 
parametro -target / per indicare l'unità in cui installare il pacchetto. I file vengono installati in
/usr/local/aws-cli e viene creato automaticamente un collegamento simbolico in /usr/
local/bin. È necessario includere sudo nel comando per concedere autorizzazioni di scrittura a 
queste cartelle.

$ sudo installer -pkg ./AWSCLIV2.pkg -target /

Al termine dell'installazione, i log di debug vengono scritti in /var/log/install.log.
3. Per verificare che la shell possa trovare ed eseguire il comando aws in $PATH, utilizzare i seguenti 

comandi.

$ which aws
/usr/local/bin/aws 
$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Darwin/18.7.0 botocore/2.4.5

Se non è possibile trovare ilaws comando, potrebbe essere necessario riavviare il terminale o 
seguire la procedura di risoluzione dei problemi inRisoluzione degli errori (p. 237).
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Command line - Current user

1. Per specificare la cartella in cui è installato AWS CLI, è necessario creare un file XML. Questo file 
è in formato XML, simile al seguente esempio. Lascia tutti i valori come mostrato, tranne che devi 
sostituire il percorso /Users/myUsername nella riga 9 con il percorso della cartella in cui desideri 
installare laAWS CLI versione 2. La cartella deve già esistere o il comando non riesce. Questo 
esempio di XML specifica che il programma di installazione sta installando l'AWS CLI nella cartella
/Users/myusername, dove crea una cartella denominata aws-cli.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/
PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0"> 
  <array> 
    <dict> 
      <key>choiceAttribute</key> 
      <string>customLocation</string> 
      <key>attributeSetting</key> 
      <string>/Users/myusername</string> 
      <key>choiceIdentifier</key> 
      <string>default</string> 
    </dict> 
  </array>
</plist>

2. Scaricare il programma di installazione pkg utilizzando il comando curl. L'opzione -o specifica 
il nome del file su cui viene scritto il pacchetto scaricato. In questo esempio, il file viene scritto in
AWSCLIV2.pkg nella cartella corrente.

Per la versione specifica diAWS CLI, aggiungi un trattino e il numero di versione al nome del file. 
Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30AWSCLIV2-2.0.30.pkg risulterebbe 
nel seguente comando:

$ curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
3. Eseguire il programma installer macOS standard con le seguenti opzioni:

• Specificare il nome del pacchetto da installare utilizzando il parametro -pkg.
• Specifica l'installazione su un utente corrente solo impostando il-target parametro 

suCurrentUserHomeDirectory.
• Specificare il percorso (relativo della cartella corrente) e il nome del file XML creato nel 

parametro -applyChoiceChangesXML.

Nell'esempio seguente l'AWS CLI viene installata nella cartella /Users/myusername/aws-cli.

$ installer -pkg AWSCLIV2.pkg \ 
            -target CurrentUserHomeDirectory \ 
            -applyChoiceChangesXML choices.xml

4. Poiché le autorizzazioni utente standard in genere non consentono la scrittura nelle cartelle in
$PATH, il programma di installazione in questa modalità non tenta di aggiungere i collegamenti 
simbolici ai programmi aws e aws_completer. Affinché l'AWS CLI funzioni correttamente, è 
necessario creare manualmente i collegamenti simbolici al termine del programma di installazione. 
Se l'$PATH include una cartella in cui è possibile scrivere, e si specifica questa cartella come 
percorso di destinazione, è possibile eseguire il comando seguente senza sudo. Se non si 
dispone di una cartella scrivibile in $PATH, è necessario utilizzare sudo per le autorizzazioni per 
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scrivere nella cartella di destinazione specificata. La posizione predefinita di un collegamento 
simbolico è /usr/local/bin/.

$ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws /usr/local/bin/aws
$ sudo ln -s /folder/installed/aws-cli/aws_completer /usr/local/bin/aws_completer

Al termine dell'installazione, i log di debug vengono scritti in /var/log/install.log.
5. Per verificare che la shell possa trovare ed eseguire il comando aws in $PATH, utilizzare i seguenti 

comandi.

$ which aws
/usr/local/bin/aws 
$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Darwin/18.7.0 botocore/2.4.5

Se non è possibile trovare ilaws comando, potrebbe essere necessario riavviare il terminale o 
seguire la procedura di risoluzione dei problemi inRisoluzione degli errori (p. 237).

Windows
Requisiti di installazione

• Sai quale versione dellaAWS CLI versione 2 desideri installare. Per un elenco delle versioni, consulta la
AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.

• Una versione a 64 bit di Windows XP o successiva.
• Diritti di amministratore per installare il software

Istruzioni di installazione

Per aggiornare l'installazione corrente dellaAWS CLI versione 2 su Windows, scarica un nuovo programma 
di installazione ogni volta che esegui l'aggiornamento per sovrascrivere le versioni precedenti. AWS 
CLIviene aggiornato regolarmente. Per vedere quando è stata rilasciata l'ultima versione, consulta il
Changelog dellaAWS CLI versione 2 su GitHub.

1. Scarica ed eseguire il programma di installazioneAWS CLI MSI per Windows (64 bit) in uno dei modi 
seguenti:

• Scaricamento ed esecuzione del programma di installazione MSI: per creare il link per il download di 
una versione specifica diAWS CLI, aggiungi un trattino e il numero di versione al nome del file.

https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-version.number.msi

Per questo esempio il nome del file per la versione 2.0.30AWSCLIV2-2.0.30.msi risulterebbe 
nel seguente link:https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.msi.

• Utilizzo del comando msiexec: in alternativa, è possibile utilizzare il programma di installazione MSI 
aggiungendo il collegamento almsiexec comando. Per una versione specifica diAWS CLI, aggiungi 
un trattino e il numero di versione al nome del file.

C:\> msiexec.exe /i https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-version.number.msi

Per questo esempio, il nome del file per la versione 2.0.30AWSCLIV2-2.0.30.msi risulterebbe 
nel seguente linkhttps://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.msi.
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C:\> msiexec.exe /i https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2-2.0.30.msi

Per i vari parametri che è possibile utilizzaremsiexec, vedere msiexec sul sito Web di Microsoft 
Docs.

Per un elenco delle versioni, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog attiva GitHub.
2. Per confermare l'installazione, aprire il menu Start, ricercare cmd per aprire una finestra dei prompt dei 

comandi e al prompt dei comandi utilizzare il comando aws --version.

C:\> aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off

Se Windows non riesce a trovare il programma, potrebbe essere necessario chiudere e riaprire la 
finestra del prompt dei comandi per aggiornare il percorso o seguire la procedura di risoluzione dei 
problemi inRisoluzione degli errori (p. 237).

Risoluzione degli errori diAWS CLI installazione e 
disinstallazione
Se riscontri problemi dopo l'installazione o la disinstallazioneAWS CLI, consulta la proceduraRisoluzione 
degli errori (p. 237) per la risoluzione dei problemi. Per i passaggi di risoluzione dei problemi più 
pertinentithe section called “Errori di comando non trovati” (p. 242), vederethe section called “Il 
comandoaws --version "" restituisce una versione diversa da quella installata” (p. 245), ethe 
section called “Il comando "aws --version" restituisce una versione dopo aver disinstallato ilAWS 
CLI” (p. 245).

Fasi successive
Dopo aver completato i passaggithe section called “Prerequisiti” (p. 4) e installato ilAWS CLI, è 
necessario eseguire unthe section called “Installazione” (p. 50).

Creazione e installazione del fileAWS CLI dal 
sorgente

Questo argomento descrive come installare o aggiornare dal codice sorgente all'ultima versione diAWS 
Command Line Interface (AWS CLI) sui sistemi operativi supportati.

Per informazioni sulle ultime versioni diAWS CLI, consulta la AWS CLIversione 2 Changelog su GitHub.

Important

L'AWS CLI versioni 1 e 2 usa lo stesso nome del comando aws. Se hai già installatoAWS CLI la 
versione 1, vediMigrazione daAWS CLIdalla versione 1 alla versione 2 (p. 253).

Argomenti
• Perché creare dal codice sorgente? (p. 27)
• Passi rapidi (p. 27)
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Perché creare dal codice sorgente?

• Fase 1: configurazione di tutti i requisiti (p. 29)
• Fase 2: Configurazione dell'installazioneAWS CLI di origine  (p. 32)
• Fase 3: creazioneAWS CLI (p. 36)
• Fase 4: installazioneAWS CLI (p. 37)
• Fase 5: Verifica dell'AWS CLIinstallazione (p. 38)
• Esempi di flussi di lavoro (p. 38)
• Risoluzione degli errori diAWS CLI installazione e disinstallazione (p. 40)
• Fasi successive (p. 40)

Perché creare dal codice sorgente?
AWS CLIÈ disponibile come programma di installazione preconfigurato (p. 5) per la maggior parte delle 
piattaforme e degli ambienti, nonché come immagine Docker.

In genere, questi programmi di installazione forniscono copertura per la maggior parte dei casi d'uso. 
Le istruzioni per l'installazione dal codice sorgente servono a risolvere i casi d'uso non coperti dai nostri 
installatori. Alcuni di questi casi d'uso sono i seguenti:

• I programmi di installazione predefiniti non supportano l'ambiente in uso. Ad esempio, ARM a 32 bit non 
è supportato dai programmi di installazione predefiniti.

• I programmi di installazione predefiniti hanno delle dipendenze che mancano al tuo ambiente. Ad 
esempio, Alpine Linux utilizza musl, ma gli attuali installatori richiedonoglibc che i programmi di 
installazione predefiniti non funzionino immediatamente.

• I programmi di installazione predefiniti richiedono risorse a cui l'ambiente limita l'accesso. Ad esempio, 
i sistemi con protezione avanzata potrebbero non concedere autorizzazioni alla memoria condivisa. 
Questo è necessario per il programma diaws installazione bloccato.

• Gli installatori predefiniti sono spesso un ostacolo per i manutentori dei gestori di pacchetti, poiché è 
preferibile il pieno controllo sul processo di creazione del codice e dei pacchetti. La creazione dal codice 
sorgente consente ai manutentori della distribuzione un processo più snello per mantenere gliAWS CLI 
aggiornamenti. L'abilitazione dei manutentori fornisce ai clienti più up-to-date versioni diAWS CLI se 
installate da un gestore di pacchetti di terze parti comebrewyum, eapt.

• I clienti che applicanoAWS CLI le patch devono crearle e installarleAWS CLI dal codice sorgente. Ciò è 
particolarmente importante per i membri della community che desiderano testare le modifiche apportate 
alla fonte prima di apportare la modifica alAWS CLI GitHub repository.

Passi rapidi
Note

Si presume che tutti gli esempi di codice vengano eseguiti dalla directory principale della directory 
di origine.

Per compilare e installare il fileAWS CLI dal codice sorgente, esegui i passaggi riportati in questa sezione. 
AWS CLISfrutta GNU Autotools per l'installazione dal sorgente. Nel caso più semplice,AWS CLI può 
essere installato dal sorgente eseguendo i comandi di esempio predefiniti dalla radice delAWS CLI GitHub 
repository.

1. Imposta tutti i requisiti per il tuo ambiente.  (p. 29) Ciò include la possibilità di eseguire file generati
da GNU Autotools e l'installazione di Python 3.8 o versioni successive.

2. Nel tuo terminale, vai al livello superiore della cartella diAWS CLI origine ed esegui il./configure
comando. Questo comando controlla il sistema per tutte le dipendenze richieste e genera un 
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Passi rapidi

fileMakefile per la creazione e l'installazione inAWS CLI base alle configurazioni rilevate e 
specificate.

Linux and macOS

L'esempio di./configure comando seguente imposta la configurazione di build per l'AWS 
CLIutilizzo delle impostazioni predefinite.

$ ./configure

Windows PowerShell

Prima di eseguire qualsiasi comando che richiami MSYS2, è necessario conservare la directory di 
lavoro corrente:

PS C:\> $env:CHERE_INVOKING = 'yes'

Quindi usa il seguente esempio di./configure comando per impostare la configurazione della 
build per l'AWS CLIutilizzo del percorso locale dell'eseguibile Python, l'installazione in C:\Program 
Files\AWSCLI e il download di tutte le dipendenze.

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc " PYTHON='C:\path\to\python.exe' ./configure --
prefix='C:\Program Files\AWSCLI' --with-download-deps "

Per i dettagli, le opzioni di configurazione disponibili e le informazioni sulle impostazioni predefinite, 
consulta lathe section called “Fase 2: Configurazione dell'installazioneAWS CLI di origine ” (p. 32)
sezione.

3. Esegui il comando make. Questo comando lo creaAWS CLI in base alle impostazioni di 
configurazione.

Il seguente esempio dimake comando viene creato con opzioni predefinite utilizzando./configure le 
impostazioni esistenti.

Linux and macOS

$ make

Windows PowerShell

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "make" 

Per i dettagli e le opzioni di costruzione disponibili, consulta lathe section called “Fase 3: 
creazioneAWS CLI” (p. 36) sezione.

4. Esegui il comando make install. Questo comando installa laAWS CLI build nella posizione 
configurata sul sistema.

Il seguente esempio dimake install comando installa i collegamenti simbolici predefinitiAWS CLI e 
li crea nelle posizioni configurate utilizzando le impostazioni dei comandi predefinite.

Linux and macOS

$ make install
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Windows PowerShell

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "make install" 

Dopo l'installazione, aggiungi il percorso al seguenteAWS CLI usando quanto segue:

PS C:\> $Env: PATH +=";C:\Program Files\AWSCLI\bin\"

Per i dettagli e le opzioni di installazione disponibili, consulta lathe section called “Fase 4: 
installazioneAWS CLI” (p. 37) sezione.

5. Conferma che sia installatoAWS CLI correttamente, esegui il comando seguente:

$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off

Per la procedura di risoluzione degli errori di installazione, consulta lathe section called “Risoluzione 
degli errori diAWS CLI installazione e disinstallazione” (p. 40) sezione.

Fase 1: configurazione di tutti i requisiti
Per compilare ilAWS CLI file dal codice sorgente è necessario completare in anticipo quanto segue:

Note

Si presume che tutti gli esempi di codice vengano eseguiti dalla directory principale della directory 
di origine.

1. Scarica ilAWS CLI codice sorgente eseguendo un fork delAWS CLI GitHub repository o scaricando il 
file tar dei sorgenti. Le istruzioni sono una delle seguenti:

• Crea un fork e clona il AWS CLIrepository da GitHub. Per ulteriori informazioni, consulta Formattare 
un repository nei GitHubDocumenti.

• Scarica il file sorgente all'indirizzo https://awscli.amazonaws.com/awscli.tar.gz estrai il contenuto 
usando i seguenti comandi:

$ curl -o awscli.tar.gz https://awscli.amazonaws.com/awscli.tar.gz
$ tar -xzf awscli.tar.gz

(Facoltativo) Verifica dell'integrità del file zip scaricato completando i seguenti passaggi:
1. Puoi utilizzare le fasi seguenti per verificare le firme tramite lo strumento GnuPG.

I file .zip del pacchetto di installazione di AWS CLI sono firmati crittograficamente mediante le 
firme PGP. Se i file sono in qualche modo danneggiati o alterati, questa verifica non va a buon 
fine e l'installazione deve essere arrestata.

2. Scaricare e installare il comando gpg utilizzando il programma di gestione dei pacchetti. Per 
ulteriori informazioni su GnuPG, consulta il sito Web GnuPG.

3. Per creare il file della chiave pubblica, creare un file di testo e incollare il testo seguente.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBF2Cr7UBEADJZHcgusOJl7ENSyumXh85z0TRV0xJorM2B/JL0kHOyigQluUG
ZMLhENaG0bYatdrKP+3H91lvK050pXwnO/R7fB/FSTouki4ciIx5OuLlnJZIxSzx

29

https://github.com/aws/aws-cli
https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/fork-a-repo
https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/fork-a-repo
https://awscli.amazonaws.com/awscli.tar.gz
https://www.gnupg.org/


AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione

Fase 1: configurazione di tutti i requisiti

PqGl0mkxImLNbGWoi6Lto0LYxqHN2iQtzlwTVmq9733zd3XfcXrZ3+LblHAgEt5G
TfNxEKJ8soPLyWmwDH6HWCnjZ/aIQRBTIQ05uVeEoYxSh6wOai7ss/KveoSNBbYz
gbdzoqI2Y8cgH2nbfgp3DSasaLZEdCSsIsK1u05CinE7k2qZ7KgKAUIcT/cR/grk
C6VwsnDU0OUCideXcQ8WeHutqvgZH1JgKDbznoIzeQHJD238GEu+eKhRHcz8/jeG
94zkcgJOz3KbZGYMiTh277Fvj9zzvZsbMBCedV1BTg3TqgvdX4bdkhf5cH+7NtWO
lrFj6UwAsGukBTAOxC0l/dnSmZhJ7Z1KmEWilro/gOrjtOxqRQutlIqG22TaqoPG
fYVN+en3Zwbt97kcgZDwqbuykNt64oZWc4XKCa3mprEGC3IbJTBFqglXmZ7l9ywG
EEUJYOlb2XrSuPWml39beWdKM8kzr1OjnlOm6+lpTRCBfo0wa9F8YZRhHPAkwKkX
XDeOGpWRj4ohOx0d2GWkyV5xyN14p2tQOCdOODmz80yUTgRpPVQUtOEhXQARAQAB
tCFBV1MgQ0xJIFRlYW0gPGF3cy1jbGlAYW1hem9uLmNvbT6JAlQEEwEIAD4WIQT7
Xbd/1cEYuAURraimMQrMRnJHXAUCXYKvtQIbAwUJB4TOAAULCQgHAgYVCgkICwIE
FgIDAQIeAQIXgAAKCRCmMQrMRnJHXJIXEAChLUIkg80uPUkGjE3jejvQSA1aWuAM
yzy6fdpdlRUz6M6nmsUhOExjVIvibEJpzK5mhuSZ4lb0vJ2ZUPgCv4zs2nBd7BGJ
MxKiWgBReGvTdqZ0SzyYH4PYCJSE732x/Fw9hfnh1dMTXNcrQXzwOmmFNNegG0Ox
au+VnpcR5Kz3smiTrIwZbRudo1ijhCYPQ7t5CMp9kjC6bObvy1hSIg2xNbMAN/Do
ikebAl36uA6Y/Uczjj3GxZW4ZWeFirMidKbtqvUz2y0UFszobjiBSqZZHCreC34B
hw9bFNpuWC/0SrXgohdsc6vK50pDGdV5kM2qo9tMQ/izsAwTh/d/GzZv8H4lV9eO
tEis+EpR497PaxKKh9tJf0N6Q1YLRHof5xePZtOIlS3gfvsH5hXA3HJ9yIxb8T0H
QYmVr3aIUes20i6meI3fuV36VFupwfrTKaL7VXnsrK2fq5cRvyJLNzXucg0WAjPF
RrAGLzY7nP1xeg1a0aeP+pdsqjqlPJom8OCWc1+6DWbg0jsC74WoesAqgBItODMB
rsal1y/q+bPzpsnWjzHV8+1/EtZmSc8ZUGSJOPkfC7hObnfkl18h+1QtKTjZme4d
H17gsBJr+opwJw/Zio2LMjQBOqlm3K1A4zFTh7wBC7He6KPQea1p2XAMgtvATtNe
YLZATHZKTJyiqA==
=vYOk
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Per riferimento, di seguito sono riportati i dettagli della chiave pubblica.

Key ID:           A6310ACC4672
Type:             RSA
Size:             4096/4096
Created:          2019-09-18
Expires:          2023-09-17
User ID:          AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>
Key fingerprint:  FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C

4. Importa la chiaveAWS CLI pubblica con il seguente comando, sostituendola public-key-
file-namecon il nome del file della chiave pubblica che hai creato.

$ gpg --import public-key-file-name
gpg: /home/username/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key A6310ACC4672475C: public key "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1

5. Scarica il file diAWS CLI firma per il pacchetto scaricato all'indirizzo https://
awscli.amazonaws.com/awscli.tar.gz.sig. Ha lo stesso percorso e lo stesso nome del file tarball 
a cui corrisponde, ma ha l'estensione.sig. Salvalo nello stesso percorso del file tarball. Oppure 
utilizza il comando seguente:

$ curl -o awscliv2.sig https://awscli.amazonaws.com/awscli.tar.gz.sig

6. Verifica la firma, passando entrambi i nomi file .sig e .zip scaricati come parametri del 
comando gpg.

$ gpg --verify awscliv2.sig awscli.tar.gz

L'output visualizzato dovrebbe essere simile al seguente:

gpg: Signature made Mon Nov  4 19:00:01 2019 PST
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gpg:                using RSA key FB5D B77F D5C1 18B8 0511 ADA8 A631 0ACC 4672 475C
gpg: Good signature from "AWS CLI Team <aws-cli@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: FB5D B77F D5C1 18B8 0511  ADA8 A631 0ACC 4672 475C

Important

L'avviso nell'output è previsto e non indica un problema. Si verifica perché non esiste una 
catena di trust tra la chiave PGP personale (se una è disponibile) e la chiave PGP AWS 
CLI. Per ulteriori informazioni, consulta Web of trust.

2. Hai un ambiente in grado di eseguire file generati da GNU Autotools comeconfigure eMakefile. 
Questi file sono ampiamente portabili su piattaforme POSIX.

Linux and macOS

Se Autotools non è già installato nel tuo ambiente o devi aggiornarli, segui le istruzioni di 
installazione che trovi in Come posso installare gli Autotools (come utente)? o Installazione di 
base nella documentazione GNU.

Windows PowerShell

Warning

Se ti trovi in un ambiente Windows, ti consigliamo di utilizzare i programmi di installazione 
predefiniti. Per le istruzioni di installazione sugli installatori predefiniti, vederethe section 
called “Installazione e aggiornamento” (p. 5)

Poiché Windows non viene fornito con una shell compatibile con POSIX, è necessario installare 
software aggiuntivo per installarlaAWS CLI dal codice sorgente. MSYS2 fornisce una raccolta di 
strumenti e librerie per aiutare a creare e installare software Windows, in particolare per gli script 
basati su POSIX utilizzati da Autotools.

1. Installare MSYS2. Per informazioni sull'installazione e l'uso di MSYS2, consulta le istruzioni di 
installazione e utilizzo nella documentazione di MSYS2.

2. Apri il terminale MSYS2 e installa gli autotools utilizzando il comando seguente.

$ pacman -S autotools

Note

Quando si utilizzano gli esempi di codice di configurazione, compilazione e installazione 
in questa guida per Windows, si assume il percorso di installazione predefinito diC:
\msys64\usr\bin\bash MSYS2 di. Quando chiami MSYS2 internamente, PowerShell 
utilizzerai il seguente formato, con il comando bash tra virgolette:

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "command example" 

Il seguente esempio di comando chiama il./configure comando.

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "./configure" 

3. È installato un interprete Python 3.8 o versioni successive. La versione minima di Python richiesta 
segue le stesse tempistiche della politica di supporto ufficiale di Python perAWS SDK e strumenti. Un 
interprete è supportato solo 6 mesi dopo la sua end-of-support data.
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4. (Facoltativo) Installa tutte le dipendenze della libreria Python di build e runtime diAWS CLI. Il./
configure comando ti informa se mancano delle dipendenze e come installarle.

Puoi installare e utilizzare automaticamente queste dipendenze tramite la configurazione, vedithe 
section called “Download delle dipendenze” (p. 33) per ulteriori informazioni.

Fase 2: Configurazione dell'installazioneAWS CLI di 
origine
La configurazione per la creazione e l'installazione diAWS CLI è specificata utilizzando loconfigure
script. Per la documentazione di tutte le opzioni di configurazione, eseguiconfigure lo script con l'--
helpopzione:

Linux and macOS

$ ./configure --help

Windows PowerShell

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "./configure --help" 

Le opzioni più importanti sono le seguenti:
• Posizione di installazione (p. 32)
• Interprete Python (p. 33)
• Download delle dipendenze (p. 33)
• Tipo di installazione (p. 35)

Posizione di installazione
L'installazione di origine diAWS CLI utilizza due directory configurabili per installareAWS CLI:

• libdir- Directory principale in cuiAWS CLI verrà installato. Il percorso per l'AWS CLIinstallazione 
è<libdir-value>/aws-cli. Illibdir valore predefinito per Linux e macOS è/usr/local/lib
creare la directory di installazione predefinita/usr/local/lib/aws-cli

• bindir- Directory in cui sono installatiAWS CLI gli eseguibili. Il percorso predefinito è /usr/local/
bin.

Le seguenticonfigure opzioni controllano le directory utilizzate:

• --prefix- Imposta il prefisso della directory da utilizzare per l'installazione. Il valore predefinito per 
Linux e macOS è/usr/local.

• --libdir- Imposta illibdir valore da utilizzare per l'installazione diAWS CLI. Il valore di default 
è <prefix-value>/lib. Se entrambi--libdir e non--prefix sono specificati, l'impostazione 
predefinita per Linux e macOS è/usr/local/lib/.

• --bindir- Imposta il valorebindir da utilizzare per l'installazione degliaws_completer
eseguibiliAWS CLIaws e. Il valore di default è <prefix-value>/bin. Se entrambibindir e non--
prefix sono specificati, l'impostazione predefinita per Linux e macOS è/usr/local/bin/.
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Linux and macOS

L'esempio di comando seguente utilizza l'--prefixopzione per eseguire un'installazione da parte 
dell'utente locale diAWS CLI. Questo comando installa i fileAWS CLI in$HOME/.local/lib/aws-
cli e gli eseguibili in$HOME/.local/bin:

$ ./configure --prefix=$HOME/.local

L'esempio di comando seguente utilizza l'--libdiropzione per installarloAWS CLI come applicazione 
aggiuntiva nella/opt directory. Questo comando installa i fileAWS CLI at/opt/aws-cli e gli 
eseguibili nella posizione predefinita di/usr/local/bin.

$ ./configure --libdir=/opt

Windows PowerShell

L'esempio di comando seguente utilizza l'--prefixopzione per eseguire un'installazione da parte 
dell'utente locale diAWS CLI. Questo comando installa i fileAWS CLI in$HOME/.local/lib/aws-
cli e gli eseguibili in$HOME/.local/bin:

$ C:\msys64\usr\bin\bash -lc "./configure --prefix='C:\Program Files\AWSCLI'" 

L'esempio di comando seguente utilizza l'--libdiropzione per installarloAWS CLI come applicazione 
aggiuntiva nella/opt directory. Questo comando installaAWS CLI atC:\Program Files\AWSCLI
\opt\aws-cli.

Interprete Python
Note

Si consiglia vivamente di specificare l'interprete Python durante l'installazione per Windows.

Lo./configure script seleziona automaticamente un interprete Python 3.8 o successivo installato da 
utilizzare nella creazione e nell'esecuzioneAWS CLI utilizzando la macro AM_PATH_PYTHONAutoconf.

L'interprete Python da usare può essere impostato in modo esplicito utilizzando la variabile diPYTHON
ambiente durante l'esecuzione delloconfigure script:

Linux and macOS

$ PYTHON=/path/to/python ./configure

Windows PowerShell

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "PYTHON='C:\path\to\python' ./configure"

Download delle dipendenze
Per impostazione predefinita, è necessario che tutte le dipendenze di build e runtime diAWS CLI siano già 
installate nel sistema. Ciò include tutte le dipendenze della libreria Python. Tutte le dipendenze vengono 
controllate quando loconfigure script viene eseguito e se nel sistema manca qualche dipendenza da 
Python, loconfigure script si risolve in errore.
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Il seguente esempio di codice genera errori quando nel sistema mancano delle dipendenze:

Linux and macOS

$ ./configure 
checking for a Python interpreter with version >= 3.8... python
checking for python... /Users/username/.envs/env3.11/bin/python
checking for python version... 3.11
checking for python platform... darwin
checking for GNU default python prefix... ${prefix}
checking for GNU default python exec_prefix... ${exec_prefix}
checking for python script directory (pythondir)... ${PYTHON_PREFIX}/lib/python3.11/
site-packages
checking for python extension module directory (pyexecdir)... ${PYTHON_EXEC_PREFIX}/
lib/python3.11/site-packages
checking for --with-install-type... system-sandbox
checking for --with-download-deps... Traceback (most recent call last): 
  File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main 
  File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code 
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line 
 125, in <module> 
    main() 
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line 
 121, in main 
    parsed_args.func(parsed_args) 
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line 49, 
 in validate 
    validate_env(parsed_args.artifact) 
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/validate_env.py", line 
 68, in validate_env 
    raise UnmetDependenciesException(unmet_deps, in_venv)
validate_env.UnmetDependenciesException: Environment requires following Python 
 dependencies:

awscrt (required: ('>=0.12.4', '<0.17.0')) (version installed: None)

We recommend using --with-download-deps flag to automatically create a virtualenv and 
 download the dependencies.

If you want to manage the dependencies yourself instead, run the following pip command:
/Users/username/.envs/env3.11/bin/python -m pip install --prefer-binary 
 'awscrt>=0.12.4,<0.17.0'

configure: error: "Python dependencies not met."

Windows PowerShell

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "./configure" 
checking for a Python interpreter with version >= 3.8... python
checking for python... /Users/username/.envs/env3.11/bin/python
checking for python version... 3.11
checking for python platform... darwin
checking for GNU default python prefix... ${prefix}
checking for GNU default python exec_prefix... ${exec_prefix}
checking for python script directory (pythondir)... ${PYTHON_PREFIX}/lib/python3.11/
site-packages
checking for python extension module directory (pyexecdir)... ${PYTHON_EXEC_PREFIX}/
lib/python3.11/site-packages
checking for --with-install-type... system-sandbox
checking for --with-download-deps... Traceback (most recent call last): 
  File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main 
  File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code 
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line 
 125, in <module> 
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    main() 
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line 
 121, in main 
    parsed_args.func(parsed_args) 
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/__main__.py", line 49, 
 in validate 
    validate_env(parsed_args.artifact) 
  File "/Users/username/aws-code/aws-cli/./backends/build_system/validate_env.py", line 
 68, in validate_env 
    raise UnmetDependenciesException(unmet_deps, in_venv)
validate_env.UnmetDependenciesException: Environment requires following Python 
 dependencies:

awscrt (required: ('>=0.12.4', '<0.17.0')) (version installed: None)

We recommend using --with-download-deps flag to automatically create a virtualenv and 
 download the dependencies.

If you want to manage the dependencies yourself instead, run the following pip command:
/Users/username/.envs/env3.11/bin/python -m pip install --prefer-binary 
 'awscrt>=0.12.4,<0.17.0'

configure: error: "Python dependencies not met."

Per installare automaticamente le dipendenze Python richieste, usa l'--with-download-depsopzione. 
Quando si utilizza questo flag, il processo di compilazione esegue le seguenti operazioni:

• Salta il controllo delle dipendenze della libreria Python.
• Configura le impostazioni per scaricare tutte le dipendenze Python richieste e utilizzare solo le 

dipendenze scaricate per crearleAWS CLI durante lamake compilazione.

Il seguente esempio di comando configure utilizza l'--with-download-depsopzione per scaricare e 
utilizzare le dipendenze di Python:

Linux and macOS

$ ./configure --with-download-deps

Windows PowerShell

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "./configure --with-download-deps"

Tipo di installazione
Il processo di installazione di origine supporta i seguenti tipi di installazione:

• system-sandbox- (Impostazione predefinita) Crea un ambiente virtuale Python isolato, loAWS CLI 
installa nell'ambiente virtuale e collegamenti simbolici all'aws_completereseguibileaws e nell'ambiente 
virtuale. Questa installazione diAWS CLI dipende direttamente dall'interprete Python selezionato per il 
suo runtime.

Si tratta di un meccanismo di installazione leggero perAWS CLI installarlo su un sistema e segue le 
migliori pratiche di Python eseguendo il sandboxing dell'installazione in un ambiente virtuale. Questa 
installazione è destinata ai clienti che desiderano installare il fileAWS CLI dal sorgente nel modo più 
semplice possibile con l'installazione abbinata all'installazione di Python.
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• portable-exe- Li congelaAWS CLI in un eseguibile autonomo che può essere distribuito in ambienti 
con architetture simili. Questo è lo stesso processo utilizzato per generare gli eseguibili predefiniti 
ufficiali diAWS CLI. Siportable-exe blocca in una copia dell'interprete Python scelto nelconfigure
passaggio da utilizzare per il runtime diAWS CLI. Ciò consente di spostarlo su altre macchine che 
potrebbero non avere un interprete Python.

Questo tipo di build è utile perché puoi assicurarti cheAWS CLI l'installazione non sia abbinata alla 
versione Python installata nell'ambiente e puoi distribuire una build su altri sistemi che potrebbero non 
avere già installato Python. Ciò consente di controllare le dipendenze e la sicurezza degliAWS CLI 
eseguibili utilizzati.

Per configurare il tipo di installazione, utilizzate l'--with-install-typeopzione e specificate il 
valoreportable-exe orsystem-sandbox.

L'esempio./configure di comando seguente specifica un valore diportable-exe:

Linux and macOS

$ ./configure --with-install-type=portable-exe

Windows PowerShell

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "./configure --with-install-type=portable-exe"

Fase 3: creazioneAWS CLI
Usa ilmake comando per creare ilAWS CLI usando le tue impostazioni di configurazione:

Linux and macOS

$ make

Windows PowerShell

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc "make"

Note

Quando si utilizza ilmake comando, i seguenti passaggi vengono completati dietro le 
quinte:

1. Un ambiente virtuale viene creato nella directory build utilizzando il venvmodulo Python. 
L'ambiente virtuale viene avviato con una versione di pip venduta nella libreria standard 
Python.

2. Copia le dipendenze della libreria Python. A seconda che il--with-download-deps flag sia 
specificato nelconfigure comando, questo passaggio esegue una delle seguenti operazioni:

• --with-download-depsÈ specificato. Le dipendenze di Python sono installate in pip. Ciò 
includewheel e tutte le dipendenzeAWS CLI di runtime.setuptools Se stai costruendo 
ilportable-exe,pyinstaller è installato. Questi requisiti sono tutti specificati nei file di 
blocco generati da pip-compile.

36

https://docs.python.org/3/library/venv.html
https://docs.python.org/3/library/ensurepip.html
https://docs.python.org/3/library/ensurepip.html
https://github.com/jazzband/pip-tools


AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione

Fase 4: installazioneAWS CLI

• Non--with-download-deps è specificato. Le librerie Python del pacchetto del sito 
dell'interprete Python più eventuali script (ad esempiopyinstaller) vengono copiate 
nell'ambiente virtuale utilizzato per la compilazione.

3. Viene eseguitopip install direttamente sullaAWS CLI base di codice per eseguire 
una compilazione offline eAWS CLI nell'albero e l'installazione dell'ambiente virtuale di 
compilazione. Questa installazione utilizza i flag pip --no-build-isolation , --use-feature=in-tree-
build , --no-cache-dir  e --no-index.

4. (Facoltativo) Seportable-exe nelconfigure comando--install-type è impostato su, 
crea un eseguibile autonomo utilizzando pyinstaller.

Fase 4: installazioneAWS CLI
Ilmake install comando installa laAWS CLI build nella posizione configurata sul sistema.

Linux and macOS

Il seguente esempio di comando installaAWS CLI utilizzando le impostazioni di configurazione e build:

$ make install

Windows PowerShell

Il seguente esempio di comando installaAWS CLI utilizzando le impostazioni di configurazione e build, 
quindi aggiunge una variabile di ambiente con il percorso perAWS CLI:

PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash -lc " make install "
PS C:\> $Env: PATH +=";C:\Program Files\AWSCLI\bin\"

Lamake install regola supporta la DESTDIRvariabile. Quando specificata, questa variabile antepone 
il percorso specificato al percorso di installazione già configurato durante l'installazione diAWS CLI. Per 
impostazione predefinita, non è impostato alcun valore per questa variabile.

Linux and macOS

L'esempio di codice seguente utilizza un--prefix=/usr/local flag per configurare una posizione 
di installazione e quindi modifica tale destinazione utilizzandoDESTDIR=/tmp/stage per ilmake 
install comando. Questi comandi comportano l'AWS CLIinstallazione/tmp/stage/usr/local/
lib/aws-cli e il posizionamento dei relativi eseguibili in/tmp/stage/usr/local/bin.

$ ./configure --prefix=/usr/local
$ make
$ make DESTDIR=/tmp/stage install

Windows PowerShell

L'esempio di codice seguente utilizza un--prefix=\awscli flag per configurare una posizione 
di installazione e quindi modifica tale destinazione utilizzandoDESTDIR=C:\Program Files per 
ilmake install comando. Questi comandi comportano l'AWS CLIinstallazione inC:\Program 
Files\awscli.

$ ./configure --prefix=\awscli
$ make
$ make DESTDIR='C:\Program Files' install
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Fase 5: Verifica dell'AWS CLIinstallazione

Note

Durante la corsamake install, i seguenti passaggi vengono completati dietro le quinte

1. Sposta uno dei seguenti elementi nella directory di installazione configurata:

• Se il tipo di installazione èsystem-sandbox, sposta l'ambiente virtuale creato.
• Se il tipo di installazione è unportable-exe, sposta l'eseguibile autonomo incorporato.

2. Crea collegamenti simbolici sia peraws gliaws_completer eseguibili che per gli eseguibili 
nella cartella bin configurata.

Fase 5: Verifica dell'AWS CLIinstallazione
Conferma che sia installatoAWS CLI correttamente, esegui il comando seguente:

$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off

Se ilaws comando non viene riconosciuto, potrebbe essere necessario riavviare il terminale per aggiornare 
i nuovi collegamenti simbolici. Se riscontri altri problemi dopo l'installazione o la disinstallazione delAWS 
CLI, consulta i passaggi comuniRisoluzione degli errori (p. 237) per la risoluzione dei problemi

Esempi di flussi di lavoro
Questa sezione fornisce alcuni esempi di flussi di lavoro di base per l'installazione dal codice sorgente.

Installazione base per Linux e macOS
L'esempio seguente è un flusso di lavoro di installazione di base in cuiAWS CLI viene installato nella 
posizione predefinita di/usr/local/lib/aws-cli.

$ cd path/to/cli/respository/
$ ./configure
$ make
$ make install

Installazione automatica Windows
Note

È necessario eseguire PowerShell l'operazione come amministratore per utilizzare questo flusso di 
lavoro.

MSYS2 può essere utilizzato in modo automatico in un'impostazione CI, vedere Utilizzo di MSYS2 in CI
nella documentazione MSYS2.

Downloaded Tarball

Scarica ilawscli.tar.gz file, estrai e installa il fileAWS CLI. Quando utilizzi i comandi seguenti, 
sostituisci i percorsi seguenti:

• C:\msys64\usr\bin\bashcon la posizione del percorso MSYS2.
• .\awscli-2.x.x\con il nome dellaawscli.tar.gz cartella estratta.

38

https://www.msys2.org/docs/ci/


AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione

Esempi di flussi di lavoro

• PYTHON='C:\path\to\python.exe'con il tuo percorso Python locale.

Il seguente esempio di codice automatizza la creazione e l'installazione delAWS CLI modulo 
PowerShell utilizzando MSYS2 e specifica quale installazione locale di Python usare:

PS C:\> curl -o awscli.tar.gz https://awscli.amazonaws.com/awscli.tar.gz  #  Download 
 the awscli.tar.gz file in the current working directory
PS C:\> tar -xvzf .\awscli.tar.gz #  Extract awscli.tar.gz file
PS C:\> cd .\awscli-2.x.x\ #  Navigate to the root of the extracted files
PS C:\> $env:CHERE_INVOKING = 'yes' #  Preserve the current working directory
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc " PYTHON='C:\path\to\python.exe' ./configure --
prefix='C:\Program Files\AWSCLI' --with-download-deps " 
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "make"
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "make install"
PS C:\> $Env:PATH +=";C:\Program Files\AWSCLI\bin\"
PS C:\> aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.11.2 Windows/10 source-sandbox/AMD64 prompt/off

GitHub Repository

Scarica ilawscli.tar.gz file, estrai e installa il fileAWS CLI. Quando utilizzi i comandi seguenti, 
sostituisci i percorsi seguenti:

• C:\msys64\usr\bin\bashcon la posizione del percorso MSYS2.
• C:path\to\cli\repository\con il percorso del AWS CLIrepository clonato da GitHub. Per 

ulteriori informazioni, consulta Formattare un repository nei GitHubDocumenti
• PYTHON='C:\path\to\python.exe'con il tuo percorso Python locale.

Il seguente esempio di codice automatizza la creazione e l'installazione delAWS CLI modulo 
PowerShell utilizzando MSYS2 e specifica quale installazione locale di Python usare:

PS C:\> cd C:path\to\cli\repository\
PS C:\> $env:CHERE_INVOKING = 'yes' #  Preserve the current working directory
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc " PYTHON='C:\path\to\python.exe' ./configure --
prefix='C:\Program Files\AWSCLI' --with-download-deps " 
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "make"
PS C:\> C:\msys64\usr\bin\bash  -lc "make install"
PS C:\> $Env:PATH +=";C:\Program Files\AWSCLI\bin\"
PS C:\> aws --version

Contenitore Alpine Linux
Di seguito è riportato un esempio di Dockerfile che può essere utilizzato per ottenere un'installazione 
funzionante di un contenitore Linux AlpineAWS CLI in alternativa ai binari precompilati per Alpine:

FROM python:3.8-alpine AS builder

ENV AWSCLI_VERSION=2.2.1

RUN apk add --no-cache \ 
    curl \ 
    make \ 
    cmake \ 
    gcc \ 
    g++ \ 
    libc-dev \ 
    libffi-dev \ 
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    openssl-dev \ 
    && curl https://awscli.amazonaws.com/awscli-${AWSCLI_VERSION}.tar.gz | tar -xz \ 
    && cd awscli-${AWSCLI_VERSION} \ 
    && ./configure --prefix=/opt/aws-cli/ --with-download-deps \ 
    && make \ 
    && make install

FROM python:3.8-alpine

RUN apk --no-cache add groff

COPY --from=builder /opt/aws-cli/ /opt/aws-cli/

ENTRYPOINT ["/opt/aws-cli/bin/aws"]

Questa immagine viene creata eAWS CLI richiamata da un contenitore simile a quello creato su Amazon 
Linux 2:

$ docker build --tag awscli-alpine .
$ docker run --rm -it awscli-alpine --version
aws-cli/2.2.1 Python/3.8.11 Linux/5.10.25-linuxkit source-sandbox/x86_64.alpine.3 prompt/
off

La dimensione finale di questa immagine è di 150 MB, ovvero meno della metà della dimensione 
dell'immagineAWS CLI Docker ufficiale. Per informazioni sull'immagine Docker ufficiale, consultathe section 
called “Amazon ECR di Amazon ECR ECR ECR ECR ECR” (p. 40).

Risoluzione degli errori diAWS CLI installazione e 
disinstallazione
Per la procedura di risoluzione degli errori di installazione, consulta i passaggi comuniRisoluzione degli 
errori (p. 237) per la risoluzione dei problemi. Per i passaggi di risoluzione dei problemi più pertinentithe 
section called “Errori di comando non trovati” (p. 242), vederethe section called “Il comandoaws --
version "" restituisce una versione diversa da quella installata” (p. 245), ethe section called “Il comando 
"aws --version" restituisce una versione dopo aver disinstallato ilAWS CLI” (p. 245).

Per qualsiasi problema non trattato nelle guide alla risoluzione dei problemi, cerca i problemi con l'source-
distributionetichetta nel AWS CLIRepository attivo GitHub. Se nessun problema esistente copre i tuoi 
errori, crea un nuovo problema per ricevere assistenza daiAWS CLI manutentori.

Fasi successive
Dopo aver installato ilAWS CLI, è necessario eseguire unthe section called “Installazione” (p. 50).

Utilizzo delle immagini Amazon ECR Public/Docker 
Hub dellaAWS CLI versione ufficiale 2

Questo argomento descrive come eseguire, controllare la versione e configurare laAWS CLI versione 2 su 
Docker utilizzando l'immagine ufficiale di Amazon Elastic Container Registry Public (Amazon ECR Public) o 
Docker Hub. Per ulteriori informazioni su come utilizzare Docker, consulta la documentazione di Docker.

Le immagini ufficiali forniscono isolamento, portabilità e sicurezza che supportano e mantengonoAWS 
direttamente. Ciò consente di utilizzare laAWS CLI versione 2 in un ambiente basato su container senza 
dover gestire personalmente l'installazione.
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Prerequisiti

Argomenti
• Prerequisiti (p. 41)
• Decidere tra Amazon ECR Public e Docker Hub (p. 41)
• Esegui le immagini ufficiali dellaAWS CLI versione 2 (p. 41)
• Note sulle interfacce e sulla compatibilità con le versioni precedenti delle immagini ufficiali (p. 42)
• Utilizzo di versioni e tag specifici (p. 42)
• Esegui l'aggiornamento alla più recente immagine ufficiale (p. 43)
• Condividi file host, credenziali, variabili di ambiente e configurazione (p. 43)
• Abbreviare il comando docker run (p. 48)

Prerequisiti
È necessario che Docker sia installato. Per istruzioni sull'installazione, consulta il sito Web Docker.

Per verificare l'installazione di Docker, eseguire il comando seguente e confermare l'esistenza di output.

$ docker --version
Docker version 19.03.1

Decidere tra Amazon ECR Public e Docker Hub
Consigliamo di utilizzare Amazon ECR Public su Docker Hub perAWS CLI le immagini. Docker Hub ha un 
limite di velocità più rigoroso per i consumatori pubblici che possono causare problemi di throttling. Inoltre, 
Amazon ECR Public replica le immagini in più di una regione per garantire una forte disponibilità e gestire i 
problemi relativi alle interruzioni regionali.

Per ulteriori informazioni sulla limitazione della velocità di Docker Hub, consulta Understanding Docker Hub 
Rate Limiting sul sito Web di Docker.

Esegui le immagini ufficiali dellaAWS CLI versione 2
La prima volta che si utilizza ildocker run comando, l'immagine più recente viene scaricata sul computer. 
Ogni successivo utilizzo del comando docker run viene eseguito dalla copia locale.

Per eseguire le immagini Docker dellaAWS CLI versione 2, usa ildocker run comando.

Amazon ECR Public

L'immagine pubblica dellaAWS CLI versione 2 ufficiale di Amazon ECR è ospitata su Amazon ECR 
Public nel aws-cli/aws-clirepository.

$ docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli command

Docker Hub

L'immagine DockerAWS CLI versione 2 ufficiale è ospitata su Docker Hub nelamazon/aws-cli
repository.

$ docker run --rm -it amazon/aws-cli command
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Note sulle interfacce e sulla compatibilità con 
le versioni precedenti delle immagini ufficiali

Ecco come funziona il comando:

• docker run --rm -it repository/name— L'equivalente dell'awseseguibile. Ogni volta che 
esegui questo comando, Docker apre un contenitore dell'immagine scaricata ed esegue ilaws comando. 
Per impostazione predefinita, l'immagine utilizza la versione più recente dellaAWS CLI versione 2.

Ad esempio, per chiamare il comando aws --version nel Docker, eseguire quanto segue.
Amazon ECR Public

$ docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.7.3 Linux/4.9.184-linuxkit botocore/2.4.5dev10

Docker Hub

$ docker run --rm -it amazon/aws-cli --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.7.3 Linux/4.9.184-linuxkit botocore/2.4.5dev10

• --rm— Specifica di pulire il contenitore dopo l'uscita del comando.
• -it— Specifica di aprire uno pseudo-TTY constdin. Ciò consente di fornire input allaAWS CLI 

versione 2 mentre è in esecuzione in un contenitore, ad esempio utilizzando iaws help comandiaws 
configure and. Durante la scelta tra le varie opzioni-it di controllo quanto segue:
• Se stai eseguendo script, non-it è necessario.
• Se riscontri errori con gli script, l'omissione-it dalla chiamata Docker potrebbe risolvere il problema.
• Se stai cercando di reindirizzare l'output,-it potrebbe causare errori e l'omissione-it dalla chiamata 

Docker potrebbe risolvere il problema. Se desideri mantenere il-it flag, ma desideri comunque 
reindirizzare l'output, disabilitare il pager lato client (p. 162) cheAWS CLI utilizza di default dovrebbe 
risolvere il problema.

Per ulteriori informazioni sul comando docker run, consulta la Guida di riferimento di Docker.

Note sulle interfacce e sulla compatibilità con le 
versioni precedenti delle immagini ufficiali
• L'unico strumento supportato nell'immagine è ilAWS CLI. Solo l'awseseguibile deve essere eseguito 

direttamente. Ad esempio, anche selessgroff sono installati in modo esplicito sull'immagine, non 
devono essere eseguiti direttamente al di fuori di unAWS CLI comando.

• La cartella/aws di lavoro è controllata dall'utente. L'immagine non scriverà in questa directory, a meno 
che l'utente non indichi di eseguire unAWS CLI comando.

• Non ci sono garanzie di retrocompatibilità nell'affidarsi al tag più recente. Per garantire la compatibilità 
con le versioni precedenti, devi aggiungere un<major.minor.patch> tag specifico in quanto tali tag 
sono immutabili; verranno inseriti una sola volta.

Utilizzo di versioni e tag specifici
L'immagine ufficiale dellaAWS CLI versione 2 ha più versioni che puoi usare, a partire dalla 
versione2.0.6. Per eseguire una versione specifica dellaAWS CLI versione 2, aggiungi il tag appropriato 
al tuodocker run comando. La prima volta che si utilizza ildocker run comando con un tag, l'immagine 
più recente per quel tag viene scaricata sul computer. Ogni successivo utilizzo del comando docker run
con quel tag viene eseguito dalla copia locale.

È possibile utilizzare due tipi di tag:
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Esegui l'aggiornamento alla più recente immagine ufficiale

• latest— Definisce l'ultima versione dellaAWS CLI versione 2 per l'immagine. Ti consigliamo di 
utilizzare illatest tag quando desideri l'ultima versione dellaAWS CLI versione 2. Tuttavia, non ci sono 
garanzie di compatibilità con le versioni precedenti quando si fa affidamento su questo tag. Il tag latest
viene utilizzato per impostazione predefinita nel comando docker run. Per utilizzare esplicitamente il 
tag latest, aggiungere il tag al nome dell'immagine del container.
Amazon ECR Public

$ docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:latest command

Docker Hub

$ docker run --rm -it amazon/aws-cli:latest command

• <major.minor.patch>— Definisce una versione specifica dellaAWS CLI versione 2 per l'immagine. 
Se prevedi di utilizzare un'immagine ufficiale in produzione, ti consigliamo di utilizzare una versione 
specifica dellaAWS CLI versione 2 per garantire la compatibilità con le versioni precedenti. Ad esempio, 
per eseguire la versione2.0.6, aggiungila al nome dell'immagine del contenitore.
Amazon ECR Public

$ docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:2.0.6 command

Docker Hub

$ docker run --rm -it amazon/aws-cli:2.0.6 command

Esegui l'aggiornamento alla più recente immagine 
ufficiale
Poiché l'immagine più recente viene scaricata sul computer solo la prima volta che si utilizza ildocker 
run comando, è necessario estrarre manualmente un'immagine aggiornata. Per eseguire manualmente 
l'aggiornamento alla versione più recente, ti consigliamo di estrarre l'immagine latest con tag. Tirando 
l'immagine si scarica la versione più recente sul computer.

Amazon ECR Public

$ docker pull public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:latest

Docker Hub

$ docker pull amazon/aws-cli:latest

Condividi file host, credenziali, variabili di ambiente e 
configurazione
Poiché laAWS CLI versione 2 viene eseguita in un contenitore, per impostazione predefinita la CLI non 
può accedere al file system host, che include configurazione e credenziali. Per condividere il file system 
host, le credenziali e la configurazione nel container, montare la directory ~/.aws del sistema host sul 
container /root/.aws con il flag -v per il comando docker run. Ciò consente allaAWS CLI versione 2 
in esecuzione nel contenitore di individuare le informazioni sul file host.
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Amazon ECR Public

Linux e macOS

$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli command

Prompt dei comandi di Windows

$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-
cli command

Windows PowerShell

C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws  public.ecr.aws/aws-cli/
aws-cli command

Docker Hub

Linux e macOS

$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws amazon/aws-cli command

Prompt dei comandi di Windows

$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws amazon/aws-cli command

Windows PowerShell

C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws  amazon/aws-cli command

Per ulteriori informazioni sul flag -v e sul montaggio, consulta la Guida di riferimento Docker.
Note

Per informazioni suicredentials fileconfig e, consultathe section called “Impostazioni del file 
di configurazione e delle credenziali” (p. 59).

Esempio 1: fornire credenziali e configurazione
In questo esempio, puoi fornire le credenziali e la configurazione dell'host durante l'esecuzione dels3 
ls comando per elencare i bucket Simple Storage Service (Amazon S3). Gli esempi seguenti utilizzano 
la posizione predefinita perAWS CLI le credenziali e i file di configurazione, per utilizzare una posizione 
diversa, modificare il percorso del file.

Amazon ECR Public

Linux e macOS

$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Prompt dei comandi di Windows

$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli 
 s3 ls
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2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Windows PowerShell

C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws public.ecr.aws/aws-cli/
aws-cli s3 ls

Docker Hub

Linux e macOS

$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws amazon/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Prompt dei comandi di Windows

$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws amazon/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Windows PowerShell

C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws amazon/aws-cli s3 ls

È possibile chiamare variabili di ambiente specifiche del sistema utilizzando il-e flag. Per usare una 
variabile di ambiente, chiamala per nome.

Amazon ECR Public

Linux e macOS

$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME public.ecr.aws/aws-cli/aws-
cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Prompt dei comandi di Windows

$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME public.ecr.aws/
aws-cli/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Windows PowerShell

C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli s3 ls

Docker Hub

Linux e macOS

$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME amazon/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Prompt dei comandi di Windows
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$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME amazon/aws-cli s3 
 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Windows PowerShell

C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -e ENVVAR_NAME amazon/aws-
cli s3 ls

Esempio 2: download di un file Amazon S3 sul sistema host
Per alcuni comandi AWS CLI versione 2, è possibile leggere i file dal sistema host nel container o scrivere 
file dal container al sistema host.

Questo esempio illustra come scaricare l'oggetto S3 s3://aws-cli-docker-demo/hello nel file 
system locale montando la directory di lavoro corrente nella directory /aws del container. Scaricando 
l'oggetto hello nella directory /aws del container, il file viene salvato anche nella directory di lavoro 
corrente del sistema host.

Amazon ECR Public

Linux e macOS

$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-
cli s3 cp s3://aws-cli-docker-demo/hello .
download: s3://aws-cli-docker-demo/hello to ./hello

Prompt dei comandi di Windows

$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws public.ecr.aws/aws-
cli/aws-cli s3 cp s3://aws-cli-docker-demo/hello .
download: s3://aws-cli-docker-demo/hello to ./hello

Windows PowerShell

C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v $pwd\aws:/aws 
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli s3 cp s3://aws-cli-docker-demo/hello .

Docker Hub

Linux e macOS

$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws amazon/aws-cli s3 cp s3://
aws-cli-docker-demo/hello .
download: s3://aws-cli-docker-demo/hello to ./hello

Prompt dei comandi di Windows

$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws amazon/aws-cli s3 
 cp s3://aws-cli-docker-demo/hello .
download: s3://aws-cli-docker-demo/hello to ./hello

Windows PowerShell
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C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v $pwd\aws:/aws amazon/
aws-cli s3 cp s3://aws-cli-docker-demo/hello .

Per verificare che il file scaricato esista nel file system locale, eseguire quanto segue.

Linux e macOS

$ cat hello
Hello from Docker!

Windows PowerShell

$ type hello
Hello from Docker!

Esempio 3: utilizzo della variabile di ambiente AWS_PROFILE
È possibile chiamare variabili di ambiente specifiche del sistema utilizzando il-e flag. Puoi chiamare 
ogni variabile d'ambiente che si desidera usare. In questo esempio, forniamo le credenziali dell'host, la 
configurazione e la variabile di ambiente AWS_PROFILE durante l'esecuzione dels3 ls comando per 
elencare i bucket in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Amazon ECR Public

Linux e macOS

$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE public.ecr.aws/aws-cli/aws-
cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Prompt dei comandi di Windows

$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE public.ecr.aws/
aws-cli/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Windows PowerShell

C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli s3 ls

Docker Hub

Linux e macOS

$ docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE amazon/aws-cli s3 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo

Prompt dei comandi di Windows

$ docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE amazon/aws-cli s3 
 ls
2020-03-25 00:30:48 aws-cli-docker-demo
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Windows PowerShell

C:\> docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -e AWS_PROFILE amazon/aws-
cli s3 ls

Abbreviare il comando docker run
Per abbreviare ildocker run comando, ti consigliamo di utilizzare la capacità del tuo sistema operativo di 
creare un symbolic link(collegamento simbolico) o aliasin Linux e macOS o doskeyin Windows. Per 
impostare l'alias aws, è possibile eseguire uno dei seguenti comandi.

• Per l'accesso di base ai comandi aws, eseguire le seguenti operazioni.
Amazon ECR Public

Linux e macOS

$ alias aws='docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli'

Prompt dei comandi di Windows

C:\> doskey aws=docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli $*

Windows PowerShell

C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI

Docker Hub

Linux e macOS

$ alias aws='docker run --rm -it amazon/aws-cli'

Prompt dei comandi di Windows

C:\> doskey aws=docker run --rm -it amazon/aws-cli $*

Windows PowerShell

C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it amazon/aws-cli $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI

• Per accedere al file system host e alle impostazioni di configurazione quando si utilizzano i comandi aws
eseguire le seguenti operazioni.
Amazon ECR Public

Linux e macOS

$ alias aws='docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws public.ecr.aws/
aws-cli/aws-cli'

Prompt dei comandi di Windows
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C:\> doskey aws=docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws 
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli $*

Windows PowerShell

C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v $pwd
\aws:/aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI

Docker Hub

Linux e macOS

$ alias aws='docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws amazon/aws-cli'

Prompt dei comandi di Windows

C:\> doskey aws=docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws 
 amazon/aws-cli $*

Windows PowerShell

C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v $pwd
\aws:/aws amazon/aws-cli $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI

• Per assegnare una versione specifica da utilizzare nell'alias aws, aggiungere il tag di versione.
Amazon ECR Public

Linux e macOS

$ alias aws='docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws public.ecr.aws/
aws-cli/aws-cli:2.0.6'

Prompt dei comandi di Windows

C:\> doskey aws=docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws 
 public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:2.0.6 $*

Windows PowerShell

C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v $pwd
\aws:/aws public.ecr.aws/aws-cli/aws-cli:2.0.6 $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI

Docker Hub

Linux e macOS

$ alias aws='docker run --rm -it -v ~/.aws:/root/.aws -v $(pwd):/aws amazon/aws-
cli:2.0.6'

Prompt dei comandi di Windows
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C:\> doskey aws=docker run --rm -it -v %userprofile%\.aws:/root/.aws -v %cd%:/aws 
 amazon/aws-cli:2.0.6 $*

Windows PowerShell

C:\> Function AWSCLI {docker run --rm -it -v $env:userprofile\.aws:/root/.aws -v $pwd
\aws:/aws amazon/aws-cli:2.0.6 $args}
Set-Alias -Name aws -Value AWSCLI

Dopo aver impostato l'alias, puoi eseguire laAWS CLI versione 2 dall'interno di un contenitore come se 
fosse installata sul tuo sistema host.

$ aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.7.3 Linux/4.9.184-linuxkit botocore/2.4.5dev10

Configurazione di AWS CLI
Questo argomento spiega come configurare rapidamente le impostazioni di base con cui ilAWS Command 
Line Interface (AWS CLI) interagisceAWS. Queste includono le credenziali di sicurezza, il formato di output 
predefinito e la regione AWS predefinita.

Argomenti
• Raccogli le informazioni sulle tue credenziali per l'accesso programmatico (p. 50)
• Impostazione di nuove configurazioni e credenziali (p. 51)
• Utilizzo di file di configurazione e credenziali esistenti (p. 56)

Raccogli le informazioni sulle tue credenziali per 
l'accesso programmatico
Avrai bisogno di un accesso programmatico se desideri interagire conAWS esternamente aAWS 
Management Console. Per istruzioni sull'autenticazione e sulle credenziali, scegliere una delle seguenti 
opzioni:

Quale utente necessita 
dell'accesso programmatico?

Scopo Istruzioni

Identità della forza lavoro (AWS 
IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)utenti)

(Consigliato) Usa credenziali a 
breve termine.

the section called “Autenticazione 
IAM Identity Center” (p. 100)

IAM Usa credenziali a breve termine. the section called “Credenziali a 
breve termine” (p. 112)

IAM

o identità della forza lavoro (AWS 
IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)utenti)

Usa metadati dell'istanza 
Amazon EC2 per le credenziali.

the section called “Utilizzo 
delle credenziali per i 
metadati dell'istanza Amazon 
EC2” (p. 122)
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Quale utente necessita 
dell'accesso programmatico?

Scopo Istruzioni

IAM

o identità della forza lavoro (AWS 
IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)utenti)

Associa un altro metodo di 
credenziali e assumi un ruolo per 
le autorizzazioni.

the section called “Ruoli 
IAM” (p. 113)

IAM (Non consigliato) Usa credenziali 
a lungo termine.

the section called “Utenti 
IAM” (p. 119)

IAM

o identità della forza lavoro (AWS 
IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)utenti)

(Non consigliato) Associa un altro 
metodo di credenziali ma utilizza 
i valori delle credenziali archiviati 
in una posizione esterna aAWS 
CLI.

the section called “Credenziali 
esterne” (p. 123)

Impostazione di nuove configurazioni e credenziali
AWS CLIMemorizza le informazioni sulla configurazione e sulle credenziali in un profilo (una raccolta di 
impostazioni) neiconfig filecredentials and.

Esistono principalmente due metodi per eseguire rapidamente la configurazione:
• Configurazione tramiteAWS CLI comandi (p. 51)
• Modifica manuale delle credenziali e dei file di configurazione (p. 53)

Gli esempi seguenti utilizzano valori di esempio per ciascuno dei metodi di autenticazione. Sostituire i valori 
di esempio con i propri valori.

Configurazione tramiteAWS CLI comandi
Per un uso generale, iaws configure sso comandiaws configure or nel terminale preferito 
sono il modo più rapido per configurareAWS CLI l'installazione. In base al metodo di credenziale che 
preferisci,AWS CLI ti chiede di inserire le informazioni pertinenti. Per impostazione predefinita, le 
informazioni in questo profilo vengono utilizzate quando si esegue unAWS CLI comando che non specifica 
esplicitamente un profilo da utilizzare.

Per ulteriori informazioni suiconfig filecredentials and, vedereImpostazioni del file di configurazione e 
delle credenziali (p. 59).

IAM Identity Center (SSO)

Questo esempio serve perAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) usare 
ilaws configure sso wizard. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Configura 
l'aggiornamento automatico dei token” (p. 101).

$ aws configure sso
SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]:us-east-1

Attempting to automatically open the SSO authorization page in your default browser.

There are 2 AWS accounts available to you.
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> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (111122223333)  
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (444455556666)

Using the account ID 111122223333

There are 2 roles available to you.
> ReadOnly 
  FullAccess

Using the role name "ReadOnly"

CLI default client Region [None]: us-west-2
CLI default output format [None]: json
CLI profile name [123456789011_ReadOnly]: user1

IAM Identity Center (Legacy SSO)

Questo esempio riguarda il metodo precedente diAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) utilizzo delaws configure sso wizard. Per utilizzare l'SSO precedente, lascia vuoto 
il nome della sessione. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Configurazione delle 
versioni precedenti non aggiornabili” (p. 106).

$ aws configure sso
SSO session name (Recommended):
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]:us-east-1

SSO authorization page has automatically been opened in your default browser.
Follow the instructions in the browser to complete this authorization request.

There are 2 AWS accounts available to you.
> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (111122223333)  
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (444455556666)

Using the account ID 111122223333

There are 2 roles available to you.
> ReadOnly 
  FullAccess

Using the role name "ReadOnly"

CLI default client Region [None]: us-west-2
CLI default output format [None]: json
CLI profile name [123456789011_ReadOnly]: user1

Short-term credentials

Questo esempio riguarda le credenziali a breve termine diAWS Identity and Access Management. La 
procedura guidata di configurazione di aws viene utilizzata per impostare i valori iniziali e quindi ilaws 
configure set comando assegna l'ultimo valore necessario. Per ulteriori informazioni, consulta the 
section called “Credenziali a breve termine” (p. 112).

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
$ aws configure set 
 aws_session_token fcZib3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE
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IAM role

Questo esempio serve per assumere un ruolo IAM. I profili che utilizzano ruoli IAM estraggono 
le credenziali da un altro profilo e quindi applicano le autorizzazioni per i ruoli IAM. Negli esempi 
seguenti,default è il profilo di origine per le credenziali e prende inuser1 prestito le stesse 
credenziali, quindi assume un nuovo ruolo. Non esiste una procedura guidata per questo processo, 
pertanto ogni valore viene impostato utilizzando ilaws configure set comando. Per ulteriori 
informazioni, consulta the section called “Ruoli IAM” (p. 113).

$ aws configure set role_arn arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
$ aws configure set source_profile default
$ aws configure set role_session_name session_user1
$ aws configure set region us-west-2
$ aws configure set output json

Amazon EC2 instance metadata credentials

Questo esempio riguarda le credenziali acquisite dai metadati dell'istanza Amazon EC2 che ospita. 
Non esiste una procedura guidata per questo processo, pertanto ogni valore viene impostato 
utilizzando ilaws configure set comando. Per ulteriori informazioni, consulta the section called 
“Utilizzo delle credenziali per i metadati dell'istanza Amazon EC2” (p. 122).

$ aws configure set role_arn arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
$ aws configure set credential_source Ec2InstanceMetadata
$ aws configure set region us-west-2
$ aws configure set output json

Long-term credentials
Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando 
sviluppi software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un 
provider di identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Questo esempio riguarda le credenziali a lungo termine diAWS Identity and Access Management. Per 
ulteriori informazioni, consulta the section called “Utenti IAM” (p. 119).

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

Per informazioni più dettagliate sui metodi di autenticazione e credenziali, vedereAutenticazione e 
credenziali di accesso a (p. 99).

Modifica manuale delle credenziali e dei file di configurazione
Quando copi e incolli le informazioni, ti consigliamo di modificare manualmente ilcredentials fileconfig
and. In base al metodo di credenziali preferito, i file vengono configurati in modo diverso. Gli esempi 
seguenti mostrano undefault profilo e un profilo denominatiuser1 e utilizzano valori di esempio. 
Sostituire i valori di esempio con i propri valori. Per ulteriori informazioni suiconfig filecredentials and, 
vedereImpostazioni del file di configurazione e delle credenziali (p. 59).

IAM Identity Center (SSO)

Questo esempio è per AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On). Per ulteriori 
informazioni, consulta the section called “Configura l'aggiornamento automatico dei token” (p. 101).
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File delle credenziali

Ilcredentials file non viene utilizzato per questo metodo di autenticazione.

File di Config

[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = text

[profile user1]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 444455556666
sso_role_name = readOnly
region = us-east-1
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access

IAM Identity Center (Legacy SSO)

Questo esempio riguarda il metodo legacy diAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On). Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Configurazione delle versioni precedenti non 
aggiornabili” (p. 106).

File delle credenziali

Ilcredentials file non viene utilizzato per questo metodo di autenticazione.

File di Config

[default]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = text

[profile user1]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 444455556666
sso_role_name = readOnly
region = us-east-1
output = json

Short-term credentials

Questo esempio riguarda le credenziali a breve termine diAWS Identity and Access Management. Per 
ulteriori informazioni, consulta the section called “Credenziali a breve termine” (p. 112).

File delle credenziali

[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
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aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token 
 = IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

[user1]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
aws_session_token 
 = fcZib3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

File di Config

[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text

IAM role

Questo esempio serve per assumere un ruolo IAM. I profili che utilizzano ruoli IAM estraggono 
le credenziali da un altro profilo e quindi applicano le autorizzazioni per i ruoli IAM. Negli esempi 
seguenti,default è il profilo di origine per le credenziali e prende inuser1 prestito le stesse 
credenziali, quindi assume un nuovo ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Ruoli 
IAM” (p. 113).

File delle credenziali

Ilcredentials file dipende dall'autenticazione utilizzata dal profilo di origine. Nell'esempio seguente, 
il profilo di origine utilizza credenziali a breve termine.

[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token 
 = IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

File di Config

[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
role_arn=arn:aws:iam::777788889999:role/user1role
source_profile=default
role_session_name=session_user1
region=us-east-1
output=text

Amazon EC2 instance metadata credentials

Questo esempio riguarda le credenziali acquisite dai metadati dell'istanza Amazon EC2 che ospita. Per 
ulteriori informazioni, consulta the section called “Utilizzo delle credenziali per i metadati dell'istanza 
Amazon EC2” (p. 122).

File delle credenziali

Ilcredentials file non viene utilizzato per questo metodo di autenticazione.
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File di Config

[default]
role_arn=arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
credential_source=Ec2InstanceMetadata
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
role_arn=arn:aws:iam::777788889999:role/user1role
credential_source=Ec2InstanceMetadata
region=us-east-1
output=text

Long-term credentials
Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando 
sviluppi software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un 
provider di identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Questo esempio riguarda le credenziali a lungo termine diAWS Identity and Access Management. Per 
ulteriori informazioni, consulta the section called “Utenti IAM” (p. 119).

File delle credenziali

[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

[user1]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY

File di Config

[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text

Per informazioni più dettagliate sui metodi di autenticazione e credenziali, vedereAutenticazione e 
credenziali di accesso a (p. 99).

Utilizzo di file di configurazione e credenziali esistenti
Se disponi di file di configurazione e credenziali esistenti, questi possono essere utilizzati perAWS CLI.

Per utilizzare icredentials fileconfig and, spostali nella cartella indicata.aws nella tua home directory. 
La posizione della home directory varia in base al sistema operativo, ma viene definita utilizzando le 
variabili di ambiente %UserProfile% in Windows e $HOME o ~ (tilde) nei sistemi basati su Unix.

È possibile specificare una posizione non predefinita per icredentials fileconfig and impostando le 
variabiliAWS_CONFIG_FILE e diAWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE ambiente su un altro percorso locale. 
Per informazioni dettagliate, consulta Variabili di ambiente per configurare l'AWS CLI. (p. 78).
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Utilizzo di file di configurazione e credenziali esistenti

Per informazioni più dettagliate sui file di configurazione e delle credenziali, vederethe section called 
“Impostazioni del file di configurazione e delle credenziali” (p. 59).
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Configurazione e precedenza delle credenziali

Configurazione della AWS CLI
In questa sezione viene illustrato come configurare le impostazioni che l'AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) utilizza per interagire con AWS. Questi sono i seguenti:

• Le credenziali identificano chi sta chiamando l'API. Le credenziali di accesso vengono utilizzate per 
crittografare la richiesta aiAWS server per confermare l'identità e recuperare le politiche di autorizzazione 
associate. Queste autorizzazioni determinano le azioni che puoi eseguire. Per informazioni sulla 
configurazione delle credenziali, consultaAutenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Altri dettagli di configurazione per spiegareAWS CLI come elaborare le richieste, come il formato di 
output predefinito e laAWS regione predefinita.

Note

AWS richiede che tutte le richieste in entrata siano firmate crittograficamente. AWS CLI lo fa per 
te La "firma" include un timestamp/data. Pertanto, è necessario assicurarsi che la data e l'ora del 
computer siano impostate correttamente. In caso contrario, e se la data/ora nella firma è troppo 
distante dalla data/ora riconosciuta dal servizio AWS, AWS rifiuta la richiesta.

Configurazione e precedenza delle credenziali
Le credenziali e le impostazioni di configurazione si trovano in più posizioni, ad esempio le variabili di 
ambiente di sistema o utente, i file diAWS configurazione locali o sono dichiarate esplicitamente nella 
riga di comando come parametro. Alcune posizioni hanno la precedenza su altre. Le credenziali e le 
impostazioni di configurazione AWS CLI hanno la precedenza nell'ordine seguente:

1. Opzioni della riga di comando (p. 84): sostituisce le impostazioni in qualsiasi altra posizione, ad 
esempio--region--output, e--profile i parametri.

2. Variabili di ambiente (p. 78): è possibile memorizzare valori nelle variabili di ambiente del sistema.
3. Assumi ruolo (p. 113): assume le autorizzazioni di un ruolo IAM tramite la configurazione o il aws sts 

assume-rolecomando.
4. Assumi un ruolo con l'identità web (p. 113): assumi le autorizzazioni di un ruolo IAM utilizzando 

l'identità web tramite la configurazione o il aws sts assume-rolecomando.
5. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (p. 59)— Le credenziali di IAM Identity 

Center sono archiviate nelconfig file e vengono aggiornate quando si esegue ilaws configure sso
comando. Ilconfig file si trova~/.aws/config su Linux o macOS oC:\Users\USERNAME\.aws
\config su Windows.

6. File delle credenziali (p. 59): ilconfig filecredentials and viene aggiornato quando si esegue il 
comandoaws configure. Ilcredentials file si trova~/.aws/credentials su Linux o macOS oC:
\Users\USERNAME\.aws\credentials su Windows.

7. Processo personalizzato (p. 123): ottieni le tue credenziali da una fonte esterna.
8. File di configurazione (p. 59): ilconfig filecredentials and viene aggiornato quando si esegue 

il comandoaws configure. Ilconfig file si trova~/.aws/config su Linux o macOS oC:\Users
\USERNAME\.aws\config su Windows.

9. Credenziali del profilo dell'istanza Amazon EC2: puoi associare un ruolo IAM a ciascuna delle istanze 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Le credenziali temporanee per tale ruolo sono quindi 
disponibili per il codice in esecuzione nell'istanza. Le credenziali vengono fornite tramite il servizio 
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Argomenti aggiuntivi in questa sezione

metadati Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta i ruoli IAM per Amazon EC2 nella Guida per 
l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux e l'uso dei profili di istanza nella Guida per l'utente IAM.

10.Credenziali del contenitore: è possibile associare un ruolo IAM a ciascuna delle definizioni delle attività 
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Le credenziali temporanee per tale ruolo sono quindi 
disponibili per i contenitori dell'attività. Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli IAM per le attività nella
Guida per sviluppatori di Amazon Elastic Container Service.

Argomenti aggiuntivi in questa sezione
• the section called “Impostazioni del file di configurazione e delle credenziali” (p. 59)
• the section called “Variabili di ambiente” (p. 78)
• the section called “Opzioni della riga di comando” (p. 84)
• the section called “Completamento dei comandi” (p. 88)
• the section called “Tentativi” (p. 92)
• the section called “Utilizzo di un proxy HTTP” (p. 96)

Impostazioni del file di configurazione e delle 
credenziali

Puoi salvare le impostazioni di configurazione e le credenziali utilizzate di frequente nei file gestiti da AWS 
CLI.

I file sono suddivisi in profiles. Per impostazione predefinita,AWS CLI utilizza le impostazioni presenti 
nel profilo denominatodefault. Per usare impostazioni alternative, puoi creare profili aggiuntivi e farvi 
riferimento.

Puoi sostituire una singola impostazione configurando una delle variabili di ambiente supportate 
oppure utilizzando un parametro della riga di comando. Per ulteriori informazioni sulla precedenza delle 
impostazioni di configurazione, consulta Configurazione della AWS CLI (p. 58).

Note

Per informazioni sulla configurazione delle credenziali, consultaAutenticazione e credenziali di 
accesso a (p. 99).

Argomenti
• Formato dei file di configurazione e delle credenziali (p. 59)
• Dove vengono archiviate le impostazioni di configurazione? (p. 63)
• Utilizzo di profili denominati (p. 63)
• Impostare e visualizzare le impostazioni di configurazione utilizzando i comandi (p. 64)
• Esempi di comandi per l'impostazione di nuove configurazioni e credenziali (p. 66)
• Impostazioni supportate del file config (p. 68)

Formato dei file di configurazione e delle credenziali
Icredentials fileconfig e sono organizzati in sezioni denominate profili. Un profilo è una raccolta 
denominata di impostazioni e continua fino a quando non viene rilevata un'altra riga di definizione del 
profilo. È possibile archiviare più profili neicredentials fileconfig and.
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Formato dei file di configurazione e delle credenziali

Si tratta di file di testo in chiaro che utilizzano il formato seguente:

• A seconda del file, i nomi dei profili utilizzano il formato seguente:
• File di Config:[default][profile user1]
• File di credenziali:[default][user1]

Non utilizzare la parola profile durante la creazione di una voce nel file credentials.
• Tutte le voci in una sezione assumono la forma generale disetting_name=value.
• Le righe possono essere commentate iniziando la riga con un carattere hashtag (#).

Ogni profilo può specificare credenziali diverse e può anche specificareAWS regioni e formati di output 
diversi. Quando assegnate un nome al profilo in unconfig file, includete la parola di prefissoprofile "», 
ma non includetela nelcredentials file.

Gli esempi seguenti mostrano unconfig filecredentials and con due profili, una regione e un output 
specificati. Il primo [predefinito] viene utilizzato quando si esegue unAWS CLI comando senza alcun profilo 
specificato. Il secondo viene utilizzato quando si esegue unAWS CLI comando con il--profile user1
parametro.

IAM Identity Center (SSO)

Questo esempio è per AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On). Per ulteriori 
informazioni, consulta the section called “Configura l'aggiornamento automatico dei token” (p. 101).

File delle credenziali

Ilcredentials file non viene utilizzato per questo metodo di autenticazione.

File di Config

[default]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = text

[profile user1]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 444455556666
sso_role_name = readOnly
region = us-east-1
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access

IAM Identity Center (Legacy SSO)

Questo esempio riguarda il metodo legacy diAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On). Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Configurazione delle versioni precedenti non 
aggiornabili” (p. 106).

File delle credenziali

Ilcredentials file non viene utilizzato per questo metodo di autenticazione.
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Formato dei file di configurazione e delle credenziali

File di Config

[default]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = text

[profile user1]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 444455556666
sso_role_name = readOnly
region = us-east-1
output = json

Short-term credentials

Questo esempio riguarda le credenziali a breve termine diAWS Identity and Access Management. Per 
ulteriori informazioni, consulta the section called “Credenziali a breve termine” (p. 112).

File delle credenziali

[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token 
 = IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

[user1]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
aws_session_token 
 = fcZib3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

File di Config

[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text

IAM role

Questo esempio serve per assumere un ruolo IAM. I profili che utilizzano ruoli IAM estraggono 
le credenziali da un altro profilo e quindi applicano le autorizzazioni per i ruoli IAM. Negli esempi 
seguenti,default è il profilo di origine per le credenziali e prende inuser1 prestito le stesse 
credenziali, quindi assume un nuovo ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Ruoli 
IAM” (p. 113).

File delle credenziali

Ilcredentials file dipende dall'autenticazione utilizzata dal profilo di origine. Nell'esempio seguente, 
il profilo di origine utilizza credenziali a breve termine.

[default]
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aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token 
 = IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

File di Config

[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
role_arn=arn:aws:iam::777788889999:role/user1role
source_profile=default
role_session_name=session_user1
region=us-east-1
output=text

Amazon EC2 instance metadata credentials

Questo esempio riguarda le credenziali ottenute dai metadati dell'istanza Amazon EC2 di hosting. Per 
ulteriori informazioni, consulta the section called “Utilizzo delle credenziali per i metadati dell'istanza 
Amazon EC2” (p. 122).

File delle credenziali

Ilcredentials file non viene utilizzato per questo metodo di autenticazione.

File di Config

[default]
role_arn=arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
credential_source=Ec2InstanceMetadata
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
role_arn=arn:aws:iam::777788889999:role/user1role
credential_source=Ec2InstanceMetadata
region=us-east-1
output=text

Long-term credentials

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando 
sviluppi software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un 
provider di identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Questo esempio riguarda le credenziali a lungo termine diAWS Identity and Access Management. Per 
ulteriori informazioni, consulta the section called “Utenti IAM” (p. 119).

File delle credenziali

[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

[user1]
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Dove vengono archiviate le impostazioni di configurazione?

aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY

File di Config

[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text

Per ulteriori informazioni e metodi di autorizzazione e credenziali aggiuntivi, vederethe section called “Utenti 
IAM” (p. 119).

Dove vengono archiviate le impostazioni di 
configurazione?
AWS CLI archivia le informazioni relative alle credenziali riservate specificate con aws configure in un 
file locale denominato credentials che si trova in una cartella denominata .aws nella home directory. Le 
altre opzioni di configurazione meno riservate specificate con aws configure vengono archiviate in un 
file locale denominato config che è archiviato nella cartella .aws della home directory.

Archiviazione delle credenziali nel file di configurazione

Puoi mantenere tutte le impostazioni del profilo in un unico file in quanto l'AWS CLI può leggere 
le credenziali dal file config. Se in entrambi i file sono presenti credenziali per un profilo che 
condivide lo stesso nome, le chiavi nel file delle credenziali hanno la precedenza. Ti consigliamo 
di conservare le credenziali neicredentials file. Questi file vengono inoltre utilizzati da vari 
Software Development Kit (SDK). Se usi uno degli SDK oltre all'AWS CLI, verifica se le credenziali 
devono essere archiviate nel rispettivo file.

La posizione della home directory varia in base al sistema operativo, ma viene definita utilizzando le 
variabili di ambiente %UserProfile% in Windows e $HOME o ~ (tilde) nei sistemi basati su Unix. È 
possibile specificare una posizione non predefinita per i file impostando le variabiliAWS_CONFIG_FILE e 
diAWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE ambiente su un altro percorso locale. Per informazioni dettagliate, 
consulta Variabili di ambiente per configurare l'AWS CLI. (p. 78).

Quando si utilizza un profilo condiviso che specifica un ruoloAWS Identity and Access Management 
(IAM),AWS CLI chiama l'AWS STSAssumeRoleoperazione per recuperare le credenziali temporanee. 
Queste credenziali vengono quindi archiviate (in ~/.aws/cli/cache). I comandi dell'AWS CLI successivi 
utilizzano le credenziali temporanee memorizzate nella cache finché non scadono e a quel punto l'AWS CLI 
aggiorna automaticamente le credenziali.

Utilizzo di profili denominati
Se nessun profilo è definito in modo esplicito, viene utilizzato ildefault profilo.

Per usare un profilo denominato, aggiungi l'opzione --profile profile-name al comando. L'esempio 
seguente elenca tutte le istanze Amazon EC2 utilizzando le credenziali e le impostazioni definite neluser1
profilo.

$ aws ec2 describe-instances --profile user1
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Impostare e visualizzare le impostazioni 
di configurazione utilizzando i comandi

Per utilizzare un profilo denominato per più comandi, è possibile evitare di specificare il profilo in ogni 
comando impostando la variabile diAWS_PROFILE ambiente come profilo predefinito. È possibile 
sovrascrivere questa impostazione utilizzando il--profile parametro.

Linux or macOS

$ export AWS_PROFILE=user1

Windows

C:\> setx AWS_PROFILE user1

Se si utilizza set per impostare una variabile di ambiente, il valore utilizzato viene modificato fino al 
termine della sessione del prompt dei comandi corrente o finché non imposti la variabile su un valore 
diverso.

L'uso di setx per impostare una variabile di ambiente comporta la modifica del valore in tutte le shell 
di comando create dopo l'esecuzione del comando. Non influisce su alcuna shell di comando già in 
esecuzione nel momento in cui si esegue il comando. Chiudere e riavviare la shell dei comandi per 
visualizzare gli effetti della modifica.

L'impostazione della variabile di ambiente modifica il profilo di default fino al termine della sessione 
della shell o finché non si imposta la variabile su un valore diverso. Puoi rendere le variabili di 
ambiente persistenti per le sessioni future inserendole nello script di avvio della shell. Per ulteriori 
informazioni, consulta Variabili di ambiente per configurare l'AWS CLI. (p. 78).

Impostare e visualizzare le impostazioni di 
configurazione utilizzando i comandi
Esistono diversi modi per visualizzare e impostare le impostazioni di configurazione utilizzando i comandi.

aws configure

Esegui questo comando per impostare e visualizzare rapidamente le tue credenziali, la regione e il 
formato di output. L'esempio seguente illustra i valori di esempio.

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

aws configure set

Puoi impostare le credenziali o le impostazioni di configurazione utilizzando aws configure set. 
Specifica il profilo che intendi visualizzare o modificare con l'impostazione --profile.

Ad esempio, il comando seguente configura l'impostazione region nel profilo denominato integ.

$ aws configure set region us-west-2 --profile integ

Per rimuovere un'impostazione, utilizza una stringa vuota come valore oppure elimina manualmente 
l'impostazione nei file config e credentials in un editor di testo.
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Impostare e visualizzare le impostazioni 
di configurazione utilizzando i comandi

$ aws configure set cli_pager "" --profile integ

aws configure get

Puoi recuperare le credenziali o le impostazioni di configurazione impostate utilizzando aws 
configure get. Specifica il profilo che intendi visualizzare o modificare con l'impostazione --
profile.

Ad esempio, il comando seguente recupera l'impostazione region nel profilo denominato integ.

$ aws configure get region --profile integ
us-west-2

Se l'output è vuoto, l'impostazione non è configurata esplicitamente e viene utilizzato il valore 
predefinito.

aws configure import

ImportaCSV credenziali generate dalla console web IAM. Non si tratta di credenziali generate da IAM 
Identity Center; i clienti che utilizzano IAM Identity Center devono utilizzare aws configure sso. Viene 
importato un file CSV con il nome del profilo corrispondente al nome utente. Il file CSV deve contenere 
le seguenti intestazioni.
• Nome utente
• ID chiave di accesso
• Chiave di accesso segreta

Note

Durante la creazione iniziale della key pair, una volta chiusa la finestra di dialogo Scarica 
file.csv, non è possibile accedere alla chiave di accesso segreta dopo aver chiuso la finestra 
di dialogo. Se hai bisogno di un.csv file, dovrai crearne uno tu stesso con le intestazioni 
richieste e le informazioni sulla key pair memorizzate. Se non è possibile accedere alle 
informazioni della key pair, è necessario creare una nuova key pair.

$ aws configure import --csv file://credentials.csv

aws configure list

Per elencare tutti i dati di configurazione, utilizza il comando aws configure list. Questo 
comando visualizza il nome AWS CLI di tutte le impostazioni configurate, i relativi valori e da dove è 
stata recuperata la configurazione.

$ aws configure list
      Name                    Value             Type    Location 
      ----                    -----             ----    -------- 
   profile                <not set>             None    None
access_key     ****************ABCD  shared-credentials-file     
secret_key     ****************ABCD  shared-credentials-file     
    region                us-west-2             env    AWS_DEFAULT_REGION

aws configure list-profiles

Per elencare tutti i nomi del profilo, utilizzare il comando aws configure list-profiles.

$ aws configure list-profiles
default
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Esempi di comandi per l'impostazione 
di nuove configurazioni e credenziali

test

aws configure sso (p. 101)

Esegui questo comando per impostare e visualizzare rapidamenteAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) le tue credenziali, la regione e il formato di output. L'esempio seguente illustra 
i valori di esempio.

$ aws configure sso
SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access

aws configure sso-session (p. 101)

Esegui questo comando per impostare e visualizzare rapidamenteAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) le tue credenziali, la regione e il formato di output nella sezione sso-session 
deiconfig filecredentials and. L'esempio seguente illustra i valori di esempio.

$ aws configure sso-session
SSO session name: my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access

Esempi di comandi per l'impostazione di nuove 
configurazioni e credenziali
Gli esempi seguenti mostrano la configurazione di un profilo predefinito con credenziali, regione e output 
specificati per diversi metodi di autenticazione.

IAM Identity Center (SSO)

Questo esempio serve perAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) usare 
ilaws configure sso wizard. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Configura 
l'aggiornamento automatico dei token” (p. 101).

$ aws configure sso
SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]:us-east-1

Attempting to automatically open the SSO authorization page in your default browser.

There are 2 AWS accounts available to you.
> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (111122223333)  
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (444455556666)

Using the account ID 111122223333

There are 2 roles available to you.
> ReadOnly 
  FullAccess

Using the role name "ReadOnly"

CLI default client Region [None]: us-west-2
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Esempi di comandi per l'impostazione 
di nuove configurazioni e credenziali

CLI default output format [None]: json
CLI profile name [123456789011_ReadOnly]: user1

IAM Identity Center (Legacy SSO)

Questo esempio riguarda il metodo precedente diAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) utilizzo delaws configure sso wizard. Per utilizzare l'SSO precedente, lascia vuoto 
il nome della sessione. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Configurazione delle 
versioni precedenti non aggiornabili” (p. 106).

$ aws configure sso
SSO session name (Recommended):
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]:us-east-1

SSO authorization page has automatically been opened in your default browser.
Follow the instructions in the browser to complete this authorization request.

There are 2 AWS accounts available to you.
> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (111122223333)  
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (444455556666)

Using the account ID 111122223333

There are 2 roles available to you.
> ReadOnly 
  FullAccess

Using the role name "ReadOnly"

CLI default client Region [None]: us-west-2
CLI default output format [None]: json
CLI profile name [123456789011_ReadOnly]: user1

Short-term credentials

Questo esempio riguarda le credenziali a breve termine diAWS Identity and Access Management. La 
procedura guidata di configurazione di aws viene utilizzata per impostare i valori iniziali e quindi ilaws 
configure set comando assegna l'ultimo valore necessario. Per ulteriori informazioni, consulta the 
section called “Credenziali a breve termine” (p. 112).

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
$ aws configure set 
 aws_session_token fcZib3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

IAM role

Questo esempio serve per assumere un ruolo IAM. I profili che utilizzano ruoli IAM estraggono 
le credenziali da un altro profilo e quindi applicano le autorizzazioni per i ruoli IAM. Negli esempi 
seguenti,default è il profilo di origine per le credenziali e prende inuser1 prestito le stesse 
credenziali, quindi assume un nuovo ruolo. Non esiste una procedura guidata per questo processo, 
pertanto ogni valore viene impostato utilizzando ilaws configure set comando. Per ulteriori 
informazioni, consulta the section called “Ruoli IAM” (p. 113).

$ aws configure set role_arn arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
$ aws configure set source_profile default
$ aws configure set role_session_name session_user1
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$ aws configure set region us-west-2
$ aws configure set output json

Amazon EC2 instance metadata credentials

Questo esempio riguarda le credenziali ottenute dai metadati dell'istanza Amazon EC2 di hosting. Non 
esiste una procedura guidata per questo processo, pertanto ogni valore viene impostato utilizzando 
ilaws configure set comando. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Utilizzo delle 
credenziali per i metadati dell'istanza Amazon EC2” (p. 122).

$ aws configure set role_arn arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
$ aws configure set credential_source Ec2InstanceMetadata
$ aws configure set region us-west-2
$ aws configure set output json

Long-term credentials
Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando 
sviluppi software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un 
provider di identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Questo esempio riguarda le credenziali a lungo termine diAWS Identity and Access Management. Per 
ulteriori informazioni, consulta the section called “Utenti IAM” (p. 119).

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

Impostazioni supportate del file config
Argomenti

• Impostazioni globali (p. 68)
• Impostazioni dei comandi S3 personalizzati (p. 75)

Le seguenti impostazioni sono supportate nel file config. Vengono utilizzati i valori elencati nel profilo 
specificato (o nel profilo predefinito), a meno che non vengano sostituiti grazie alla presenza di una 
variabile di ambiente con lo stesso nome o di un'opzione della riga di comando con lo stesso nome. Per 
ulteriori informazioni sulle impostazioni di ordine che hanno la precedenza, consulta Configurazione della 
AWS CLI (p. 58)

Impostazioni globali

 aws_access_key_id

Specifica la chiave di accesso AWS utilizzata come parte delle credenziali per autenticare la richiesta 
di comando. Sebbene tale impostazione possa essere archiviata nel file config, ti consigliamo di 
archiviarla nel file credentials.

Può essere sostituita dalla variabile di ambiente AWS_ACCESS_KEY_ID. Non è possibile specificare 
l'ID chiave di accesso come un'opzione della riga di comando.
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aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

aws_secret_access_key

Specifica la chiave segreta AWS utilizzata come parte delle credenziali per autenticare la richiesta 
di comando. Sebbene tale impostazione possa essere archiviata nel file config, ti consigliamo di 
archiviarla nel file credentials.

Può essere sostituita dalla variabile di ambiente AWS_SECRET_ACCESS_KEY. Non è possibile 
specificare la chiave di accesso segreta come un'opzione della riga di comando.

aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

aws_session_token

Specifica un token di sessione AWS. È richiesto un token di sessione solo se si specificano 
manualmente credenziali di sicurezza temporanee. Sebbene tale impostazione possa essere 
archiviata nel file config, ti consigliamo di archiviarla nel file credentials.

Può essere sostituita dalla variabile di ambiente AWS_SESSION_TOKEN. Non è possibile specificare il 
token di sessione come un'opzione della riga di comando.

aws_session_token = AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4Olgk

ca_bundle

Specifica un bundle di certificati CA (file con estensione .pem) utilizzato per verificare i certificati SSL.

Può essere sostituita dalla variabile di ambiente AWS_CA_BUNDLE (p. 80) o dall'opzione della riga 
di comando --ca-bundle (p. 84).

ca_bundle = dev/apps/ca-certs/cabundle-2019mar05.pem

cli_auto_prompt

Abilita il prompt automatico per laAWS CLI versione 2. È possibile utilizzare due impostazioni:
• onutilizza la modalità di prompt automatico completa ogni volta che si tenta di eseguire unaws

comando. Ciò include la pressione di INVIO dopo un comando completo o incompleto.

cli_auto_prompt = on

• on-partialutilizza la modalità di prompt automatico parziale. Se un comando è incompleto o 
non può essere eseguito a causa di errori di convalida sul lato client, viene utilizzato il prompt 
automatico. Questa modalità è particolarmente utile se disponi di script, runbook preesistenti o se 
desideri ricevere automaticamente richieste solo per i comandi che non conosci anziché per ogni 
comando.

cli_auto_prompt = on-partial

È possibile sovrascrivere questa impostazione utilizzando la variabile 
diaws_cli_auto_prompt (p. 80) ambiente o i parametri della riga di--no-cli-auto-
prompt (p. 86) comando--cli-auto-prompt (p. 85) and.

Per informazioni sulla funzione di richiesta automatica dellaAWS CLI versione 2, vedereAvere ilAWS 
CLIrichiedi comandi (p. 150).
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cli_binary_format

Specifica come laAWS CLI versione 2 interpreta i parametri di input binari. Può essere uno dei 
seguenti valori:
• base64 — Questo è il valore predefinito. Un parametro di input digitato come oggetto binario di 

grandi dimensioni (BLOB) accetta una stringa con codifica base64. Per passare il contenuto binario 
vero, inserire il contenuto in un file e fornire il percorso e il nome del file con il prefisso fileb://
come valore del parametro. Per passare il testo codificato in base 64 contenuto in un file, specificare 
il percorso e il nome del file con il prefisso file:// come valore del parametro.

• raw-in-base64 uscite: impostazione predefinita per laAWS CLI versione 1. Se il valore 
dell'impostazione èraw-in-base64-out, i file a cui si fa riferimento utilizzando ilfile:// prefisso 
vengono letti come testo e quindi iAWS CLI tentativi di codificarli in formato binario.

Questa voce non dispone di una variabile di ambiente equivalente. È possibile specificare il valore su 
un singolo comando utilizzando il parametro --cli-binary-format raw-in-base64-out.

cli_binary_format = raw-in-base64-out

Se si fa riferimento a un valore binario in un file utilizzando la notazione del prefisso fileb://, AWS 
CLI aspetta sempre che il file contenga contenuto binario non elaborato e non tenta di convertire il 
valore.

Se si fa riferimento a un valore binario in un file utilizzando la notazione del prefisso file://, il file 
viene gestito da AWS CLI in base all'impostazione cli_binary_format corrente. Se il valore di tale 
impostazione èbase64 (l'impostazione predefinita quando non è impostato in modo esplicito),AWS CLI 
si aspetta che il file contenga testo con codifica base64. Se il valore di tale impostazione èraw-in-
base64-out,AWS CLI si aspetta che il file contenga contenuto binario non elaborato.

cli_history

Disabilitato per impostazione predefinita. Questa impostazione abilita la cronologia dei comandi 
perAWS CLI. Dopo aver abilitato questa impostazione,AWS CLI registra la cronologia deiaws comandi.

cli_history = enabled

Puoi elencare la tua cronologia usando ilaws history list comando e utilizzare il 
risultatocommand_ids nelaws history show comando per i dettagli. Per ulteriori informazioni, 
consulta la guidaAWS CLI di riferimento.

cli_pager

Specifica il programma pager utilizzato per l'output. Per impostazione predefinita,AWS CLI la versione 
2 restituisce tutto l'output tramite il programma pager predefinito del sistema operativo.

Può essere sostituita dalla variabile di ambiente AWS_PAGER.

cli_pager=less

Per disabilitare l'uso di un programma di paging esterno, imposta la variabile su una stringa vuota, 
come mostrato nel seguente esempio.

cli_pager=

cli_timestamp_format

Specifica il formato dei valori di timestamp inclusi nell'output. Puoi specificare uno dei seguenti valori:

70



AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione

Impostazioni supportate del file config

• iso8601 — Il valore predefinito per laAWS CLI versione 2. Se specificato, l'AWS CLI riformatta tutti i 
timestamp in base a ISO 8601.

I timestamp in formato ISO 8601 assomigliano ai seguenti esempi. Il primo esempio mostra l'ora 
in formato UTC (Coordinated Universal Time) includendo una Z dopo l'ora. La data e l'ora sono 
separati da una T.

2019-10-31T22:21:41Z

Per specificare un fuso orario diverso, invece di Z specificare + o - e il numero di ore in avanti o 
indietro del fuso orario desiderato rispetto a UTC, come un valore a due cifre. L'esempio seguente 
mostra la stessa ora dell'esempio precedente, ma regolata all'ora standard del Pacifico, che è otto 
ore indietro rispetto a UTC.

2019-10-31T14:21:41-08

• wire — Il valore predefinito per laAWS CLI versione 1. Se specificato l'AWS CLI visualizza tutti i 
valori di timestamp esattamente come ricevuto nella risposta alla query HTTP.

Questa voce non dispone di una variabile di ambiente o di un'opzione della riga di comando 
equivalente.

cli_timestamp_format = iso8601

credential_process (p. 123)

Specifica un comando esterno cheAWS CLI viene eseguito per generare o recuperare le credenziali 
di autenticazione da utilizzare per questo comando. Il comando deve restituire le credenziali in un 
formato specifico. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa impostazione, consulta Credenziali di 
approvvigionamento con un processo esterno (p. 123).

Questa voce non dispone di una variabile di ambiente o di un'opzione della riga di comando 
equivalente.

credential_process = /opt/bin/awscreds-retriever --username susan

credential_source (p. 113)

Utilizzato all'interno di istanze o contenitori Amazon EC2 per specificare doveAWS CLI possono 
trovare le credenziali da utilizzare per assumere il ruolo specificato con ilrole_arn parametro. Non è 
possibile specificare sia source_profile sia credential_source nello stesso profilo.

Questo parametro può avere uno dei seguenti tre valori:
• Ambiente: specifica che deve recuperare le credenziali di origine dalle variabili di ambiente.AWS CLI
• Ec2InstanceMetadata: specifica che deve utilizzareAWS CLI il ruolo IAM associato al profilo 

dell'istanza EC2 per ottenere le credenziali di origine.
• EcsContainer— Specifica che deve utilizzare il ruolo IAM associato al contenitore ECS come 

credenziali di origine.AWS CLI

credential_source = Ec2InstanceMetadata

duration_seconds

Specifica la durata massima della sessione del ruolo, in secondi. Questo valore può variare da 900 
secondi (15 minuti) fino alla durata massima della sessione per il ruolo (massimo 43200 minuti). Si 
tratta di un parametro facoltativo e, per impostazione predefinita, il valore è impostato su 3600 secondi.
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external_id (p. 117)

Specifica un identificatore univoco che viene utilizzato da terze parti per assumere un ruolo negli 
account dei relativi clienti. Questo è mappato al parametro ExternalId nell'operazione AssumeRole. 
Questo parametro è necessario solo se la policy di attendibilità per il ruolo specifica un valore per
ExternalId. Per ulteriori informazioni, consulta L'argomento Come utilizzare un ID esterno quando si 
concede a una terza parte l'accesso alle proprieAWS risorse.

max_attempts (p. 92)

Specifica il valore del numero massimo di tentativi utilizzati dal gestore deiAWS CLI tentativi, in cui la 
chiamata iniziale viene conteggiata ai fini delmax_attempts valore fornito.

È possibile sovrascrivere questo valore utilizzando la variabile diAWS_MAX_ATTEMPTS ambiente.

max_attempts = 3

mfa_serial (p. 116)

Il numero di identificazione del dispositivo MFA da utilizzare durante l'assunzione di un ruolo. È 
obbligatorio specificare questo valore se la policy di attendibilità del ruolo assunto include una 
condizione che richiede l'autenticazione MFA. Il valore può essere un numero di serie per un 
dispositivo hardware (ad esempio GAHT12345678) o un Amazon Resource Name (ARN) per un 
dispositivo MFA virtuale (ad esempio arn:aws:iam::123456789012:mfa/user).

output

Specifica il formato di output predefinito per i comandi richiesti utilizzando questo profilo. Puoi 
specificare uno qualsiasi dei valori seguenti:
• json (p. 154)— L'output è formattato come stringa JSON.
• yaml (p. 155)— L'output è formattato come stringa YAML.
• yaml-stream (p. 156)— L'output viene trasmesso in streaming e formattato come stringa YAML. 

Lo streaming consente una gestione più rapida di tipi di dati di grandi dimensioni.
• text (p. 157)— L'output è formattato come più righe di valori di stringa separati da tabulazioni. 

Questo può essere utile per passare l'output a un elaboratore di testo, ad esempiogrepsed, oawk.
• table (p. 159)— L'output è formattato come tabella utilizzando i caratteri +|- per formare i bordi 

delle celle. In genere presenta le informazioni in un formato comprensibile molto più semplice da 
leggere rispetto ad altri, ma non altrettanto utile a livello programmatico.

Può essere sostituita dalla variabile di ambiente AWS_DEFAULT_OUTPUT o dall'opzione della riga di 
comando --output.

output = table

parameter_validation

Specifica se il client dell'AWS CLI tenta di convalidare i parametri prima di inviarli all'endpoint del 
servizio AWS.
• true — Questo è il valore predefinito. Se specificato,AWS CLI esegue la convalida locale dei 

parametri della riga di comando.
• false — Se specificato,AWS CLI non convalida i parametri della riga di comando prima di inviarli 

all'endpoint delAWS servizio.

Questa voce non dispone di una variabile di ambiente o di un'opzione della riga di comando 
equivalente.

parameter_validation = false
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region

SpecificaRegione AWS a cui inviare le richieste per i comandi richiesti utilizzando questo profilo.
• Puoi specificare uno qualsiasi dei codici regionali disponibili per il servizio scelto, come indicato in

AWSRegioni ed endpoint nella Guida di riferimento generale di Amazon Web Services.
• aws_globalconsente di specificare l'endpoint globale per i servizi che supportano un endpoint 

globale oltre agli endpoint regionali, comeAWS Security Token Service (AWS STS) e Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3).

È possibile sovrascrivere questo valore utilizzando la variabile diAWS_REGION ambiente, la variabile 
diAWS_DEFAULT_REGION ambiente o l'opzione della riga di--region comando.

region = us-west-2

retry_mode (p. 92)

Specifica quale modalità di riprovaAWS CLI utilizza. Sono disponibili tre modalità di riprova: 
legacy (predefinita), standard e adattiva. Per ulteriori informazioni sui tentativi, consultare AWS 
CLIriprova (p. 92).

È possibile sovrascrivere questo valore utilizzando la variabile diAWS_RETRY_MODE ambiente.

retry_mode = standard

role_arn (p. 113)

Specifica l'Amazon Resource Name (ARN) di un ruolo IAM da utilizzare per eseguire iAWS CLI 
comandi. Puoi anche specificare uno dei seguenti parametri per identificare le credenziali che 
dispongono dell'autorizzazione per assumere questo ruolo:
• source_profile
• credential_source

role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/role-name

La variabile di ambiente AWS_ROLE_ARN (p. 82)sostituisce questa impostazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso delle identità web, consultathe section called “Assunzione di un ruolo 
con un'identità Web” (p. 118).

role_session_name (p. 118)

Specifica il nome da associare alla sessione del ruolo. Questo valore viene fornito al 
parametro RoleSessionName quando 'AWS CLI chiama l'operazione AssumeRole e diventa 
parte dell'ARN utente del ruolo assunto:  arn:aws:sts::123456789012:assumed-
role/role_name/role_session_name. Si tratta di un parametro facoltativo. Se non fornisci 
questo valore, viene automaticamente generato un nome della sessione. Questo nome viene 
visualizzato nei log di AWS CloudTrail per le voci associate a questa sessione.

role_session_name = maria_garcia_role

La variabile di ambiente AWS_ROLE_SESSION_NAME (p. 82)sostituisce questa impostazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso delle identità web, consultathe section called “Assunzione di un ruolo 
con un'identità Web” (p. 118).
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source_profile (p. 113)

Specifica un profilo denominato con credenziali a lungo termine che l'AWS CLI può utilizzare 
per assumere un ruolo specificato con il parametro role_arn. Non è possibile specificare sia
source_profile sia credential_source nello stesso profilo.

source_profile = production-profile

sso_account_id (p. 100)

Specifica l'IDAWS account che contiene il ruolo IAM con l'autorizzazione che si desidera concedere 
all'utente IAM Identity Center associato.

Questa impostazione non dispone di una variabile di ambiente o opzione della riga di comando.

sso_account_id = 123456789012

sso_region (p. 100)

Specifica laAWS regione che contiene l'host del portale diAWS accesso. Questa è separata e può 
essere una regione diversa rispetto al parametro region predefinito della CLI.

Questa impostazione non dispone di una variabile di ambiente o opzione della riga di comando.

sso_region = us_west-2

sso_registration_scopes (p. 100)

Un elenco di ambiti delimitati da virgola da virgola da rilevaresso-session. Gli ambiti autorizzano 
l'accesso agli endpoint autorizzati dal token portatore di IAM Identity Center. Un ambito valido 
è una stringa, ad esempiosso:account:access. Questa impostazione non è applicabile alla 
configurazione legacy non aggiornabile.

sso_registration_scopes = sso:account:access

sso_role_name (p. 100)

Specifica il nome intuitivo del ruolo IAM che definisce le autorizzazioni dell'utente quando utilizza 
questo profilo.

Questa impostazione non dispone di una variabile di ambiente o opzione della riga di comando.

sso_role_name = ReadAccess

sso_start_url (p. 100)

Specifica l'URL che rimanda al portale diAWS accesso dell'organizzazione. AWS CLIUtilizza questo 
URL per stabilire una sessione con il servizio IAM Identity Center per autenticare i suoi utenti. Per 
trovare l'URL del tuo portale diAWS accesso, utilizza uno dei seguenti:
• Apri l'email di invito, viene elencato l'URL del portale diAWS accesso.
• Apri laAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) console all'indirizzo https://

console.aws.amazon.com/singlesignon/. L'URL del portale diAWS accesso è elencato nelle 
impostazioni.
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Questa impostazione non dispone di una variabile di ambiente o opzione della riga di comando.

sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start

use_fips_endpoint

Alcuni servizi AWS offrono endpoint che supportano gli standard FIPS (Federal Information Processing 
Standard, standard federali per l'elaborazione delle informazioni) 140-2 in alcune regioni. Quando 
ilAWS servizio supporta FIPS, questa impostazione specifica quale endpoint FIPSAWS CLI deve 
utilizzare. A differenza degli endpoint AWS standard, gli endpoint FIPS utilizzano una libreria software 
TLS conforme agli standard FIPS 140-2. Questi endpoint potrebbero essere necessari ad aziende che 
interagiscono con il governo degli Stati Uniti.

Se definita, questa variabile di ambiente viene sostituita dalla variabile 
diAWS_USE_FIPS_ENDPOINT (p. 83) ambiente e dall'opzione della riga di--endpoint-
url (p. 86) comando.

web_identity_token_file (p. 118)

Specifica il percorso di un file che contiene un token di accesso OAuth 2.0 o un token ID OpenID 
Connect fornito da un provider di identità. L'AWS CLI carica il contenuto di questo file e lo passa come 
argomento WebIdentityToken all'operazione AssumeRoleWithWebIdentity.

La variabile di ambienteAWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE (p. 83) sostituisce questa 
impostazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso delle identità web, consultathe section called “Assunzione di un ruolo 
con un'identità Web” (p. 118).

tcp_keepalive

Specifica se il client AWS CLI utilizza pacchetti keep-alive TCP.

Questa voce non dispone di una variabile di ambiente o di un'opzione della riga di comando 
equivalente.

tcp_keepalive = false

Impostazioni dei comandi S3 personalizzati
Amazon S3 supporta diverse impostazioni che configurano il modo in cui vengonoAWS CLI eseguite le 
operazioni di Amazon S3. Alcune si applicano a tutti i comandi S3 in entrambi gli spazi dei nomi s3api e
s3. Altri sono specifici per i comandi «personalizzati» S3 che astraggono le operazioni comuni e fanno più 
di una one-to-one mappatura a un'operazione API. I comandi di trasferimento aws s3 cp, sync, mv e rm
dispongono di impostazioni aggiuntive che puoi utilizzare per controllare i trasferimenti S3.

Tutte queste opzioni possono essere configurate specificando l'impostazione nidificata s3 nel file config. 
A ogni impostazione viene quindi applicato il rientro nella riga.

Note

Queste impostazioni sono completamente facoltative. Dovresti essere in grado di utilizzare i 
comandi di trasferimento aws s3 senza configurare tali impostazioni, le quali vengono rese 
disponibili per consentirti di ottenere prestazioni ottimizzate o prendere in considerazione 
l'ambiente specifico in cui esegui questi comandi aws s3.

Queste impostazioni vengono tutte configurate in una chiave s3 di livello superiore nel file config, come 
mostrato nell'esempio seguente per il profilo development:
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[profile development]
s3 = 
  max_concurrent_requests = 20 
  max_queue_size = 10000 
  multipart_threshold = 64MB 
  multipart_chunksize = 16MB 
  max_bandwidth = 50MB/s 
  use_accelerate_endpoint = true 
  addressing_style = path

Le impostazioni seguenti si applicano a qualsiasi comando S3 negli spazi dei nomi s3 o s3api.

addressing_style

Specifica quale stile di indirizzamento utilizzare. Controlla se il nome del bucket è nell'hostname o in 
una parte dell'URL. I valori validi sonopath, virtual e auto. Il valore di default è auto.

Esistono due stili di costruzione di un endpoint Amazon S3. Il primo è denominato
virtual e include il nome del bucket come parte del nome host. Ad esempio:
https://bucketname.s3.amazonaws.com. In alternativa, lo stile path consente 
di considerare il nome del bucket come un percorso nell'URI, ad esempio, https://
s3.amazonaws.com/bucketname. Per impostazione predefinita, nell'interfaccia a riga di comando 
viene utilizzato auto, che tenta di utilizzare lo stile virtual se possibile, applicando di nuovo lo stile
path quando necessario. Se non è compatibile con il DNS, il nome del bucket non può ad esempio 
essere parte del nome host e deve trovarsi nel percorso. Con auto, l'interfaccia a riga di comando 
rileverà la condizione e passerà automaticamente allo stile path. Se imposti lo stile di indirizzamento 
su path, dovrai accertarti che la regione AWS configurata inAWS CLI corrisponda alla regione del 
bucket.

payload_signing_enabled

Specifica se applicare la firma SHA256 ai payload sigv4. Per impostazione predefinita, è disabilitata 
per i caricamenti in streaming (UploadPart e PutObject) quando si usa HTTPS. Per impostazione 
predefinita, è configurata su false per i caricamenti in streaming (UploadPart e PutObject), ma 
solo se è presente ContentMD5 (generato per impostazione predefinita) e l'endpoint utilizza HTTPS.

Se impostata su true, le richieste S3 ricevono un'ulteriore convalida dei contenuti sotto forma di un 
checksum SHA256, calcolato automaticamente e incluso nella firma di richiesta. Se impostata su 
false, il checksum non viene calcolato. Può essere utile disabilitare questa impostazione per ridurre il 
sovraccarico in termini di prestazioni dovuto al calcolo del checksum.

use_dualstack_endpoint

Usa l'endpoint Amazon S3 dual IPv4/IPv6 per tuttis3 is3api comandi. Il valore predefinito è false. 
Questa impostazione e l'impostazione use_accelerate_endpoint si escludono a vicenda.

Se impostato su true,AWS CLI indirizza tutte le richieste Amazon S3 al doppio endpoint IPv4/IPv6 per 
la regione configurata.

use_accelerate_endpoint

Usa l'endpoint Amazon S3 Accelerate per tuttis3 is3api comandi. Il valore predefinito è false. Questa 
impostazione e l'impostazione use_dualstack_endpoint si escludono a vicenda.

Se impostato su true,AWS CLI indirizza tutte le richieste Amazon S3 all'S3 Accelerateendpoint 
ats3-accelerate.amazonaws.com. Per usare questo endpoint, dovrai abilitare l'utilizzo di
S3 Accelerate per il bucket. Tutte le richieste vengono inviate utilizzando lo stile virtuale 
di indirizzamento al bucket: my-bucket.s3-accelerate.amazonaws.com. Le richieste
ListBuckets, CreateBucket e DeleteBucket  non verranno inviate all'endpoint di 
accelerazione S3 in quanto tale endpoint non supporta queste operazioni. Questo comportamento 
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può essere configurato anche se il parametro --endpoint-url è impostato su https://s3-
accelerate.amazonaws.com o http://s3-accelerate.amazonaws.com per qualsiasi 
comando s3 o s3api.

Le impostazioni seguenti si applicano solo ai comandi nel set di comandi dello spazio dei nomi s3:

max_bandwidth

Specifica la larghezza di banda massima che può essere utilizzata per caricare e scaricare dati da e 
verso Amazon S3. Il valore predefinito è senza limiti.

Questo limita la larghezza di banda massima utilizzabile dai comandi S3 per il trasferimento dei dati a 
e da Amazon S3. Tale valore viene applicato solo ai caricamenti e ai download, non alle operazioni di 
copia o eliminazione. Il valore viene espresso in byte al secondo. Il valore può essere specificato come 
segue:
• Come un intero, 1048576 imposta ad esempio l'utilizzo massimo della larghezza di banda su 1 MB 

al secondo.
• Come un intero seguito da un suffisso di velocità, che può essere specificato utilizzando KB/s, MB/s

o GB/s. Ad esempio, 300KB/s, 10MB/s.

In generale, ti consigliamo di provare in primo luogo a ridurre il consumo di larghezza di banda 
riducendo max_concurrent_requests. Se ciò non è sufficiente per limitare il consumo di larghezza 
di banda in modo appropriato alle tue esigenze, puoi utilizzare l'impostazione max_bandwidth per 
limitarlo ulteriormente. Ciò accade perché max_concurrent_requests controlla il numero di thread 
attualmente in esecuzione. Se invece prima si abbassa max_bandwidth ma si lascia un'impostazione
max_concurrent_requests alta, ciò può comportare che i thread debbano attendere inutilmente. 
Ciò può portare a un consumo eccessivo di risorse e a timeout di connessione.

max_concurrent_requests

Specifica il numero massimo di richieste simultanee. Il valore predefinito è 10.

I comandi di trasferimento aws s3 sono a più thread. In qualsiasi momento, possono essere 
eseguite più richieste Amazon S3. Quando, ad esempio, utilizzi il comando aws s3 cp localdir 
s3://bucket/ --recursive per caricare i file in un bucket S3, l'AWS CLI può caricare i 
file localdir/file1, localdir/file2 e localdir/file3 in parallelo. L'impostazione
max_concurrent_requests specifica il numero massimo di operazioni di trasferimento che 
possono essere eseguite nello stesso momento.

Potrebbe essere necessario modificare questo valore per vari motivi:
• Riduzione di questo valore: in alcuni ambienti, l'impostazione predefinita di 10 richieste simultanee 

può sovraccaricare un sistema. Questo può causare un timeout di connessione o una riduzione della 
velocità di risposta del sistema. Se si riduce questo valore, i comandi di trasferimento S3 utilizzano 
un numero minore di risorse. Il completamento dei trasferimenti S3 può tuttavia richiedere più tempo. 
La riduzione di questo valore potrebbe essere necessaria se utilizzi uno strumento per limitare la 
larghezza di banda.

• Aumento di questo valore: in alcuni scenari, potresti voler che i trasferimenti Amazon S3 vengano 
completati il più rapidamente possibile, utilizzando tutta la larghezza di banda di rete necessaria. In 
questo scenario, il numero predefinito di richieste simultanee potrebbe non essere sufficiente per 
utilizzare tutta la larghezza di banda di rete disponibile. L'aumento di questo valore può migliorare il 
tempo necessario per completare un trasferimento Amazon S3.

max_queue_size

Specifica il numero massimo di attività nella coda. Il valore predefinito è 1000.

UtilizzaAWS CLI internamente un modello in cui mette in coda le attività di Amazon S3 che vengono 
poi eseguite da consumatori il cui numero è limitato damax_concurrent_requests. Un'attività in 
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genere corrisponde a una singola operazione Amazon S3. Un'attività potrebbe ad esempio essere
PutObjectTask, GetObjectTask o UploadPartTask. La velocità con cui le attività vengono 
aggiunte alla coda può essere molto maggiore rispetto a quella con cui i consumatori terminano le 
attività. Per evitare la crescita illimitata, esiste un limite specifico per la dimensione della coda delle 
attività. Questa impostazione consente di modificare il valore del numero massimo.

In generale, non è necessario modificare questa impostazione, Questa impostazione corrisponde 
anche al numero di attività di cuiAWS CLI è consapevole che devono essere eseguite. Ciò significa 
che, per impostazione predefinita,AWS CLI possono vedere solo 1000 attività future. L'aumento di 
questo valore significa che èAWS CLI possibile conoscere più rapidamente il numero totale di attività 
necessarie, supponendo che la velocità di coda sia più rapida della velocità di completamento delle 
attività. Il compromesso è che un valore max_queue_size maggiore richiede più memoria.

multipart_chunksize

Specifica la dimensione dei blocchi che l'AWS CLI utilizza per i trasferimenti in più parti dei singoli file. 
Il valore predefinito è 8 MB, con un minimo di 5 MB.

Quando un trasferimento di file supera ilmultipart_threshold,AWS CLI divide il file in blocchi 
di queste dimensioni. Questo valore può essere specificato utilizzando la stessa sintassi di
multipart_threshold, come numero di byte sotto forma di intero o utilizzando una dimensione e 
un suffisso.

multipart_threshold

Specifica la soglia della dimensione utilizzata dall'AWS CLI per i trasferimenti in più parti dei singoli file. 
Il valore predefinito è 8 MB.

Durante il caricamento, il download o la copia di un file, i comandi di Amazon S3 passano a operazioni 
in più parti se il file supera questa dimensione. Puoi specificare questo valore in uno dei due modi 
seguenti:
• Dimensione dei file in byte. Ad esempio, 1048576.
• Dimensione dei file con un suffisso per la dimensione. Puoi utilizzare KB, MB, GB o TB. Ad esempio,
10MB, 1GB.

Note

S3 può imporre vincoli per i valori validi che possono essere utilizzati per operazioni in più 
parti. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di caricamento in più parti nella 
Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

Variabili di ambiente per configurare l'AWS CLI.
Le variabili di ambiente offrono un altro modo per specificare le opzioni di configurazione e le credenziali e 
possono essere utili per la creazione di script o l'impostazione temporanea di un profilo denominato come 
profilo di default.

Precedenza delle opzioni

• Se specifichi un'opzione utilizzando una delle variabili di ambiente descritte in questo argomento, questa 
sostituisce qualsiasi valore caricato da un profilo nel file di configurazione.

• Se si specifica un'opzione utilizzando un parametro nella riga diAWS CLI comando, sostituisce qualsiasi 
valore della variabile di ambiente corrispondente o di un profilo nel file di configurazione.

Per ulteriori informazioni sulla precedenza e su come l'AWS CLI determina le credenziali da utilizzare, 
consulta Configurazione della AWS CLI (p. 58).
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Argomenti
• Come impostare le variabili di ambiente (p. 79)
• Variabili di ambiente AWS CLI supportate (p. 80)

Come impostare le variabili di ambiente
L'esempio seguente mostra come configurare le variabili di ambiente per l'utente predefinito.

Linux or macOS

$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

L'impostazione della variabile di ambiente modifica il valore utilizzato fino al termine della sessione 
della shell o finché non imposti la variabile su un valore diverso. Puoi rendere le variabili persistenti per 
le sessioni future impostandole nello script di avvio della shell.

Windows Command Prompt

Da impostare per tutte le sessioni

C:\> setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> setx AWS_DEFAULT_REGION us-west-2

Se si utilizza setx per impostare una variabile di ambiente, il valore utilizzato viene modificato 
nella sessione del prompt dei comandi corrente e in tutte le sessioni del prompt dei comandi 
create dopo l'esecuzione del comando. Ciò non ha alcun impatto su altre shell di comando già in 
esecuzione quando esegui il comando. Potrebbe essere necessario riavviare il terminale per caricare 
le impostazioni.

Da impostare solo per la sessione corrente

Se si utilizza set per impostare una variabile di ambiente, il valore utilizzato viene modificato fino al 
termine della sessione del prompt dei comandi corrente o finché non imposti la variabile su un valore 
diverso.

C:\> set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> set AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2

PowerShell

PS C:\> $Env:AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
PS C:\> $Env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
PS C:\> $Env:AWS_DEFAULT_REGION="us-west-2"

Se si imposta una variabile di ambiente al PowerShell prompt come mostrato negli esempi 
precedenti, il valore viene salvato solo per la durata della sessione corrente. Per rendere persistente 
l'impostazione della variabile di ambiente in tutte le sessioni PowerShell e del prompt dei comandi, 
memorizzala utilizzando l'applicazione di sistema nel Pannello di controllo. In alternativa, puoi 
impostare la variabile per tutte le PowerShell sessioni future aggiungendola al tuo PowerShell profilo. 
Consulta la PowerShell documentazione per ulteriori informazioni sulla memorizzazione delle variabili 
di ambiente o sulla loro persistenza tra le sessioni.
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L'AWS CLI supporta le variabili di ambiente elencate di seguito.

AWS_ACCESS_KEY_ID

Specifica una chiave diAWS accesso associata a un account IAM.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del profilo
aws_access_key_id. Non è possibile specificare l'ID chiave di accesso utilizzando un'opzione della 
riga di comando.

AWS_CA_BUNDLE

Specifica il percorso di un bundle di certificati da utilizzare per la convalida dei certificati HTTPS.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del profilo
ca_bundle (p. 69). Puoi sovrascrivere questa variabile di ambiente utilizzando il parametro della 
riga di comando --ca-bundle (p. 84).

AWS_CLI_AUTO_PROMPT

Abilita il prompt automatico per laAWS CLI versione 2. È possibile utilizzare due impostazioni:
• onutilizza la modalità di prompt automatico completa ogni volta che si tenta di eseguire unaws

comando. Ciò include la pressione di INVIO dopo un comando completo o incompleto.

AWS_CLI_AUTO_PROMPT=on

• on-partialutilizza la modalità di prompt automatico parziale. Se un comando è incompleto o 
non può essere eseguito a causa di errori di convalida sul lato client, viene utilizzato il prompt 
automatico. Questa modalità è particolarmente utile se disponi di script, runbook preesistenti o se 
desideri ricevere automaticamente richieste solo per i comandi che non conosci anziché per ogni 
comando.

AWS_CLI_AUTO_PROMPT=on-partial

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione 
delcli_auto_prompt (p. 69) profilo. È possibile sovrascrivere questa variabile di ambiente 
utilizzando i parametri della riga di--no-cli-auto-prompt (p. 86) comando--cli-auto-
prompt (p. 85) and.

Per informazioni sulla funzione di richiesta automatica dellaAWS CLI versione 2, vedereAvere ilAWS 
CLIrichiedi comandi (p. 150).

AWS_CLI_FILE_ENCODING

Specifica la codifica utilizzata per i file di testo. Per impostazione predefinita, la codifica corrisponde 
alle impostazioni locali. Per impostare una codifica diversa dalle impostazioni locali, utilizzare la 
variabile di ambiente aws_cli_file_encoding. Ad esempio, se si utilizza Windows con la codifica 
predefinita CP1252, l'impostazione aws_cli_file_encoding=UTF-8 imposta la CLI per aprire i file 
di testo utilizzando UTF-8.

AWS_CONFIG_FILE

Specifica la posizione del file utilizzato da AWS CLI per archiviare i profili di configurazione. Il percorso 
predefinito è ~/.aws/config.

Non è possibile specificare questo valore in un'impostazione profilo denominato o utilizzando un 
parametro della riga di comando.
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AWS_DATA_PATH

Un elenco di directory aggiuntive da controllare al di fuori del percorso di ricerca integrato~/.aws/
models durante il caricamentoAWS CLI dei dati. L'impostazione di questa variabile di ambiente indica 
directory aggiuntive da controllare prima di tornare al percorso di ricerca integrato. Le voci multiple 
devono essere separate dalos.pathsep carattere, che è: su Linux o macOS e; su Windows.

AWS_DEFAULT_OUTPUT

Specifica il formato di output (p. 153) da utilizzare.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del profilo output. 
Puoi sovrascrivere questa variabile di ambiente utilizzando il parametro della riga di comando --
output.

AWS_DEFAULT_REGION

Default region name identifica la regione AWS ai cui server si desidera inviare le richieste per 
impostazione predefinita. Questa è tipicamente la regione più vicina per l'utente, ma può essere 
qualsiasi regione. Ad esempio, è possibile digitareus-west-2 per utilizzare Stati Uniti occidentali 
(Oregon). Questa è la regione a cui verranno inviate tutte le richieste successive, se non specificato 
altrimenti in un singolo comando.

Note

Durante l'utilizzo di AWS CLI, occorre specificare una regione AWS, in modo esplicito o 
impostando una regione predefinita. Per un elenco delle regioni disponibili, consulta Regioni 
ed endpoint. Gli identificatori della regione utilizzati da AWS CLI sono gli stessi nomi contenuti 
negli endpoint di servizio e negli URL della AWS Management Console.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del profilo region. È 
possibile sovrascrivere questa variabile di ambiente utilizzando il parametro della riga di--region
comando e la variabile diAWS_REGION ambiente compatibile conAWS SDK.

AWS_EC2_METADATA_DISABLED

Disabilita l'utilizzo del servizio di metadati dell'istanza Amazon EC2 (IMDS).

Se impostato su true, le credenziali o la configurazione dell'utente (come la regione) non vengono 
richieste a IMDS.

AWS_MAX_ATTEMPTS (p. 72)

Specifica il valore del numero massimo di tentativi utilizzati dal gestore deiAWS CLI tentativi, in cui 
la chiamata iniziale viene conteggiata ai fini del valore fornito. Per ulteriori informazioni sui tentativi, 
consultare AWS CLIriprova (p. 92).

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione dei 
profilimax_attempts.

AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS

Quando si tenta di recuperare le credenziali su un'istanza Amazon EC2 configurata con un ruolo IAM, 
ilAWS CLI tentativo di recuperare le credenziali una volta dal servizio di metadati dell'istanza prima 
di interrompersi. Se sai che i comandi verranno eseguiti su un'istanza Amazon EC2, puoi aumentare 
questo valore perAWS CLI riprovare più volte prima di arrenderti.

AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT

Il numero di secondi prima del timeout di una connessione al servizio di metadati dell'istanza. Quando 
si tenta di recuperare le credenziali su un'istanza Amazon EC2 configurata con un ruolo IAM, per 
impostazione predefinita, una connessione al servizio metadati dell'istanza si interrompe dopo 1 
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secondo. Se sai di essere in esecuzione su un'istanza Amazon EC2 con un ruolo IAM configurato, puoi 
aumentare questo valore se necessario.

AWS_PAGER (p. 70)

Specifica il programma pager utilizzato per l'output. Per impostazione predefinita,AWS CLI la versione 
2 restituisce tutto l'output tramite il programma pager predefinito del sistema operativo.

Per disabilitare l'uso di un programma di paging esterno, imposta la variabile su una stringa vuota.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del profilo cli_pager.
AWS_PROFILE (p. 63)

Specifica il nome delAWS CLI profilo con le credenziali e le opzioni da utilizzare. Può essere il nome 
di un profilo archiviato in un file credentials o config, oppure il valore default per utilizzare il 
profilo di default.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il comportamento di utilizzo del profilo denominato
[default] nel file di configurazione. Puoi sovrascrivere questa variabile di ambiente utilizzando il 
parametro della riga di comando --profile.

AWS_REGION

La variabile di ambiente compatibile conAWS SDK che specifica laAWS regione a cui inviare la 
richiesta.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce i valori nella variabile di 
ambienteAWS_DEFAULT_REGION e l'impostazione del profiloregion. Puoi sovrascrivere questa 
variabile di ambiente utilizzando il parametro della riga di comando --region.

AWS_RETRY_MODE (p. 73)

Specifica quale modalità di riprovaAWS CLI utilizza. Sono disponibili tre modalità di riprova: 
legacy (predefinita), standard e adattiva. Per ulteriori informazioni sui tentativi, consultare AWS 
CLIriprova (p. 92).

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione dei profiliretry_mode.
AWS_ROLE_ARN

Specifica l'Amazon Resource Name (ARN) di un ruolo IAM presso un provider di identità Web da 
utilizzare per eseguire iAWS CLI comandi.

Utilizzato con le variabiliAWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE e diAWS_ROLE_SESSION_NAME
ambiente.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del profilo
role_arn (p. 73). Non è possibile specificare un nome di sessione del ruolo come un parametro 
della riga di comando.

Note

Questa variabile di ambiente si applica solo a un ruolo presunto con il provider di identità Web 
e non si applica alla configurazione generale del provider di assunti ruoli.

Per ulteriori informazioni sull'uso delle identità web, consultathe section called “Assunzione di un ruolo 
con un'identità Web” (p. 118).

AWS_ROLE_SESSION_NAME

Specifica il nome da associare alla sessione del ruolo. Questo valore viene fornito al 
parametro RoleSessionName quando 'AWS CLI chiama l'operazione AssumeRole e diventa 
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parte dell'ARN utente del ruolo assunto:  arn:aws:sts::123456789012:assumed-
role/role_name/role_session_name. Si tratta di un parametro facoltativo. Se non fornisci 
questo valore, viene automaticamente generato un nome della sessione. Questo nome viene 
visualizzato nei log di AWS CloudTrail per le voci associate a questa sessione.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del profilo
role_session_name (p. 73).

Utilizzato con le variabiliAWS_ROLE_ARN e diAWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE ambiente.

Per ulteriori informazioni sull'uso delle identità web, consultathe section called “Assunzione di un ruolo 
con un'identità Web” (p. 118).

Note

Questa variabile di ambiente si applica solo a un ruolo presunto con il provider di identità Web 
e non si applica alla configurazione generale del provider di assunti ruoli.

AWS_SECRET_ACCESS_KEY

Specifica la chiave segreta associata alla chiave di accesso. Si tratta essenzialmente della "password" 
per la chiave di accesso.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del profilo
aws_secret_access_key. Non è possibile specificare l'ID della chiave di accesso segreta come 
opzione della riga di comando.

AWS_SESSION_TOKEN

Specifica il valore del token di sessione richiesto se si utilizzano credenziali di sicurezza temporanee 
recuperate direttamente dalle operazioni AWS STS. Per ulteriori informazioni, vedete la sezione Output 
del comando assume-role nella Guida di riferimento deiAWS CLI comandi.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del profilo
aws_session_token.

AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE

Specifica la posizione del file utilizzato da AWS CLI per archiviare le chiavi di accesso. Il percorso 
predefinito è ~/.aws/credentials.

Non è possibile specificare questo valore in un'impostazione profilo denominato o utilizzando un 
parametro della riga di comando.

AWS_USE_FIPS_ENDPOINT

Alcuni servizi AWS offrono endpoint che supportano gli standard FIPS (Federal Information Processing 
Standard, standard federali per l'elaborazione delle informazioni) 140-2 in alcune regioni. Quando 
ilAWS servizio lo supporta, questa impostazione specifica quale endpoint FIPSAWS CLI deve 
utilizzare. A differenza degli endpoint AWS standard, gli endpoint FIPS utilizzano una libreria software 
TLS conforme agli standard FIPS 140-2. Questi endpoint potrebbero essere necessari ad aziende che 
interagiscono con il governo degli Stati Uniti.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del 
profilouse_fips_endpoint (p. 75) e viene sostituita dall'opzione della--endpoint-
url (p. 86) riga di comando.

AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE (p. 78)

Specifica il percorso di un file che contiene un token di accesso OAuth 2.0 o un token ID OpenID 
Connect fornito da un provider di identità. L'AWS CLI carica il contenuto di questo file e lo passa come 
argomento WebIdentityToken all'operazione AssumeRoleWithWebIdentity.
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Utilizzato con le variabiliAWS_ROLE_ARN e diAWS_ROLE_SESSION_NAME ambiente.

Se definita, questa variabile di ambiente sostituisce il valore per l'impostazione del profilo
web_identity_token_file.

Per ulteriori informazioni sull'uso delle identità web, consultathe section called “Assunzione di un ruolo 
con un'identità Web” (p. 118).

Note

Questa variabile di ambiente si applica solo a un ruolo presunto con il provider di identità Web 
e non si applica alla configurazione generale del provider di assunti ruoli.

Opzioni della riga di comando
Nella riga di comandoAWS CLI, le opzioni della riga di comando sono parametri globali che è possibile 
utilizzare per sovrascrivere le impostazioni di configurazione predefinite, qualsiasi impostazione del profilo 
corrispondente o l'impostazione della variabile di ambiente per quel singolo comando. Non puoi utilizzare le 
opzioni della riga di comando per specificare direttamente le credenziali, anche se puoi specificare il profilo 
da utilizzare.

Argomenti
• Utilizzo delle opzioni della riga di comando (p. 84)
• AWS CLIopzioni globali della riga di comando supportate (p. 84)
• Utilizzo comune delle opzioni della riga di comando (p. 87)

Utilizzo delle opzioni della riga di comando
La maggior parte delle opzioni della riga di comando sono stringhe semplici, come il nome del 
profiloprofile1 nell'esempio seguente:

$ aws s3 ls --profile profile1
example-bucket-1
example-bucket-2
...

Ogni opzione che accetta un argomento richiede uno spazio o un simbolo di uguale ("=") che separa 
l'argomento dal nome dell'opzione. Se il valore dell'argomento è una stringa che contiene uno spazio, 
occorre racchiudere l'argomento tra virgolette. Per informazioni dettagliate sui tipi di argomenti e sulla 
formattazione dei parametri, vedereSpecifica dei valori di parametro per AWS CLI (p. 131).

AWS CLIopzioni globali della riga di comando 
supportate
InAWS CLI è possibile utilizzare le seguenti opzioni della riga di comando per sovrascrivere le impostazioni 
di configurazione predefinite, qualsiasi impostazione del profilo corrispondente o impostazione della 
variabile di ambiente per quel singolo comando.

--pacchetto ca <string>

Specificare il bundle di certificati CA (Certificate Authority, autorità di certificazione) da utilizzare per la 
verifica dei certificati SSL.
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Se definita, questa opzione sostituisce il valore per l'impostazione del profiloca_bundle (p. 69) e 
la variabile diAWS_CA_BUNDLE (p. 80) ambiente.

--cli-auto-prompt

Abilita la modalità prompt automatico per un singolo comando. Come illustrato negli esempi seguenti, è 
possibile specificarlo in qualsiasi momento.

$ aws --cli-auto-prompt
$ aws dynamodb --cli-auto-prompt
$ aws dynamodb describe-table --cli-auto-prompt

Questa opzione sostituisce la variabile diaws_cli_auto_prompt (p. 80) ambiente e 
l'impostazione delcli_auto_prompt (p. 69) profilo.

Per informazioni sulla funzione di richiesta automatica dellaAWS CLI versione 2, vedereAvere ilAWS 
CLIrichiedi comandi (p. 150).

--cli-binary-format

Specifica come laAWS CLI versione 2 interpreta i parametri di input binari. Può essere uno dei 
seguenti valori:
• base64 — Questo è il valore predefinito. Un parametro di input digitato come oggetto binario di 

grandi dimensioni (BLOB) accetta una stringa con codifica base64. Per passare il contenuto binario 
vero, inserire il contenuto in un file e fornire il percorso e il nome del file con il prefisso fileb://
come valore del parametro. Per passare il testo codificato in base 64 contenuto in un file, specificare 
il percorso e il nome del file con il prefisso file:// come valore del parametro.

• raw-in-base64 uscite: impostazione predefinita per laAWS CLI versione 1. Se il valore 
dell'impostazione èraw-in-base64-out, i file a cui si fa riferimento utilizzando ilfile:// prefisso 
vengono letti come testo e quindi iAWS CLI tentativi di codificarli in formato binario.

Questo sostituisce l'impostazione di configurazionecli_binary_format (p. 70) del file.

$ aws lambda invoke \ 
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \ 
    --function-name my-function \ 
    --invocation-type Event \ 
    --payload '{ "name": "Bob" }' \ 
    response.json

Se si fa riferimento a un valore binario in un file utilizzando la notazione del prefisso fileb://, AWS 
CLI aspetta sempre che il file contenga contenuto binario non elaborato e non tenta di convertire il 
valore.

Se si fa riferimento a un valore binario in un file utilizzando la notazione del prefisso file://, il file 
viene gestito da AWS CLI in base all'impostazione cli_binary_format corrente. Se il valore di tale 
impostazione èbase64 (l'impostazione predefinita quando non è impostato in modo esplicito),AWS CLI 
si aspetta che il file contenga testo con codifica base64. Se il valore di tale impostazione èraw-in-
base64-out,AWS CLI si aspetta che il file contenga contenuto binario non elaborato.

--cli-connect-timeout  <integer>

Specifica il tempo di connessione socket massimo in secondi. Se il valore è impostato su zero (0), 
la connessione socket attende per un periodo di tempo indefinito (si blocca) e non si verifica alcun 
timeout.

--cli-read-timeout  <integer>

Specifica il tempo di lettura del socket massimo in secondi. Se il valore è impostato su zero (0), la 
lettura del socket attende per un periodo di tempo indefinito (si blocca) e non si verifica alcun timeout.
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--color <stringa>

Specifica il supporto per l'output di colori. I valori validi sono on, off e auto. Il valore di default è
auto.

--debug

Un interruttore booleano che abilita la registrazione di debug. PerAWS CLI impostazione predefinita, 
fornisce informazioni chiare su eventuali successi o fallimenti relativi ai risultati dei comandi nell'output 
del comando. L'--debugopzione fornisce i log completi di Python. Sono incluse informazionistderr
diagnostiche aggiuntive sul funzionamento del comando che possono essere utili per risolvere il 
problema dei risultati imprevisti di un comando. Per visualizzare facilmente i log di debug, suggeriamo 
di inviarli in un file per cercare più facilmente le informazioni. Puoi farlo utilizzando una delle opzioni 
seguenti.

Per inviare solo le informazionistderr diagnostiche, aggiungi2> debug.txtdebug.txt dov'è il 
nome che desideri usare per il tuo file di debug:

$ aws servicename commandname options --debug 2> debug.txt

Per inviare sia l'output che le informazionistderr diagnostiche, aggiungi&> debug.txtdebug.txt
dov'è il nome che desideri usare per il tuo file di debug:

$ aws servicename commandname options --debug &> debug.txt

--endpoint-url <string>

Specifica l'URL a cui inviare la richiesta. Per la maggior parte dei comandi, AWS CLI determina 
automaticamente l'URL in base al servizio selezionato e alla regione AWS specificata. Tuttavia, alcuni 
comandi ti richiedono di specificare un URL specifico dell'account. Puoi anche configurare alcuni 
servizi AWS per eseguire l'hosting di un endpoint direttamente all'interno della VPC privata, che 
potrebbe quindi dover essere specificata.

Per un elenco degli endpoint del servizio Standard disponibili in ogni regione, consulta AWSRegioni ed 
endpoint nella Guida di riferimento generale di Amazon Web Services.

--no-cli-auto-prompt

Disabilita la modalità prompt automatico per un singolo comando.

$ aws dynamodb describe-table --table-name Table1 --no-cli-auto-prompt

Questa opzione sostituisce la variabile diaws_cli_auto_prompt (p. 80) ambiente e 
l'impostazione delcli_auto_prompt (p. 69) profilo.

Per informazioni sulla funzione di richiesta automatica dellaAWS CLI versione 2, vedereAvere ilAWS 
CLIrichiedi comandi (p. 150).

--no-cli-pager

Un'opzione booleana che disabilita l'utilizzo di un pager per l'output del comando.
--no-paginate

Un'opzione booleana che disabilita le chiamate multiple effettuate automaticamenteAWS CLI per 
ricevere tutti i risultati dei comandi che crea l'impaginazione dell'output. Ciò significa che viene 
visualizzata solo la prima pagina dell'output.

--no-sign-request

Un interruttore booleano che disabilita la firma delle richieste HTTP all'endpoint del servizio AWS. In 
questo modo si evita il caricamento delle credenziali.
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--no-verify-ssl

Per impostazione predefinita,AWS CLI utilizza SSL per comunicare conAWS i servizi. Per ogni 
connessione e chiamata SSL,AWS CLI verifica i certificati SSL. L'utilizzo di questa opzione sostituisce 
il comportamento predefinito di verifica dei certificati SSL.

Warning

Questa opzione non è la migliore pratica. Se lo utilizzi--no-verify-ssl, il traffico tra il 
cliente eAWS i servizi non è più protetto. Ciò significa che il tuo traffico è un rischio per la 
sicurezza ed è vulnerabile agli man-in-the-middle exploit. Se riscontri problemi con i certificati, 
è preferibile risolvere questi problemi. Per la procedura di risoluzione dei problemi relativi ai 
certificati, consultathe section called “Errori del certificato SSL” (p. 250).

--output <stringa>

Specifica il formato di output da utilizzare per questo comando. Puoi specificare uno qualsiasi dei valori 
seguenti:
• json (p. 154)— L'output è formattato come stringa JSON.
• yaml (p. 155)— L'output è formattato come stringa YAML.
• yaml-stream (p. 156)— L'output viene trasmesso in streaming e formattato come stringa YAML. 

Lo streaming consente una gestione più rapida di tipi di dati di grandi dimensioni.
• text (p. 157)— L'output è formattato come più righe di valori di stringa separati da tabulazioni. 

Questo può essere utile per passare l'output a un elaboratore di testo, ad esempiogrepsed, oawk.
• table (p. 159)— L'output è formattato come tabella utilizzando i caratteri +|- per formare i bordi 

delle celle. In genere presenta le informazioni in un formato comprensibile molto più semplice da 
leggere rispetto ad altri, ma non altrettanto utile a livello programmatico.

--profile <stringa>

Specifica il profilo denominato (p. 63) da utilizzare per questo comando. Per impostare profili 
denominati aggiuntivi, puoi utilizzare il comando aws configure con l'opzione --profile.

$ aws configure --profile <profilename>

--query <stringa>

Specifica una query JMESPath da usare per il filtro dei dati di risposta. Per ulteriori informazioni, 
consulta AWS CLIUscita di filtraggio (p. 164).

--region <stringa>

Specifica la regione AWS cui inviare questa richiesta AWS del comando. Per un elenco di regioni 
specificabili, consulta AWSRegioni ed endpoint nella Guida di riferimento generale di Amazon Web 
Services.

--versione

Un interruttore booleano che mostra la versione corrente del programma AWS CLI in esecuzione.

Utilizzo comune delle opzioni della riga di comando
Usi comuni per le opzioni della riga di comando includono il controllo delle risorse in più regioni AWS e la 
modifica del formato di output per maggiore leggibilità o facilità d'uso al momento della creazione di script. 
Negli esempi seguenti, eseguiamo il comando describe-instances su ciascuna regione fino a trovare la 
regione in cui si trova la nostra istanza.
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$ aws ec2 describe-instances --output table --region us-west-1
-------------------
|DescribeInstances|
+-----------------+
$ aws ec2 describe-instances --output table --region us-west-2
------------------------------------------------------------------------------
|                              DescribeInstances                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
||                               Reservations                               ||
|+-------------------------------------+------------------------------------+|
||  OwnerId                            |  012345678901                      ||
||  ReservationId                      |  r-abcdefgh                        ||
|+-------------------------------------+------------------------------------+|
|||                                Instances                               |||
||+------------------------+-----------------------------------------------+||
|||  AmiLaunchIndex        |  0                                            |||
|||  Architecture          |  x86_64                                       |||
...

Completamento dei comandi
LaAWS Command Line Interface (AWS CLI) include una funzionalità di completamento dei comandi 
compatibile con bash che consente di utilizzare il tasto Tab per completare un comando inserito 
parzialmente. Sulla maggior parte dei sistemi è necessario configurarlo manualmente.

Per informazioni invece sulla funzione di prompt automatico dellaAWS CLI versione 2, vedereAvere ilAWS 
CLIrichiedi comandi (p. 150).

Argomenti
• Come funziona (p. 88)
• Configurazione del completamento dei comandi su Linux o macOS (p. 89)
• Configurazione del completamento dei comandi su Windows (p. 91)

Come funziona
Quando si immette parzialmente un comando, un parametro o un'opzione, la caratteristica di 
completamento dei comandi completa automaticamente il comando o visualizza un elenco suggerito di 
comandi. Per richiedere il completamento di un comando, inserite parzialmente un comando e premete il 
tasto di completamento, che in genere è Tab nella maggior parte delle shell.

Negli esempi seguenti vengono illustrati diversi modi in cui è possibile utilizzare il completamento dei 
comandi:

• Immettere parzialmente un comando e premere Tab per visualizzare un elenco di comandi suggeriti.

$ aws dynamodb dTAB
delete-backup                        describe-global-table
delete-item                          describe-global-table-settings
delete-table                         describe-limits
describe-backup                      describe-table
describe-continuous-backups          describe-table-replica-auto-scaling
describe-contributor-insights        describe-time-to-live
describe-endpoints

• Immettere parzialmente un parametro e premere Tab per visualizzare un elenco di parametri suggeriti.

88



AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione

Configurazione del completamento 
dei comandi su Linux o macOS

$ aws dynamodb delete-table --TAB
--ca-bundle              --endpoint-url           --profile               
--cli-connect-timeout    --generate-cli-skeleton  --query                 
--cli-input-json         --no-paginate            --region                
--cli-read-timeout       --no-sign-request        --table-name            
--color                  --no-verify-ssl          --version               
--debug                  --output

• Immettere un parametro e premere Tab per visualizzare un elenco di valori delle risorse suggeriti. 
Questa funzionalità è disponibile solo nellaAWS CLI versione 2.

$ aws dynamodb db delete-table --table-name TAB
Table 1                  Table 2                  Table 3

Configurazione del completamento dei comandi su 
Linux o macOS
Per configurare il completamento dei comandi su Linux o macOS, devi conoscere il nome della shell che 
stai utilizzando e la posizione delloaws_completer script.

Note

Il completamento dei comandi viene configurato e abilitato automaticamente per impostazione 
predefinita sulle istanze Amazon EC2 che eseguono Amazon Linux.

Argomenti
• Verifica che la cartella del completatore sia nel tuo percorso (p. 89)
• Abilitazione del completamento dei comandi (p. 90)
• Verifica il completamento del comando (p. 91)

Verifica che la cartella del completatore sia nel tuo percorso
AWSAffinché il completatore funzioni correttamente,aws_completer deve essere sulla traiettoria della tua 
shell. Ilwhich comando può verificare se il completatore è nel tuo percorso.

$ which aws_completer
/usr/local/bin/aws_completer

Se il comando which non riesce a trovare il completatore, usa i seguenti passaggi per aggiungere la cartella 
del completatore al tuo percorso.

Passaggio 1: individua ilAWS completatore

La posizione del programma di completamento AWS può variare in base al metodo di installazione 
utilizzato.

• Package Manager: programmi comepip,yumbrew, eapt-get in genere installano ilAWS completatore 
(o un collegamento simbolico ad esso) in una posizione di percorso standard.
• Se è stato utilizzatopip senza il--user parametro, il percorso predefinito è/usr/local/bin/
aws_completer.

• Se lo hai utilizzatopip con il--user parametro, il percorso predefinito è/home/username/.local/
bin/aws_completer.
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• Programma di installazione in bundle: se hai utilizzato il programma di installazione in bundle, il percorso 
predefinito è/usr/local/bin/aws_completer.

Se tutto il resto fallisce, puoi usare ilfind comando per cercare ilAWS completatore nel tuo file system.

$ find / -name aws_completer
/usr/local/bin/aws_completer

Fase 2: Identificazione del guscio

Per identificare la shell in uso, è possibile utilizzare uno dei seguenti comandi.

• echo $SHELL — Visualizza il nome del file di programma della shell. Generalmente corrisponde al nome 
della shell in uso, a meno che non venga avviata un'altra shell dopo avere effettuato l'accesso.

$ echo $SHELL
/bin/bash

• ps — Visualizza i processi in esecuzione per l'utente corrente. Uno di questi è la shell.

$ ps
  PID TTY          TIME CMD 
 2148 pts/1    00:00:00 bash
 8756 pts/1    00:00:00 ps

Fase 3: aggiungere il completatore al percorso

1. Trova lo script del profilo della tua shell nella tua cartella utente.

$ ls -a ~/
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads

• Bash —.bash_profile,.profile, o.bash_login
• Cenere —.zshrc
• Tcsh—.tcshrc.cshrc, oppure.login

2. Aggiungi un comando di esportazione al termine dello script del profilo simile a quello dell'esempio 
seguente. Sostituisci /usr/local/bin/ con la cartella individuata nella sezione precedente.

export PATH=/usr/local/bin/:$PATH

3. Ricarica il profilo nella sessione corrente per rendere effettive tali modifiche. Sostituisci .bash_profile
con il nome dello script della shell individuato nella prima sezione.

$ source ~/.bash_profile

Abilitazione del completamento dei comandi
Dopo aver confermato che il completatore è nel tuo percorso, abilita il completamento del comando 
eseguendo il comando appropriato per la shell che stai utilizzando. Puoi aggiungere il comando al profilo 
della tua shell per eseguirlo ogni volta che apri una nuova shell. In ogni comando, sostituisci il percorso /
usr/local/bin/ con quello trovato sul tuo sistema inVerifica che la cartella del completatore sia nel tuo 
percorso (p. 89).
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• bash— Usa il comando integratocomplete.

$ complete -C '/usr/local/bin/aws_completer' aws

Aggiungi il comando precedente~/.bashrc a per eseguirlo ogni volta che apri una nuova shell. Per 
accertarti che il comando venga eseguito anche nelle shell di accesso, l'origine di ~/.bash_profile
deve essere ~/.bashrc.

• zsh— Per eseguire il completamento del comando, è necessario eseguirebashcompinit aggiungendo 
la seguente riga di caricamento automatico alla fine dello script del~/.zshrc profilo.

$ autoload bashcompinit && bashcompinit
$ autoload -Uz compinit && compinit

Per abilitare il completamento dei comandi, utilizzare il comando integrato complete.

$ complete -C '/usr/local/bin/aws_completer' aws

Aggiungi i comandi precedenti~/.zshrc a per eseguirlo ogni volta che apri una nuova shell.
• tcsh— Il modulo completotcsh richiede un tipo di parola e uno schema per definire il comportamento di 

completamento.

> complete aws 'p/*/`aws_completer`/'

Aggiungi il comando precedente~/.tschrc a per eseguirlo ogni volta che apri una nuova shell.

Dopo aver abilitato il completamento dei comandi,Verifica il completamento del comando (p. 91)
funziona.

Verifica il completamento del comando
Dopo aver abilitato il completamento del comando, ricarica la shell, inserisci un comando parziale e premi
Tab per vedere i comandi disponibili.

$ aws sTAB
s3              ses             sqs             sts             swf
s3api           sns             storagegateway  support

Configurazione del completamento dei comandi su 
Windows

Note

Per informazioni su come PowerShell gestisce il loro completamento, comprese le varie chiavi di 
completamento, vedere about_Tab_Expansion in Microsoft PowerShell Docs.

Per abilitare il completamento dei PowerShell comandi per Windows, completa i seguenti passaggi in 
PowerShell.

1. Aprire il file$PROFILE con il comando seguente:

PS C:\> Notepad $PROFILE
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Se non è presente un file$PROFILE, crea un profilo utente utilizzando il comando seguente.

PS C:\> if (!(Test-Path -Path $PROFILE ))
{ New-Item -Type File -Path $PROFILE -Force }

Per ulteriori informazioni sui PowerShell profili, vedere Come utilizzare i profili in Windows PowerShell 
ISE sul sito Web di Microsoft Docs.

2. Per abilitare il completamento dei comandi, aggiungi il seguente blocco di codice al tuo profilo, salva e 
quindi chiudi il file.

Register-ArgumentCompleter -Native -CommandName aws -ScriptBlock { 
    param($commandName, $wordToComplete, $cursorPosition) 
        $env:COMP_LINE=$wordToComplete 
        if ($env:COMP_LINE.Length -lt $cursorPosition){ 
            $env:COMP_LINE=$env:COMP_LINE + " " 
        } 
        $env:COMP_POINT=$cursorPosition 
        aws_completer.exe | ForEach-Object { 
            [System.Management.Automation.CompletionResult]::new($_, $_, 
 'ParameterValue', $_) 
        } 
        Remove-Item Env:\COMP_LINE      
        Remove-Item Env:\COMP_POINT   
}

3. Dopo aver abilitato il completamento del comando, ricarica la shell, inserisci un comando parziale e 
premi Tab per scorrere tra i comandi disponibili.

$ aws sTab

$ aws s3

Per visualizzare tutti i comandi disponibili fino al completamento, inserisci un comando parziale e premi
Ctrl+ Spazio.

$ aws sCtrl + Space
s3              ses             sqs             sts             swf
s3api           sns             storagegateway  support

AWS CLIriprova
Questo argomento descrive in che modo le chiamate aiAWS serviziAWS CLI potrebbero fallire a causa di 
problemi imprevisti. Questi problemi possono verificarsi sul lato server o potrebbero non funzionare a causa 
della limitazione della velocità delAWS servizio che stai tentando di chiamare. Questi tipi di guasti di solito 
non richiedono una gestione speciale e la chiamata viene ripetuta automaticamente, spesso dopo un breve 
periodo di attesa. AWS CLIFornisce molte funzionalità per aiutare a riprovare le chiamate dei client aiAWS 
servizi quando si verificano questi tipi di errori o eccezioni.

Argomenti
• Modalità di ripetizione disponibili (p. 93)
• Configurazione di una modalità di riprova (p. 94)
• Visualizzazione dei log dei tentativi di ripetizione (p. 95)
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Modalità di ripetizione disponibili
AWS CLIHa diverse modalità tra cui scegliere a seconda della versione:

• Modalità di ripetizione legacy, ripetizione (p. 93)
• Modalità di ripetizione Standard (p. 93)
• Modalità adattiva di ripetizione (p. 94)

Modalità di ripetizione legacy, ripetizione
La modalità Legacy utilizza un vecchio gestore di tentativi con funzionalità limitate che include:

• Un valore predefinito di 4 per il numero massimo di tentativi di ripetizione, per un totale di 5 tentativi di 
chiamata. Questo valore può essere sovrascritto tramite il parametromax_attempts di configurazione.

• DynamoDB ha un valore predefinito di 9 per il numero massimo di tentativi di ripetizione, per un totale 
di 10 tentativi di chiamata. Questo valore può essere sovrascritto tramite il parametromax_attempts di 
configurazione.

• Riprova per il seguente numero limitato di errori/eccezioni:
• Errori generali di presa/connessione:

• ConnectionError
• ConnectionClosedError
• ReadTimeoutError
• EndpointConnectionError

• Errori ed eccezioni di errori ed eccezioni:
• Throttling
• ThrottlingException
• ThrottledException
• RequestThrottledException
• ProvisionedThroughputExceededException

• Riprovare su diversi codici di stato HTTP, tra cui 429, 500, 502, 503, 504 e 509.
• Qualsiasi tentativo di nuovo tentativo includerà un backoff esponenziale pari a un fattore base pari a 2.

Modalità di ripetizione Standard
La modalità standard è un set standard di regole di ripetizione in tutti gliAWS SDK con più funzionalità 
rispetto alla versione precedente.  Questa modalità è quella predefinita per laAWS CLI versione 2. La 
modalità standard è stata creata per laAWS CLI versione 2 e viene trasferita allaAWS CLI versione 1. Le 
funzionalità della modalità standard includono:

• Un valore predefinito di 2 per il numero massimo di tentativi di ripetizione, per un totale di 3 tentativi di 
chiamata. Questo valore può essere sovrascritto tramite il parametromax_attempts di configurazione.

• Riprova a eseguire il seguente elenco esteso di errori/eccezioni:
• Errori/eccezioni transitori

• RequestTimeout
• RequestTimeoutException
• PriorRequestNotComplete
• ConnectionError
• HTTPClientError

• Errori ed eccezioni di errori ed eccezioni:
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• Throttling
• ThrottlingException
• ThrottledException
• RequestThrottledException
• TooManyRequestsException
• ProvisionedThroughputExceededException
• TransactionInProgressException
• RequestLimitExceeded
• BandwidthLimitExceeded
• LimitExceededException
• RequestThrottled
• SlowDown
• EC2ThrottledException

• Riprova a utilizzare codici di errore transitori e non descrittivi. In particolare, questi codici di stato HTTP: 
500, 502, 503, 504.

• Ogni nuovo tentativo includerà un backoff esponenziale di un fattore base pari a 2 per un tempo di 
backoff massimo di 20 secondi.

Modalità adattiva di ripetizione
Warning

La modalità adattiva è una modalità sperimentale ed è soggetta a modifiche, sia nelle funzionalità 
che nel comportamento.

La modalità di riprova adattiva è una modalità sperimentale che include tutte le funzionalità della modalità 
standard. Oltre alle funzionalità della modalità standard, la modalità adattiva introduce anche la limitazione 
della velocità sul lato client tramite l'uso di un bucket di token e di variabili rate-limit che vengono aggiornate 
dinamicamente ad ogni tentativo di nuovo tentativo. Questa modalità offre flessibilità nei tentativi sul lato 
client che si adatta alla risposta dello stato di errore/eccezione di unAWS servizio.

Ad ogni nuovo tentativo, la modalità adattiva modifica le variabili del limite di velocità in base all'errore, 
all'eccezione o al codice di stato HTTP presentato nella risposta dalAWS servizio. Queste variabili limite 
di velocità vengono quindi utilizzate per calcolare una nuova tariffa di chiamata per il client. Ogni risposta 
HTTP di eccezione/errore o non riuscita (fornita nell'elenco precedente) di unAWS servizio aggiorna le 
variabili del limite di velocità man mano che si verificano nuovi tentativi fino al raggiungimento del successo, 
all'esaurimento del bucket del token o al raggiungimento del valore massimo di tentativi configurato.

Configurazione di una modalità di riprova
AWS CLIInclude una varietà di configurazioni di nuovo tentativo e metodi di configurazione da considerare 
durante la creazione dell'oggetto client.

Metodi di configurazione disponibili
InAWS CLI, gli utenti possono configurare ripetuti nei modi seguenti:

• Variabili di ambiente
• AWS CLIfile di configurazione

Gli utenti possono personalizzare le seguenti opzioni di riprova:
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• Modalità Riprova: specifica la modalità di ripetizioneAWS CLI utilizzata. Come descritto in precedenza, 
sono disponibili tre modalità di riprova: legacy, standard e adattiva. Il valore predefinito per la . AWS 
CLILa versione 2 è standard.

• Numero massimo di tentativi: specifica il valore del numero massimo di tentativi utilizzati dal gestore 
deiAWS CLI tentativi, in cui la chiamata iniziale viene conteggiata ai fini del valore fornito. Il valore 
predefinito è 5.

Definizione di una configurazione di nuovo tentativo nelle variabili 
di ambiente
Per definire la configurazione dei tentativi per ilAWS CLI, aggiorna le variabili di ambiente del sistema 
operativo.

Le variabili dell'ambiente di ripetizione sono:

• AWS_RETRY_MODE
• AWS_MAX_ATTEMPTS

Per ulteriori informazioni sulle variabili dell'ambiente, consultareVariabili di ambiente per configurare l'AWS 
CLI. (p. 78).

Definizione di una configurazione di nuovo tentativo nel fileAWS 
di configurazione
Per modificare la configurazione dei tentativi, aggiorna il fileAWS di configurazione globale. La posizione 
predefinita per il file diAWS configurazione è ~/.aws/config.

Di seguito è riportato un esempio di file diAWS configurazione:

[default]
retry_mode = standard
max_attempts = 6

Per ulteriori informazioni sui file di configurazione, consultareImpostazioni del file di configurazione e delle 
credenziali (p. 59).

Visualizzazione dei log dei tentativi di ripetizione
AWS CLIUtilizza la metodologia di riprova e la registrazione di Boto3. È possibile utilizzare l'--
debugopzione su qualsiasi comando per ricevere i log di debug. Per ulteriori informazioni su come 
utilizzare l'--debugopzione, consultaOpzioni della riga di comando (p. 84).

Se cerchi «riprova» nei registri di debug, troverai le informazioni di cui hai bisogno. Le voci del registro 
client relative ai tentativi di nuovo tentativo dipendono dalla modalità di ripetizione attivata.

Modalità Legacy:

I messaggi di tentativo vengono generati da botocore.retryhandler. Vedrai uno dei tre messaggi:

• No retry needed
• Retry needed, action of: <action_name>
• Reached the maximum number of retry attempts: <attempt_number>
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Modalità standard o adattiva:

I messaggi di tentativo vengono generati da botocore.retries.standard. Vedrai uno dei tre messaggi:

• No retrying request
• Retry needed, retrying request after delay of: <delay_value>
• Retry needed but retry quota reached, not retrying request

Per il file di definizione completo dei tentativi di botocore, vedere _retry.json nel  GitHubrepository botocore.

Utilizzo di un proxy HTTP
Per accedere ad AWS tramite i server proxy, puoi configurare le variabili di ambiente HTTP_PROXY e
HTTPS_PROXY con i nomi di dominio DNS o gli indirizzi IP e i numeri di porta utilizzati dai server proxy.

Argomenti
• Utilizzo degli esempi (p. 96)
• Autenticazione in un proxy (p. 97)
• Utilizzo di un proxy su istanze Amazon EC2 (p. 97)

Utilizzo degli esempi
Note

Gli esempi seguenti mostrano il nome della variabile di ambiente in lettere maiuscole. Tuttavia, se 
si specifica una variabile due volte utilizzando maiuscole e minuscole diverse, le lettere minuscole 
hanno la precedenza. È consigliabile definire ogni variabile una volta per evitare confusione del 
sistema e comportamenti imprevisti.

Nell'esempio seguente viene illustrato come utilizzare l'indirizzo IP esplicito del proxy o un nome DNS che 
viene risolto nell'indirizzo IP del proxy. Entrambi possono essere seguiti da due punti e dal numero di porta 
a cui devono essere inviate le query.

Linux or macOS

$ export HTTP_PROXY=http://10.15.20.25:1234
$ export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:1234
$ export HTTPS_PROXY=http://10.15.20.25:5678
$ export HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:5678

Windows Command Prompt

Da impostare per tutte le sessioni

C:\> setx HTTP_PROXY http://10.15.20.25:1234
C:\> setx HTTP_PROXY http://proxy.example.com:1234
C:\> setx HTTPS_PROXY http://10.15.20.25:5678
C:\> setx HTTPS_PROXY http://proxy.example.com:5678 

Se si utilizza setx per impostare una variabile di ambiente, il valore utilizzato viene modificato nella 
sessione del prompt dei comandi corrente e in tutte le sessioni del prompt dei comandi create dopo 
l'esecuzione del comando. Ciò non ha alcun impatto su altre shell di comando già in esecuzione 
quando esegui il comando.
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Da impostare solo per la sessione corrente

Se si utilizza set per impostare una variabile di ambiente, il valore utilizzato viene modificato fino al 
termine della sessione del prompt dei comandi corrente o finché non imposti la variabile su un valore 
diverso.

C:\> set HTTP_PROXY=http://10.15.20.25:1234
C:\> set HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:1234
C:\> set HTTPS_PROXY=http://10.15.20.25:5678
C:\> set HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:5678 

Autenticazione in un proxy
Note

AWS CLI non supporta i proxy NTLM. Se utilizzi un proxy protocollo NTLM o Kerberos, puoi 
connetterti tramite un proxy di autenticazione quale Cntlm.

L'AWS CLI supporta l'autenticazione di base HTTP. Specifica il nome utente e la password nell'URL del 
proxy come riportato di seguito.

Linux or macOS

$ export HTTP_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
$ export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:5678

Windows Command Prompt

Da impostare per tutte le sessioni

C:\> setx HTTP_PROXY http://username:password@proxy.example.com:1234
C:\> setx HTTPS_PROXY http://username:password@proxy.example.com:5678

Da impostare solo per la sessione corrente

C:\> set HTTP_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
C:\> set HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:5678

Utilizzo di un proxy su istanze Amazon EC2
Se configuri un proxy su un'istanza Amazon EC2 avviata con un ruolo IAM associato, assicurati di esentare 
l'indirizzo utilizzato per accedere ai metadati dell'istanza. Per fare ciò, impostate la variabile diNO_PROXY
ambiente sull'indirizzo IP del servizio metadati dell'istanza, 169.254.169.254. Questo indirizzo non varia.

Linux or macOS

$ export NO_PROXY=169.254.169.254

Windows Command Prompt

Da impostare per tutte le sessioni

C:\> setx NO_PROXY 169.254.169.254
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Da impostare solo per la sessione corrente

C:\> set NO_PROXY=169.254.169.254
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Autenticazione e credenziali di 
accesso a

È necessario stabilire in che modo siAWS CLI autenticaAWS quando si sviluppa conAWS i servizi. Per 
configurare le credenziali per accedere a livello programmatico per il servizioAWS CLI, scegli una delle 
seguenti opzioni. Le opzioni sono in ordine di raccomandazione.

Quale utente necessita 
dell'accesso programmatico?

Scopo Istruzioni

Identità della forza lavoro (AWS 
IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)utenti)

(consigliato) Usa credenziali 
a breve termine per utilizzare 
credenziali a breve termine.

the section called “Autenticazione 
IAM Identity Center” (p. 100)

IAM Usa credenziali a breve termine 
con credenziali a breve

the section called “Credenziali a 
breve termine” (p. 112)

IAM

o identità della forza lavoro (AWS 
IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)utenti)

Usa i metadati delle istanze 
Amazon EC2 per le credenziali.

the section called “Utilizzo 
delle credenziali per i 
metadati dell'istanza Amazon 
EC2” (p. 122)

IAM

o identità della forza lavoro (AWS 
IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)utenti)

Associa un altro metodo di 
credenziali e assumi un ruolo per 
le autorizzazioni.

the section called “Ruoli 
IAM” (p. 113)

IAM (Non consigliato) Usa credenziali 
a lungo termine per utilizzare 
credenziali a lungo termine.

the section called “Utenti 
IAM” (p. 119)

IAM

o identità della forza lavoro (AWS 
IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)utenti)

(Non consigliato) Associa un altro 
metodo di credenziali ma utilizza 
i valori delle credenziali archiviati 
in una posizione esterna aAWS 
CLI.

the section called “Credenziali 
esterne” (p. 123)

Configurazione e precedenza delle credenziali
Le credenziali e le impostazioni di configurazione si trovano in più posizioni, ad esempio le variabili di 
ambiente di sistema o utente, i file diAWS configurazione locali o sono dichiarate esplicitamente nella 
riga di comando come parametro. Alcune posizioni hanno la precedenza su altre. Le credenziali e le 
impostazioni di configurazione AWS CLI hanno la precedenza nell'ordine seguente:

1. Opzioni della riga di comando (p. 84): sostituisce le impostazioni in qualsiasi altra posizione, ad 
esempio--region--output, e--profile i parametri.

2. Variabili di ambiente (p. 78): è possibile memorizzare valori nelle variabili di ambiente del sistema.
3. Assumi ruolo (p. 113): assume le autorizzazioni di un ruolo IAM tramite la configurazione o il aws sts 

assume-rolecomando.
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4. Assumi un ruolo con l'identità web (p. 113): assumi le autorizzazioni di un ruolo IAM utilizzando 
l'identità web tramite la configurazione o il aws sts assume-rolecomando.

5. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (p. 59)— Le credenziali di IAM Identity 
Center sono archiviate nelconfig file e vengono aggiornate quando si esegue ilaws configure sso
comando. Ilconfig file si trova~/.aws/config su Linux o macOS oC:\Users\USERNAME\.aws
\config su Windows.

6. File delle credenziali (p. 59): ilconfig filecredentials and viene aggiornato quando si esegue il 
comandoaws configure. Ilcredentials file si trova~/.aws/credentials su Linux o macOS oC:
\Users\USERNAME\.aws\credentials su Windows.

7. Processo personalizzato (p. 123): ottieni le tue credenziali da una fonte esterna.
8. File di configurazione (p. 59): ilconfig filecredentials and viene aggiornato quando si esegue il 

comandoaws configure. Ilconfig file si trova~/.aws/config su Linux o macOS oC:\Users
\USERNAME\.aws\config su Windows.

9. Credenziali del profilo dell'istanza Amazon EC2: è possibile associare un ruolo IAM a ciascuna delle 
istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Le credenziali temporanee per tale ruolo sono 
quindi disponibili per il codice in esecuzione nell'istanza. Le credenziali vengono fornite tramite il servizio 
di metadati Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta i ruoli IAM per Amazon EC2 nella Guida per 
l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux e l'uso dei profili di istanza nella Guida per l'utente IAM.

10.Credenziali del servizio: è possibile associare un ruolo IAM a ciascuna delle tue definizioni delle attività 
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Le credenziali temporanee per tale ruolo sono quindi 
disponibili per i contenitori dell'attività. Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli IAM per le attività nella
Guida per sviluppatori di Amazon Elastic Container Service.

Argomenti aggiuntivi in questa sezione
• the section called “Autenticazione IAM Identity Center” (p. 100)
• the section called “Credenziali a breve termine” (p. 112)
• the section called “Ruoli IAM” (p. 113)
• the section called “Utenti IAM” (p. 119)
• the section called “Utilizzo delle credenziali per i metadati dell'istanza Amazon EC2” (p. 122)
• the section called “Credenziali esterne” (p. 123)

Configurazione di AWS CLI per utilizzare AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

Questa sezione descrive comeAWS CLI configurare l'autenticazione degli utenti conAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) per ottenere le credenziali per 
eseguireAWS CLI i comandi. Esistono principalmente due modi per configurare l'SSO tramite ilconfig file:

• Configurazione del provider di token SSO (p. 101) (consigliata). La configurazione del provider di 
token SSO, l'AWSSDK o lo strumento possono recuperare automaticamente i token di autenticazione 
aggiornati

• Configurazione precedente non aggiornabile (p. 106). Quando si utilizza la configurazione precedente 
non aggiornabile, è necessario aggiornare manualmente il token poiché scade periodicamente.

Quando si utilizza IAM Identity Center, è possibile accedere ad Active Directory, a una directory IAM 
Identity Center integrata o a un altro IdP connesso a IAM Identity Center. È possibile mappare queste 
credenziali a un ruoloAWS Identity and Access Management (IAM) che consente di eseguireAWS CLI 
comandi.
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Indipendentemente dall'IdP utilizzato, IAM Identity Center elimina queste distinzioni. Ad esempio, puoi 
connettere Microsoft Azure AD come descritto nell'articolo del blog The Next Evolution in IAM Identity 
Center.

Note

Per informazioni sull'utilizzo di bearer auth, che non utilizza ID account e ruolo, consulta
Configurazione dell'uso diAWS CLI with CodeCatalyst nella Guida per l' CodeCatalyst utente di 
Amazon.

Argomenti in questa sezione
• Configurazione del provider di token con aggiornamento automatico dell'autenticazione perAWS IAM 

Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (p. 101)
• Configurazione precedente non aggiornabile perAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 

Sign-On) (p. 106)
• Utilizzo di un profilo denominato abilitato a IAM Identity Center  (p. 110)

Configurazione del provider di token con 
aggiornamento automatico dell'autenticazione perAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On)
Questo argomento descrive come configurarloAWS CLI per l'autenticazione degli utenti conAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) utilizzando la configurazione 
del provider di token SSO, l'AWSSDK o lo strumento possono recuperare automaticamente i token di 
autenticazione aggiornati.

Quando si utilizza IAM Identity Center, è possibile accedere ad Active Directory, a una directory IAM 
Identity Center integrata o a un altro IdP connesso a IAM Identity Center. È possibile mappare queste 
credenziali a un ruoloAWS Identity and Access Management (IAM) che consente di eseguireAWS CLI 
comandi.

Indipendentemente dall'IdP utilizzato, IAM Identity Center elimina queste distinzioni. Ad esempio, puoi 
connettere Microsoft Azure AD come descritto nell'articolo del blog The Next Evolution in IAM Identity 
Center.

Note

Per informazioni sull'utilizzo di bearer auth, che non utilizza ID account e ruolo, consulta
Configurazione dell'uso diAWS CLI with CodeCatalyst nella Guida per l' CodeCatalyst utente di 
Amazon.

È possibile utilizzare la configurazione del provider di token SSO per aggiornare automaticamente i token 
di autenticazione in base alle esigenze dell'applicazione e utilizzare opzioni di durata della sessione estesa. 
Questa configurazione può essere configurata nei modi seguenti:

• Automaticamente, utilizzando iaws configure sso-session comandiaws configure sso and. 
I comandi seguenti sono procedure guidate che guidano l'utente nella configurazione del profilo esso-
session le informazioni sono le seguenti:
• aws configure sso (p. 102)Utilizzalo per creare o modificare sia iconfig profili che lesso-
session sezioni.

• aws configure sso-session (p. 104)Da utilizzare per creare o modificare solosso-session
sezioni.

• Manualmente (p. 105), modificando ilconfig file che memorizza i profili nominati.
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Prerequisiti
• Installazione di AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Installazione e 

aggiornamento” (p. 5).
• Devi prima avere accesso all'autenticazione SSO all'interno di IAM Identity Center. Per accedere le 

impostazioni alle impostazioni seguenti, scegli uno dei metodi seguenti per accedere le impostazioni 
seguenti per accedereAWS le impostazioni seguenti per accedere

Non ho stabilito l'accesso tramite IAM Identity Center

Segui le istruzioni in Guida introduttiva nella Guida per l'AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On)utente. Questo processo abilita IAM Identity Center, crea un utente amministrativo e 
aggiunge un set di autorizzazioni con privilegi minimi appropriati.

Note

Per il passaggio 6: creare un set di autorizzazioni che applichi le autorizzazioni con privilegi 
minimi. Ti consigliamo di utilizzare il set diPowerUserAccess autorizzazioni predefinito, a meno 
che il datore di lavoro non abbia creato un set di autorizzazioni personalizzato per questo scopo.

Esci dal portale e accedi nuovamente per visualizzare le tueAccount AWS e le opzioni perAdministrator
oPowerUserAccess. SelezionaPowerUserAccess quando lavori con l'SDK. Questo ti aiuta anche a 
trovare dettagli sull'accesso programmatico.

Ho già accessoAWS tramite un provider di identità federato gestito dal mio datore di lavoro (come 
Azure AD o Okta)

AccediAWS tramite il portale del tuo provider di identità. Se il tuo amministratore cloud ti ha concesso le 
autorizzazioniPowerUserAccess (sviluppatore), vedrai quelle aAccount AWS cui hai accesso e il tuo set 
di autorizzazioni. Accanto al nome del set di autorizzazioni, vengono visualizzate le opzioni per accedere 
agli account manualmente o programmaticamente utilizzando quel set di autorizzazioni.

Le implementazioni personalizzate potrebbero comportare esperienze diverse, ad esempio nomi di set di 
autorizzazioni diversi. Se non si è è è è è è è è è è è è è è è è è certi del set di autorizzazioni da utilizzare, 
contatta il proprio team dell'.

Ho già accessoAWS tramite il portale diAWS accesso gestito dal mio datore di lavoro

AccediAWS tramite il portale diAWS accesso. Se il tuo amministratore cloud ti ha concesso le 
autorizzazioniPowerUserAccess (sviluppatore), vedrai quelle aAccount AWS cui hai accesso e il tuo set 
di autorizzazioni. Accanto al nome del set di autorizzazioni, vengono visualizzate le opzioni per accedere 
agli account manualmente o programmaticamente utilizzando quel set di autorizzazioni.

Ho già accessoAWS tramite un provider di identità personalizzato federato gestito dal mio datore 
di lavoro

Contatta il tuo team IT per assistenza.

Configura il tuo profilo con laaws configure sso procedura 
guidata
Per configurare sia un profilo abilitato a IAM Identity Center siasso-session il tuoAWS CLI

1. Esegui ilaws configure sso comando e fornisci l'URL di avvio di IAM Identity Center e laAWS 
regione che ospita la directory Identity Center.

$ aws configure sso
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SSO session name (Recommended): my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access

2. IAWS CLI tentativi di aprire il browser predefinito e iniziare la procedura di accesso per il tuo account 
IAM Identity Center.

Attempting to automatically open the SSO authorization page in your default browser.

SeAWS CLI non è possibile aprire il browser, viene visualizzato il seguente messaggio con le istruzioni 
su come avviare manualmente il processo di accesso.

If the browser does not open or you wish to use a different device to authorize this 
 request, open the following URL:
 
https://device.sso.us-west-2.amazonaws.com/

Then enter the code:

QCFK-N451

IAM Identity Center utilizza il codice per associare la sessione IAM Identity Center allaAWS CLI 
sessione corrente. La pagina del browser IAM Identity Center richiede di accedere con le credenziali 
di IAM Identity Center. Ciò consente loro diAWS CLI recuperare e visualizzareAWS gli account e i ruoli 
che sei autorizzato a utilizzare con IAM Identity Center.

Note

La procedura di accesso potrebbe richiedere di consentire l'AWS CLIaccesso ai dati. 
PoichéAWS CLI è basato sull'SDK per Python, i messaggi di autorizzazione possono 
contenere variazioni delbotocore nome.

3. AWS CLIVisualizza gliAWS account disponibili per l'uso. Se sei autorizzato a utilizzare un solo 
account, allora questo viene selezionato automaticamente da AWS CLI e la richiesta viene ignorata. 
GliAWS account disponibili per l'uso sono determinati dalla configurazione utente in IAM Identity 
Center.

There are 2 AWS accounts available to you.
> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (123456789011)  
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (123456789022)

Usa i tasti freccia per selezionare l'account che desideri utilizzare. Il carattere ">" sulla sinistra punta 
alla scelta corrente. Premi INVIO per effettuare la selezione.

4. AWS CLIConferma la scelta dell'account e visualizza i ruoli IAM disponibili nell'account selezionato. Se 
l'account selezionato elenca un solo ruolo, questo viene selezionato automaticamente da AWS CLI e 
la richiesta viene ignorata. I ruoli disponibili per l'uso sono determinati dalla configurazione utente in 
IAM Identity Center.

Using the account ID 123456789011
There are 2 roles available to you.
> ReadOnly 
  FullAccess

Usa i tasti freccia per selezionare il ruolo IAM che desideri utilizzare e premi<ENTER>.
5. Specifica il formato di output predefinito (p. 72),Regione AWS quello predefinito (p. 73) a cui inviare i 

comandi e fornisci un nome per il profilo (p. 59) in modo da poter fare riferimento a questo profilo tra 
tutti quelli definiti nel computer locale. Nell'esempio seguente l'utente immette una regione predefinita, 
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un formato di output predefinito e il nome del profilo. Se disponi di una configurazione esistente 
in precedenza, puoi in alternativa premere<ENTER> per selezionare i valori predefiniti visualizzati 
tra parentesi quadre. Il nome profilo suggerito è il numero ID account seguito da un carattere di 
sottolineatura seguito dal nome ruolo.

CLI default client Region [None]: us-west-2<ENTER>
CLI default output format [None]: json<ENTER>
CLI profile name [123456789011_ReadOnly]: my-dev-profile<ENTER>

Note

Se specifichi default come nome profilo, questo diventa il profilo utilizzato ogni volta che si 
esegue un comando AWS CLI senza specificare il nome del profilo.

6. Un messaggio finale descrive la configurazione del profilo completata.

To use this profile, specify the profile name using --profile, as shown:

aws s3 ls --profile my-dev-profile

7. Ciò comporta la creazione dellasso-session sezione e del profilo denominato~/.aws/config che 
hanno il seguente aspetto:

[profile my-dev-profile]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = json

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access

Ora puoi usare questosso-session e il profilo per richiedere credenziali aggiornate. Usa ilaws sso 
login comando per richiedere e recuperare le credenziali necessarie per eseguire i comandi. Per 
istruzioni, consulta Utilizzo di un profilo denominato abilitato a IAM Identity Center  (p. 110).

Configura solo la tuasso-session sezione conaws configure 
sso-session procedura guidata
Ilaws configure sso-session comando aggiorna solo lesso-session sezioni del~/.aws/config
file. Questo comando può essere usato per creare o aggiornare le sessioni. Ciò è utile se disponi già di 
impostazioni di configurazione esistenti e desideri creare una nuova configurazione o modificare unasso-
session configurazione esistente.

Esegui ilaws configure sso-session comando e fornisci l'URL di avvio di IAM Identity Center e 
laAWS regione che ospita la directory Identity Center.

$ aws configure sso-session
SSO session name: my-sso
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]: us-east-1
SSO registration scopes [None]: sso:account:access

Dopo aver inserito le informazioni, un messaggio descrive la configurazione del profilo completata.
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Completed configuring SSO session: my-sso
Run the following to login and refresh access token for this session:

aws sso login --sso-session my-sso

Note

Se hai effettuato l'accesso al filesso-session che stai aggiornando, aggiorna il token eseguendo 
ilaws sso login comando.

Configurazione manuale utilizzando ilconfig file
Lasso-session sezione delconfig file viene utilizzata per raggruppare le variabili di configurazione per 
l'acquisizione dei token di accesso SSO, che possono quindi essere utilizzati per acquisireAWS credenziali. 
Sono le impostazioni le impostazioni le impostazioni le impostazioni le impostazioni seguenti:

• (Richiesto)sso_start_url (p. 74)
• (Richiesto)sso_region (p. 74)
• sso_account_id (p. 74)
• sso_role_name (p. 74)
• sso_registration_scopes (p. 74)

Definisci unasso-session sezione e la associ a un profilo. sso_regionesso_start_url deve essere 
impostato all'interno dellasso-session sezione. In genere,sso_account_idsso_role_name deve 
essere impostato nellaprofile sezione in modo che l'SDK possa richiedere credenziali SSO.

L'esempio seguente configura l'SDK per richiedere credenziali SSO e supporta l'aggiornamento automatico 
dei token:

[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start

Ciò consente inoltre di riutilizzaresso-session le configurazioni su più profili:

[profile dev]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole

[profile prod]
sso_session = my-sso
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SampleRole2

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start

Tuttavia,sso_account_idsso_role_name non sono necessari per tutti gli scenari di configurazione 
dei token SSO. Se l'applicazione utilizza soloAWS servizi che supportano l'autenticazione del 
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portatore, non sono necessarieAWS le credenziali tradizionali. L'autenticazione del portatore è uno 
schema di autenticazione HTTP che utilizza token di sicurezza chiamati token portatori. In questo 
scenario,sso_account_id esso_role_name non sono obbligatori. Consulta la guida individuale del 
tuoAWS servizio per determinare se supporta l'autorizzazione del token portatore.

Inoltre, gli ambiti di registrazione possono essere configurati come parte di unsso-session. Scope è un 
meccanismo in OAuth 2.0 per limitare l'accesso di un'applicazione all'account di un utente. Un'applicazione 
può richiedere uno o più ambiti e il token di accesso rilasciato all'applicazione sarà limitato agli ambiti 
concessi. Questi ambiti definiscono le autorizzazioni richieste per l'autorizzazione del client OIDC 
registrato e i token di accesso recuperati dal client. I seguenti set di esempio forniscono l'accesso 
persso_registration_scopes elencare gli account/ruoli:

[sso-session my-sso]
sso_region = us-east-1
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_registration_scopes = sso:account:access

Il token di autenticazione viene memorizzato nella cache su disco sotto la~/.aws/sso/cache directory 
con un nome di file basato sul nome della sessione.

Configurazione precedente non aggiornabile perAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On)
Questo argomento descrive comeAWS CLI configurare l'autenticazione degli utenti conAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) per ottenere le credenziali per 
eseguireAWS CLI comandi utilizzando il metodo legacy. Quando si utilizza la configurazione precedente 
non aggiornabile, è necessario aggiornare manualmente il token poiché scade periodicamente.

Quando si utilizza IAM Identity Center, è possibile accedere ad Active Directory, a una directory IAM 
Identity Center integrata o a un altro IdP connesso a IAM Identity Center. È possibile mappare queste 
credenziali a un ruoloAWS Identity and Access Management (IAM) che consente di eseguireAWS CLI 
comandi.

Indipendentemente dall'IdP utilizzato, IAM Identity Center elimina queste distinzioni. Ad esempio, puoi 
connettere Microsoft Azure AD come descritto nell'articolo del blog The Next Evolution in IAM Identity 
Center.

Note

Per informazioni sull'utilizzo di bearer auth, che non utilizza ID account e ruolo, consulta
Configurazione dell'uso diAWS CLI with CodeCatalyst nella Guida per l' CodeCatalyst utente di 
Amazon.

Puoi configurare uno o più profiliAWS CLI nominativi (p. 59) per utilizzare un ruolo di un IAM Identity Center 
precedente nei seguenti modi:

• Automaticamente (p. 107), usando ilaws configure sso comando.
• Manualmente (p. 109), modificando ilconfig file che memorizza i profili nominati.

Prerequisiti
• Installazione di AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Installazione e 

aggiornamento” (p. 5).
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• Devi prima avere accesso all'autenticazione SSO all'interno di IAM Identity Center. Per accedere alle 
tueAWS credenziali scegliere uno dei seguenti metodi.

Non ho stabilito l'accesso tramite IAM Identity Center

Segui le istruzioni in Guida introduttiva nella Guida per l'AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On)utente. Questo processo abilita IAM Identity Center, crea un utente amministrativo e 
aggiunge un set di autorizzazioni con privilegi minimi appropriati.

Note

Per il passaggio 6: creare un set di autorizzazioni che applichi le autorizzazioni con privilegi 
minimi. Ti consigliamo di utilizzare il set diPowerUserAccess autorizzazioni predefinito, a meno 
che il datore di lavoro non abbia creato un set di autorizzazioni personalizzato per questo scopo.

Esci dal portale e accedi nuovamente per visualizzare le tueAccount AWS e le opzioni perAdministrator
oPowerUserAccess. SelezionaPowerUserAccess quando lavori con l'SDK. Questo ti aiuta anche a 
trovare dettagli sull'accesso programmatico.

Ho già accessoAWS tramite un provider di identità federato gestito dal mio datore di lavoro (come 
Azure AD o Okta)

AccediAWS tramite il portale del tuo provider di identità. Se il tuo amministratore cloud ti ha concesso le 
autorizzazioniPowerUserAccess (sviluppatore), vedrai quelle aAccount AWS cui hai accesso e il tuo set 
di autorizzazioni. Accanto al nome del set di autorizzazioni, vengono visualizzate le opzioni per accedere 
agli account manualmente o programmaticamente utilizzando quel set di autorizzazioni.

Le implementazioni personalizzate potrebbero comportare esperienze diverse, ad esempio nomi di set di 
autorizzazioni diversi. Se non sei certo di quale set di autorizzazioni utilizzare, contatta il tuo team IT per 
assistenza.

Ho già accessoAWS tramite il portale diAWS accesso gestito dal mio datore di lavoro

AccediAWS tramite il portale diAWS accesso. Se il tuo amministratore cloud ti ha concesso le 
autorizzazioniPowerUserAccess (sviluppatore), vedrai quelle aAccount AWS cui hai accesso e il tuo set 
di autorizzazioni. Accanto al nome del set di autorizzazioni, vengono visualizzate le opzioni per accedere 
agli account manualmente o programmaticamente utilizzando quel set di autorizzazioni.

Ho già accessoAWS tramite un provider di identità personalizzato federato gestito dal mio datore 
di lavoro

Contatta il tuo team IT per assistenza.

Configurazione automatica per la configurazione precedente
Per abilitare un profilo abilitato a IAM Identity Center al tuoAWS CLI

1. Esegui ilaws configure sso comando e fornisci l'URL di avvio di IAM Identity Center e laAWS 
regione che ospita la directory Identity Center.

$ aws configure sso
SSO session name (Recommended):
SSO start URL [None]: https://my-sso-portal.awsapps.com/start
SSO region [None]:us-east-1

2. IAWS CLI tentativi di aprire il browser predefinito e iniziare la procedura di accesso per il tuo account 
IAM Identity Center.
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SSO authorization page has automatically been opened in your default browser.
Follow the instructions in the browser to complete this authorization request.

SeAWS CLI non è possibile aprire il browser, viene visualizzato il seguente messaggio con le istruzioni 
su come avviare manualmente il processo di accesso.

Using a browser, open the following URL:
 
https://device.sso.us-west-2.amazonaws.com/

and enter the following code:
QCFK-N451

IAM Identity Center utilizza il codice per associare la sessione IAM Identity Center allaAWS CLI 
sessione corrente. La pagina del browser IAM Identity Center richiede di accedere con le credenziali 
di IAM Identity Center. Ciò consente loro diAWS CLI recuperare e visualizzareAWS gli account e i ruoli 
che sei autorizzato a utilizzare con IAM Identity Center.

3. Successivamente, AWS CLI visualizza gli account AWS disponibili per l'utilizzo. Se sei autorizzato a 
utilizzare un solo account, allora questo viene selezionato automaticamente da AWS CLI e la richiesta 
viene ignorata. GliAWS account disponibili per l'uso sono determinati dalla configurazione utente in 
IAM Identity Center.

There are 2 AWS accounts available to you.
> DeveloperAccount, developer-account-admin@example.com (123456789011)  
  ProductionAccount, production-account-admin@example.com (123456789022)

Utilizza i tasti freccia per selezionare l'account che desideri utilizzare con questo profilo. Il carattere ">" 
sulla sinistra punta alla scelta corrente. Premi INVIO per effettuare la selezione.

4. Successivamente,AWS CLI conferma la scelta dell'account e visualizza i ruoli IAM disponibili 
nell'account selezionato. Se l'account selezionato elenca un solo ruolo, questo viene selezionato 
automaticamente da AWS CLI e la richiesta viene ignorata. I ruoli disponibili per l'uso sono determinati 
dalla configurazione utente in IAM Identity Center.

Using the account ID 123456789011
There are 2 roles available to you.
> ReadOnly 
  FullAccess

Usa i tasti freccia per selezionare il ruolo IAM che desideri utilizzare con questo profilo e 
premi<ENTER>.

5. AWS CLI conferma la selezione del ruolo.

Using the role name "ReadOnly"

6. Completa la configurazione del tuo profilo specificando il formato di output predefinito,Regione AWS 
quello predefinito a cui inviare i comandi e fornendo un nome per il profilo (p. 59) in modo da poter fare 
riferimento a questo profilo tra tutti quelli definiti nel computer locale. Nell'esempio seguente l'utente 
immette una regione predefinita, un formato di output predefinito e il nome del profilo. In alternativa, 
puoi premere <ENTER> per selezionare i valori predefiniti visualizzati tra parentesi quadre. Il nome 
profilo suggerito è il numero ID account seguito da un carattere di sottolineatura seguito dal nome 
ruolo.

CLI default client Region [None]: us-west-2<ENTER>
CLI default output format [None]: json<ENTER>
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CLI profile name [123456789011_ReadOnly]: my-dev-profile<ENTER>

Note

Se specifichi default come nome profilo, questo diventa il profilo utilizzato ogni volta che si 
esegue un comando AWS CLI senza specificare il nome del profilo.

7. Un messaggio finale descrive la configurazione del profilo completata.

Per utilizzare questo profilo, specifica il nome del profilo usando --profile, come mostrato:

aws s3 ls --profile my-dev-profile

8. Le voci di esempio precedenti restituirebbero un profilo denominato in ~/.aws/config il cui aspetto è 
simile a quello dell'esempio seguente:

[profile my-dev-profile]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-east-1
sso_account_id = 123456789011
sso_role_name = readOnly
region = us-west-2
output = json

A questo punto, disponi di un profilo che puoi utilizzare per richiedere credenziali temporanee. Utilizza 
il comando aws sso login per richiedere e recuperare di fatto le credenziali temporanee necessarie 
per eseguire i comandi. Per istruzioni, consulta Utilizzo di un profilo denominato abilitato a IAM Identity 
Center  (p. 110).

Configurazione manuale per la configurazione precedente
L'aggiornamento automatico dei token non è supportato utilizzando la configurazione precedente non 
aggiornabile. Si consiglia di utilizzare la configurazione del token SSO.

Per aggiungere manualmente il supporto IAM Identity Center a un profilo denominato, è necessario 
aggiungere le seguenti chiavi e valori alla definizione del profilo nel file~/.aws/config (Linux o macOS) 
o%USERPROFILE%/.aws/config (Windows).

• sso_start_url (p. 74)
• sso_region (p. 74)
• sso_account_id (p. 74)
• sso_role_name (p. 74)

È possibile includere qualsiasi altra chiave e valore valido nel.aws/config file, ad esempio
regionoutput (p. 72) (p. 73), o s3 (p. 75). Per evitare errori, non includere valori relativi alle credenziali, 
ad esempiorole_arn (p. 73) oaws_secret_access_key (p. 69).

Di seguito è riportato un esempio di profilo IAM Identity Center in.aws/config:

[profile my-sso-profile]
sso_start_url = https://my-sso-portal.awsapps.com/start
sso_region = us-west-2
sso_account_id = 111122223333
sso_role_name = SSOReadOnlyRole
region = us-west-2
output = json
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Il tuo profilo per le credenziali temporanee è completo.

Per eseguire i comandi, devi prima utilizzare ilaws sso login comando per richiedere e recuperare le 
tue credenziali temporanee. Per istruzioni, vedere la sezione successiva,Utilizzo di un profilo denominato 
abilitato a IAM Identity Center  (p. 110) .Il token di autenticazione viene memorizzato nella cache del 
disco sotto la~/.aws/sso/cache directory con un nome di file basato susso_start_url.

Utilizzo di un profilo denominato abilitato a IAM Identity 
Center
Questo argomento descrive come utilizzare il perAWS CLI autenticare gli utenti conAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) per ottenere le credenziali per 
eseguireAWS CLI i comandi.

Note

Il fatto che le tue credenziali siano temporanee o si aggiornino automaticamente dipende da come 
hai precedentemente configurato il tuo profilo.

Argomenti
• Prerequisiti (p. 102)
• Accesso e acquisizione delle credenziali (p. 110)
• Esecuzione di un comando con il profilo abilitato a IAM Identity Center (p. 111)
• Disconnessione dalle sessioni di IAM Identity Center (p. 112)

Prerequisiti
Hai configurato un profilo IAM Identity Center. Per ulteriori informazioni, consulta the section called 
“Configura l'aggiornamento automatico dei token” (p. 101) e the section called “Configurazione delle 
versioni precedenti non aggiornabili” (p. 106).

Accesso e acquisizione delle credenziali
Note

La procedura di accesso potrebbe richiedere di consentire l'AWS CLIaccesso ai dati. PoichéAWS 
CLI è basato sull'SDK per Python, i messaggi di autorizzazione possono contenere variazioni 
delbotocore nome.

Dopo aver configurato un profilo con nome, puoi richiamarlo a cui richiedere le credenzialiAWS. Prima di 
poter eseguire un comandoAWS CLI di servizio, è necessario recuperare e memorizzare nella cache un set 
di credenziali. Per ottenere queste credenziali, esegui il comando seguente.

$ aws sso login --profile my-dev-profile

AWS CLIApre il browser predefinito e verifica l'accesso a IAM Identity Center.

SSO authorization page has automatically been opened in your default browser.  
Follow the instructions in the browser to complete this authorization request.
Successfully logged into Start URL: https://my-sso-portal.awsapps.com/start

Se al momento non hai effettuato l'accesso a IAM Identity Center, devi fornire le tue credenziali IAM Identity 
Center.
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Se AWS CLI non è in grado di aprire il browser, ti viene chiesto di aprirlo e di immette il codice specificato.

$ aws sso login --profile my-dev-profile
Using a browser, open the following URL:
 
https://device.sso.us-west-2.amazonaws.com/

and enter the following code:
QCFK-N451

Dopo che AWS CLI apre il browser predefinito (o l'utente apre manualmente il browser preferito) alla 
pagina specificata, immettere il codice fornito. La pagina Web richiede quindi l'immissione delle credenziali 
IAM Identity Center.

Le credenziali di sessione IAM Identity Center sono memorizzate nella cache. Se queste credenziali sono 
temporanee, includono un timestamp di scadenza e, quando scadono, tiAWS CLI richiede di accedere 
nuovamente a IAM Identity Center.

Se le credenziali di IAM Identity Center sono valide, leAWS CLI utilizza per recuperare in modo sicuroAWS 
le credenziali per il ruolo IAM specificato nel profilo.

Welcome, you have successfully signed-in to the AWS-CLI.

È inoltre possibile specificare qualesso-session profilo utilizzare per l'accesso utilizzando il--sso-
session parametro delaws sso login comando.

$ aws sso login --sso-session my-dev-session
Attempting to automatically open the SSO authorization page in your default browser.
If the browser does not open or you wish to use a different device to authorize this 
 request, open the following URL:
 
https://device.sso.us-west-2.amazonaws.com/

and enter the following code:
QCFK-N451

Successfully logged into Start URL: https://cli-reinvent.awsapps.com/start

Esecuzione di un comando con il profilo abilitato a IAM Identity 
Center
È possibile utilizzare queste credenziali per richiamare unAWS CLI comando con il profilo denominato 
associato. Nell'esempio seguente viene mostrato che il comando è stato eseguito in un ruolo assunto che 
fa parte dell'account specificato.

$ aws sts get-caller-identity --profile my-dev-profile
{ 
    "UserId": "AROA12345678901234567:test-user@example.com", 
    "Account": "123456789011", 
    "Arn": "arn:aws:sts::123456789011:assumed-role/AWSPeregrine_readOnly_12321abc454d123/
test-user@example.com"
}

Se hai effettuato l'accesso a IAM Identity Center e le credenziali memorizzate nella cache non sono 
scadute, leAWS credenziali scaduteAWS CLI vengono rinnovate automaticamente quando necessario. 
Tuttavia, se le tue credenziali IAM Identity Center scadono, devi rinnovarle esplicitamente accedendo 
nuovamente al tuo account IAM Identity Center.
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$ aws s3 ls --profile my-sso-profile
Your short-term credentials have expired. Please sign-in to renew your credentials
SSO authorization page has automatically been opened in your default browser.  
Follow the instructions in the browser to complete this authorization request.

Puoi creare più profili denominati abilitati per IAM Identity Center, ognuno dei quali rimanda a unAWS 
account o a un ruolo diverso. Puoi inoltre utilizzare il comando aws sso login su più profili alla volta. 
Se qualcuno di loro condivide lo stesso account utente IAM Identity Center, è necessario accedere a 
quell'account utente IAM Identity Center una sola volta e poi tutti condividono un unico set di credenziali 
memorizzate nella cache di IAM Identity Center.

# The following command retrieves temporary credentials for the AWS account and role  
# specified in one named profile. If you are not yet signed in to IAM Identity Center or 
 your  
# cached credentials have expired, it opens your browser and prompts you for your  
# IAM Identity Center user name and password. It then retrieves AWS temporary credentials 
 for
# the IAM role associated with this profile.
$ aws sso login --profile my-first-sso-profile

# The next command retrieves a different set of temporary credentials for the AWS  
# account and role specified in the second named profile. It does not overwrite or  
# in any way compromise the first profile's credentials. If this profile specifies the
# same AWS access portal, then it uses the SSO credentials that you retrieved in the  
# previous command. The AWS CLI then retrieves AWS temporary credentials for the
# IAM role associated with the second profile. You don't have to sign in to  
# IAM Identity Center again.
$ aws sso login --profile my-second-sso-profile

# The following command lists the Amazon EC2 instances accessible to the role  
# identified in the first profile.
$ aws ec2 describe-instances --profile my-first-sso-profile

# The following command lists the Amazon EC2 instances accessible to the role  
# identified in the second profile.
$ aws ec2 describe-instances --profile my-second-sso-profile

Disconnessione dalle sessioni di IAM Identity Center
Quando hai finito di utilizzare i tuoi profili abilitati per IAM Identity Center, puoi scegliere di non fare nulla e 
lasciare scadere le credenzialiAWS temporanee e le credenziali IAM Identity Center. Tuttavia, puoi anche 
scegliere di eseguire il comando seguente per eliminare immediatamente tutte le credenziali memorizzate 
nella cache delle credenziali SSO e tutte le credenzialiAWS temporanee basate sulle credenziali IAM 
Identity Center. Ciò rende tali credenziali non disponibili per l'utilizzo per qualsiasi comando futuro.

$ aws sso logout
Successfully signed out of all SSO profiles.

Se in seguito desideri eseguire comandi con uno dei tuoi profili abilitati per IAM Identity Center, devi 
eseguire nuovamente ilaws sso login comando (vedi la sezione precedente) e specificare il profilo da 
utilizzare.

Autenticazione con credenziali a breve termine
Ti consigliamo di configurare l'SDK o lo strumento per utilizzare l'autenticazione IAM Identity Center con 
opzioni di durata della sessione estesa. Tuttavia, è possibile copiare e utilizzare le credenziali temporanee 
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disponibili nel portale diAWS accesso. Le nuove credenziali dovranno essere copiate quando queste 
scadono. È possibile utilizzare le credenziali temporanee in un profilo o utilizzarle come valori per le 
proprietà di sistema e le variabili di ambiente.

1. Accedi al portale diAWS accesso.
2. Segui queste istruzioni per copiare le credenziali del ruolo IAM dal portale diAWS accesso.

1. Nella fase 2 delle istruzioni collegate, scegli l'AWSaccount e il nome del ruolo IAM che 
garantiscono l'accesso per le tue esigenze di sviluppo. Questo ruolo ha in genere un nome simile a
PowerUserAccessDeveloper.

2. Per il passaggio 4, seleziona l'opzione Aggiungi un profilo al fileAWS delle credenziali e copia il 
contenuto.

3. Crea o apri ilcredentials file condiviso. Questo file è~/.aws/credentials su sistemi Linux e 
macOS e%USERPROFILE%\.aws\credentials su Windows. Per ulteriori informazioni, consulta the 
section called “Impostazioni del file di configurazione e delle credenziali” (p. 59).

4. Aggiungere il testo seguente alcredentials file condiviso. Sostituisci i valori di esempio con le 
credenziali che hai copiato.

[default]  
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE  
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token = 
 IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

5. Aggiungi la regione e il formato predefiniti preferiti alconfig file condiviso.

[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text

Quando l'SDK crea un client di servizio, accederà a queste credenziali temporanee e le utilizzerà per ogni 
richiesta. Le impostazioni per il ruolo IAM scelto nel passaggio 5a determinano per quanto tempo sono 
valide le credenziali temporanee. La durata massima è di dodici ore.

Dopo la scadenza delle credenziali temporanee, ripetere le fasi da 4 a 7.

Utilizzo di un ruolo IAM nellaAWS CLI
Un ruoloAWS Identity and Access Management (IAM) è uno strumento di autorizzazione che consente a un 
utente di ottenere autorizzazioni aggiuntive (o diverse) o di ottenere le autorizzazioni per eseguire azioni in 
unAWS account diverso.

Argomenti
• Prerequisiti (p. 114)
• Panoramica sull'utilizzo dei ruoli IAM (p. 114)
• Configurazione e utilizzo di un ruolo (p. 115)
• Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (p. 116)
• Ruoli per più account e ID esterno (p. 117)
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• Specifica di un nome di sessione del ruolo per semplificare l'audit (p. 118)
• Assunzione di un ruolo con un'identità Web (p. 118)
• Cancellazione delle credenziali nella cache (p. 119)

Prerequisiti
Per eseguire iiam comandi, è necessario installare e configurare ilAWS CLI. Per ulteriori informazioni, 
consulta the section called “Installazione e aggiornamento” (p. 5).

Panoramica sull'utilizzo dei ruoli IAM
È possibile configurareAWS Command Line Interface (AWS CLI) per utilizzare un ruolo IAM definendo un 
profilo per il ruolo nel~/.aws/config file.

L'esempio seguente mostra un profilo del ruolo denominato marketingadmin. Se esegui comandi con--
profile marketingadmin (o lo specifichi con la variabile di ambiente AWS_PROFILE (p. 78)),AWS 
CLI utilizza le credenziali definite in un profilo separatouser1 per assumere il ruolo con Amazon Resource 
Name (ARN)arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole. Puoi eseguire tutte le 
operazioni consentite dalle autorizzazioni assegnate a tale ruolo.

[profile marketingadmin]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
source_profile = user1

È quindi possibile specificare unsource_profile che punti a un profilo denominato separato che 
contiene le credenziali utente con il permesso di utilizzare il ruolo. Nell'esempio precedente il profilo
marketingadmin utilizza le credenziali del profilo user1. Quando si specifica che unAWS CLI comando 
deve utilizzare il profilomarketingadmin, cercaAWS CLI automaticamente le credenziali per iluser1
profilo collegato e le utilizza per richiedere credenziali temporanee per il ruolo IAM specificato. La CLI 
utilizza l'AssumeRoleoperazione sts: in background per eseguire questa operazione. Queste credenziali 
temporanee vengono quindi utilizzate per eseguire ilAWS CLI comando richiesto. Al ruolo specificato 
devono essere allegate le politiche di autorizzazione IAM che consentano l'esecuzione delAWS CLI 
comando richiesto.

Per eseguire unAWS CLI comando dall'interno di un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) per eseguire un comando dall'istanza Amazon ECS) per eseguire un comando dall'istanza Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) per eseguire un comando dall'istanza Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) per eseguire un comando dall'istanza Amazon ECS (Amazon ECS). Se non 
specifichi alcun profilo o non imposti variabili di ambiente, tale ruolo viene utilizzato direttamente. In questo 
modo, potrai evitare di archiviare chiavi di accesso di lunga durata nelle istanze. Puoi anche utilizzare 
i ruoli dell'istanza o del container solo per ottenere le credenziali per un altro ruolo. A tale scopo, usa
credential_source (anziché source_profile) per specificare come trovare le credenziali. L'attributo
credential_source supporta i seguenti valori:

• Environment— Recupera le credenziali di origine dalle variabili di ambiente.
• Ec2InstanceMetadata— Utilizza il ruolo IAM associato al profilo dell'istanza Amazon EC2 al profilo 

dell'istanza Amazon EC2.
• EcsContainer— Utilizza il ruolo IAM associato al contenitore Amazon ECS.

Il seguente esempio mostra lo stessomarketingadminrole ruolo utilizzato per fare riferimento a profilo di 
istanza Amazon EC2.

[profile marketingadmin]
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role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
credential_source = Ec2InstanceMetadata

Quando si richiama un ruolo, sono disponibili opzioni aggiuntive che è possibile richiedere, ad esempio 
l'utilizzo dell'autenticazione a più fattori e di un ID esterno (utilizzato da società terze per accedere alle 
risorse dei client). È inoltre possibile specificare nomi di sessione di ruolo univoci che possono essere 
controllati più facilmente nei log AWS CloudTrail.

Configurazione e utilizzo di un ruolo
Quando esegui comandi utilizzando un profilo che specifica un ruolo IAM,AWS CLI utilizza le credenziali 
del profilo di origine per chiamareAWS Security Token Service (AWS STS) e richiedere credenziali 
temporanee per il ruolo specificato. L'utente nel profilo di origine deve disporre dell'autorizzazione per 
chiamare sts:assume-role per il ruolo nel profilo specificato. Il ruolo deve disporre di una relazione di 
trust che consente all'utente nel profilo di origine di usare il ruolo. Il processo di recupero e quindi di utilizzo 
delle credenziali temporanee per un ruolo è spesso definito come assunzione del ruolo.

Puoi creare un ruolo in IAM con le autorizzazioni che desideri che gli utenti assumano seguendo la 
procedura in Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente IAM nella Guida per l'AWS 
Identity and Access Managementutente. Se il ruolo e l'utente del profilo di origine appartengono allo stesso 
account, puoi immettere il tuo ID account durante la configurazione della relazione di trust del ruolo.

Dopo aver creato il ruolo, modifica la relazione di fiducia per consentire all'utente di assumerlo.

L'esempio seguente mostra una policy di trust che può essere collegata a un ruolo. Questa politica 
consente a qualsiasi utente di assumere il ruolo nell'account 123456789012, se l'amministratore di 
quell'account concede esplicitamente l'sts:AssumeRoleautorizzazione all'utente.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

La policy di trust non concede attualmente autorizzazioni. L'amministratore dell'account deve delegare 
l'autorizzazione per assumere il ruolo a singoli utenti collegando una policy con le autorizzazioni 
appropriate. Il seguente esempio mostra una policy che è possibile associare a un ruolo che è possibile 
associare a unmarketingadminrole ruolo. Per ulteriori informazioni sulla concessione a un utente 
dell'accesso per assumere un ruolo, vedi Concessione dell'autorizzazione utente per cambiare ruolo nella
Guida per l'utente IAM.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole" 
    } 
  ]
}
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L'utente non deve disporre di autorizzazioni aggiuntive per eseguireAWS CLI i comandi utilizzando il profilo 
del ruolo. Al contrario, le autorizzazioni per eseguire il comando provengono da quelle associate al ruolo. È 
possibile collegare le policy di autorizzazione al ruolo per specificare quali azioni possono essere eseguite 
su risorse AWS specifiche. Per ulteriori informazioni sull'attribuzione delle autorizzazioni a un ruolo (che 
funziona in modo identico per un utente), vedi Modifica delle autorizzazioni per un utente IAM nella Guida 
per l'utente IAM.

Ora che il profilo del ruolo, le autorizzazioni del ruolo, la relazione di trust del ruolo e le autorizzazioni 
utente sono configurate correttamente, puoi utilizzare il ruolo nella riga di comando richiamando l'opzione
--profile. Ad esempio, quanto segue chiama ills comando Amazon S3 utilizzando le autorizzazioni 
associate almarketingadmin ruolo come definito nell'esempio all'inizio di questo argomento.

$ aws s3 ls --profile marketingadmin

Per utilizzare il ruolo per diverse chiamate, puoi impostare la variabile di ambiente AWS_PROFILE per la 
sessione corrente dalla riga di comando. Sebbene la variabile di ambiente sia definita, non è necessario 
specificare l'opzione --profile su ogni comando.

Linux o macOS

$ export AWS_PROFILE=marketingadmin

Windows

C:\> setx AWS_PROFILE marketingadmin

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di utenti e ruoli, consulta Utenti e gruppi e ruoli nella Guida 
per l'utente IAM.

Utilizzo dell'autenticazione a più fattori
Per una maggiore sicurezza, puoi richiedere agli utenti di fornire una chiave monouso generata da un 
dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA), da un dispositivo U2F o da un'app per dispositivi mobili 
durante il tentativo di effettuare una chiamata utilizzando il profilo del ruolo.

Innanzitutto, puoi scegliere di modificare la relazione di fiducia sul ruolo IAM per richiedere l'autenticazione 
a MFA. Ciò impedisce a chiunque di utilizzare il ruolo senza prima autenticarsi utilizzando MFA. Per un 
esempio, consulta la riga Condition nel seguente esempio. Questa politica consente all'utente indicato 
dianika assumere il ruolo a cui è associata la policy, ma solo se effettua l'autenticazione tramite MFA.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/anika" }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
       "Condition": { "Bool": { "aws:multifactorAuthPresent": true } }
    } 
  ]
}

Quindi, aggiungi una riga al profilo del ruolo che specifica l'ARN del dispositivo MFA dell'utente. Le seguenti 
voci diconfig file di esempio mostrano due profili di ruolo che utilizzano entrambi le chiavi di accesso per 

116

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_change-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_WorkingWithGroupsAndUsers.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/roles-toplevel.html


AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione
Ruoli per più account e ID esterno

consentireanika all'utente di richiedere credenziali temporanee per il ruolocli-role. L'utente anika ha 
le autorizzazioni per assumere quel ruolo concesse dalla policy di trust del ruolo.

[profile role-without-mfa]
region = us-west-2
role_arn= arn:aws:iam::128716708097:role/cli-role
source_profile=cli-user

[profile role-with-mfa]
region = us-west-2
role_arn= arn:aws:iam::128716708097:role/cli-role
source_profile = cli-user
mfa_serial = arn:aws:iam::128716708097:mfa/cli-user

[profile anika]
region = us-west-2
output = json

L'impostazione mfa_serial può richiedere un ARN, come illustrato, o il numero di serie di un token 
hardware MFA.

Il primo profilo, role-without-mfa, non richiede MFA. Tuttavia, poiché la precedente policy di trust di 
esempio associata al ruolo richiede MFA, qualsiasi tentativo di eseguire un comando con questo profilo non 
riesce.

$ aws iam list-users --profile role-without-mfa

An error occurred (AccessDenied) when calling the AssumeRole operation: Access denied

Il secondo profilo role-with-mfa, identifica un dispositivo MFA da utilizzare. Quando l'utente tenta 
di eseguire unAWS CLI comando con questo profilo,AWS CLI richiede all'utente di inserire la password 
monouso (OTP) fornita dal dispositivo MFA. Se l'autenticazione MFA ha esito positivo, il comando esegue 
l'operazione richiesta. La password monouso non viene visualizzata sullo schermo.

$ aws iam list-users --profile role-with-mfa
Enter MFA code for arn:aws:iam::123456789012:mfa/cli-user:
{ 
    "Users": [ 
        { 
            ...

Ruoli per più account e ID esterno
Puoi abilitare gli utenti in modo che assumano ruoli appartenenti ad account diversi configurando il ruolo 
come ruolo per più account. Durante la creazione del ruolo, imposta il tipo di ruolo su Un altroAWS account, 
come descritto in Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente IAM. Facoltativamente, 
seleziona Require MFA (Richiedi MFA). Require MFA (Richiedi MFA) configura la condizione appropriata 
nella relazione di trust, come descritto in Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (p. 116).

Se utilizzi un ID esterno per fornire ulteriore controllo su chi può usare un ruolo per diversi account, devi 
aggiungere il parametro external_id al profilo del ruolo. Ciò viene utilizzato in genere solo quando l'altro 
account è controllato da qualcuno esterno all'azienda o organizzazione.

[profile crossaccountrole]
role_arn = arn:aws:iam::234567890123:role/SomeRole
source_profile = default
mfa_serial = arn:aws:iam::123456789012:mfa/saanvi
external_id = 123456

117

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user_externalid.html


AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione
Specifica di un nome di sessione 
del ruolo per semplificare l'audit

Specifica di un nome di sessione del ruolo per 
semplificare l'audit
Quando molti individui condividono un ruolo, l'audit diventa più difficile. Si supponga che tu voglia associare 
ogni operazione richiamata alla persona che ha richiamato l'operazione. Tuttavia, quando la persona 
utilizza un ruolo, l'assunzione del ruolo da parte dell'individuo è un'operazione distinta rispetto alla chiamata 
di un'operazione ed è pertanto necessario correlare manualmente le due cose.

Puoi semplificare questa operazione specificando nomi univoci delle sessioni del ruolo quando gli utenti 
assumono un ruolo. A tale scopo, aggiungi un parametro role_session_name a ogni profilo denominato 
nel file config che specifica un ruolo. Il valore role_session_name viene passato all'operazione
AssumeRole e diventa parte dell'ARN della sessione del ruolo. Viene inoltre incluso nei log di AWS 
CloudTrail per tutte le operazioni registrate.

Ad esempio, puoi creare un profilo basato su ruoli come segue.

[profile namedsessionrole]
role_arn = arn:aws:iam::234567890123:role/SomeRole
source_profile = default
role_session_name = Session_Maria_Garcia

Di conseguenza, la sessione del ruolo ha il seguente ARN.

arn:aws:iam::234567890123:assumed-role/SomeRole/Session_Maria_Garcia

Inoltre, tutti i log di AWS CloudTrail includono il nome della sessione del ruolo nelle informazioni acquisite 
per ogni operazione.

Assunzione di un ruolo con un'identità Web
Puoi configurare un profilo per indicare che l'AWS CLI deve assumere un ruolo utilizzando la federazione 
delle identità Web  e Open ID Connect (OIDC). Quando specifichi questa opzione in un profilo, l'AWS CLI 
effettua automaticamente la chiamata AWS STS AssumeRoleWithWebIdentity corrispondente.

Note

Quando si specifica un profilo che utilizza un ruolo IAM,AWS CLI effettua le chiamate appropriate 
per recuperare le credenziali temporanee. Queste credenziali sono memorizzate in ~/.aws/
cli/cache. I comandi dell'AWS CLI successivi che specificano lo stesso profilo utilizzano le 
credenziali temporanee memorizzate nella cache fino alla scadenza. A questo punto, l'AWS CLI 
aggiorna automaticamente le credenziali.

Per recuperare e utilizzare le credenziali temporanee utilizzando la federazione delle identità Web, puoi 
specificare i seguenti valori di configurazione in un profilo condiviso.

role_arn (p. 113)

Specificare l'ARN del ruolo da assumere.
web_identity_token_file

Specifica il percorso di un file che contiene un token di accesso OAuth 2.0 o un token ID OpenID 
Connect fornito dal provider di identità. L'AWS CLI carica questo file e passa il relativo contenuto come 
argomento WebIdentityToken all'operazione AssumeRoleWithWebIdentity.

role_session_name (p. 118)

Specifica un nome facoltativo applicato a questa sessione assume-role.
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Cancellazione delle credenziali nella cache

Di seguito è riportato un esempio di configurazione per la quantità minima di configurazione necessaria per 
configurare un profilo del ruolo assunto con un'identità Web:

# In ~/.aws/config

[profile web-identity]
role_arn=arn:aws:iam:123456789012:role/RoleNameToAssume
web_identity_token_file=/path/to/a/token

Puoi anche fornire questa configurazione utilizzando variabili di ambiente (p. 78):

AWS_ROLE_ARN

L'ARN del ruolo da assumere.
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE

Il percorso del file del token dell'identità Web.
AWS_ROLE_SESSION_NAME

Il nome applicato a questa sessione assume-role.

Note

Queste variabili di ambiente attualmente si applicano solo al ruolo assumere con provider di 
identità Web. Non si applicano alla configurazione generale del provider dell'assunzione di ruoli.

Cancellazione delle credenziali nella cache
Quando usi un ruolo, l'AWS CLI memorizza le credenziali temporanee nella cache in locale finché non 
scadono. La prossima volta che provi a utilizzarle, l'AWS CLI tenta di rinnovarle per tuo conto.

Se le credenziali temporanee del ruolo vengono revocate, non vengono rinnovate automaticamente e 
i tentativi di utilizzarle non vanno a buon fine. Tuttavia, puoi eliminare la cache per forzare l'AWS CLI a 
recuperare nuove credenziali.

Linux o macOS

$ rm -r ~/.aws/cli/cache

Windows

C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache

Autenticazione tramite credenziali utente IAM
Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

In questa sezione viene descritto come configurare le impostazioni di base con un utente IAM. Queste 
includono le tue credenziali di sicurezza utilizzando icredentials fileconfig and. Per visualizzare invece 
le istruzioni di configurazione perAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), vederethe 
section called “Autenticazione IAM Identity Center” (p. 100).
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creazione del tuo utente IAM

Argomenti
• creazione del tuo utente IAM (p. 120)
• Fase creazione delle chiavi di accesso (p. 120)
• Configurazione di AWS CLI (p. 120)

• Utilizzo di aws configure (p. 121)
• Importazione delle chiavi di accesso tramite un file.CSV (p. 121)
• Modifica diretta deicredentials fileconfig e (p. 122)

creazione del tuo utente IAM
Crea il tuo utente IAM seguendo la procedura Creating IAM users (console) nella Guida per l'utente IAM.

• Per le opzioni di autorizzazione, scegli Allega direttamente i criteri per assegnare le autorizzazioni a 
questo utente.

• La maggior parte dei tutorial sull'SDK «Getting Started» utilizza il servizio Amazon S3 come esempio. 
Per fornire alla tua applicazione l'accesso completo ad Amazon S3, seleziona laAmazonS3FullAccess
policy da allegare a questo utente.

Fase creazione delle chiavi di accesso
1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 

console.aws.amazon.com/iam/.
2. Nel pannello di navigazione della console IAM, seleziona Utenti, quindi seleziona User namel'utente 

che hai creato in precedenza.
3. Nella pagina dell'utente, seleziona la pagina Credenziali di sicurezza. Quindi, in Chiavi di accesso, 

seleziona Crea chiave di accesso.
4. Per creare la chiave di accesso Step 1, scegli Command Line Interface (CLI).
5. Per Creare la chiave d'accesso Step 2, inserisci un tag opzionale e seleziona Avanti.
6. Nella Fase 3 della creazione della chiave di accesso, seleziona Scarica il file.csv per salvare un.csv

file con la chiave di accesso e la chiave di accesso segreta dell'utente IAM. Queste informazioni 
saranno necessarie per dopo.

7. Seleziona Done (Fatto)

Configurazione di AWS CLI
Per un utilizzo generale,AWS CLI necessita delle seguenti informazioni:

• ID chiave di accesso
• Chiave di accesso segreta
• Regione AWS
• Formato di output

L'AWS CLI archivia queste informazioni in un profilo (una raccolta di impostazioni) denominato default
nel file credentials. Per impostazione predefinita, le informazioni in questo profilo vengono utilizzate 
quando si esegue unAWS CLI comando che non specifica esplicitamente un profilo da utilizzare. Per 
ulteriori informazioni sul file credentials, consulta Impostazioni del file di configurazione e delle 
credenziali (p. 59).

Per configurare ilAWS CLI, completa una delle procedure seguenti:
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Configurazione di AWS CLI

Argomenti
• Utilizzo di aws configure (p. 121)
• Importazione delle chiavi di accesso tramite un file.CSV (p. 121)
• Modifica diretta deicredentials fileconfig e (p. 122)

Utilizzo di aws configure
Per l'uso generale, il comando aws configure è il metodo più veloce per configurare l'installazione 
dell'AWS CLI. Questa procedura guidata di configurazione richiede ogni informazione necessaria per 
iniziare. Se non diversamente specificato utilizzando l'--profileopzione,AWS CLI memorizza queste 
informazioni neldefault profilo.

L'esempio seguente configura undefault profilo utilizzando valori di esempio. Sostituirli con i propri valori 
come descritto nelle sezioni seguenti.

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

L'esempio seguente configura un profilo denominatouserprod utilizzando valori di esempio. Sostituirli con 
i propri valori come descritto nelle sezioni seguenti.

$ aws configure --profile userprod
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

Importazione delle chiavi di accesso tramite un file.CSV
Invece di utilizzareaws configure per inserire le chiavi di accesso, puoi importare il.csv file scaricato 
dopo aver creato le chiavi di accesso.

Il.csv file deve contenere le seguenti richiesta.

• Nome utente: questa colonna deve essere aggiunta al tuo.csv. Viene utilizzato per creare il nome del 
profilo durante l'importazione.

• ID chiave di accesso
• Chiave di accesso segreta

Note

Durante la creazione iniziale delle chiavi di accesso, una volta chiusa la finestra di dialogo Scarica 
file.csv, non è possibile accedere alla chiave di accesso segreta dopo aver chiuso la finestra di 
dialogo. Se hai bisogno di un.csv file, dovrai crearne uno tu stesso con le intestazioni richieste e 
le informazioni sulle chiavi di accesso memorizzate. Se non hai accesso alle informazioni sulle tue 
chiavi di accesso, devi crearne una nuova.

Per importare il.csv file, utilizzate ilaws configure import comando con l'--csvopzione seguente:

$ aws configure import --csv file://credentials.csv

Per ulteriori informazioni, consulta aws_configure_import (p. 65).
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Utilizzo delle credenziali per i 
metadati dell'istanza Amazon EC2

Modifica diretta deicredentials fileconfig e
Per modificare direttamentecredentials i fileconfig and, effettuate le seguenti operazioni.

1. Crea o apri ilAWScredentials file condiviso. Questo file è~/.aws/credentials su sistemi Linux 
e macOS e%USERPROFILE%\.aws\credentials su Windows. Per ulteriori informazioni, consulta
the section called “Impostazioni del file di configurazione e delle credenziali” (p. 59).

2. Aggiungere il testo seguente alcredentials file condiviso. Sostituisci i valori di esempio nel.csv file 
scaricato in precedenza e salva il file.

[default]  
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE  
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

Utilizzo delle credenziali per i metadati dell'istanza 
Amazon EC2

Quando si esegueAWS CLI da un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), è possibile 
semplificare la fornitura delle credenziali ai comandi. Ogni istanza Amazon EC2 contiene metadati cheAWS 
CLI possono essere interrogati direttamente per ottenere credenziali temporanee. Quando un ruolo IAM 
è associato all'istanza, recuperaAWS CLI automaticamente e in modo sicuro le credenziali dai metadati 
dell'istanza.

Per disabilitare questo servizio, usa la variabile di ambiente AWS_EC2_METADATA_DISABLED (p. 81).

Argomenti
• Prerequisiti (p. 122)
• Configurazione di un profilo per i metadati Amazon EC2 (p. 122)

Prerequisiti
Per utilizzare le credenziali Amazon EC2 con ilAWS CLI, devi completare quanto segue:

• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Comprendi i file di configurazione e i profili denominati. Per ulteriori informazioni, consulta Impostazioni 
del file di configurazione e delle credenziali (p. 59).

• Hai creato un ruoloAWS Identity and Access Management (IAM) che ha accesso alle risorse necessarie 
e ha collegato tale ruolo all'istanza Amazon EC2 quando viene avviata. Per ulteriori informazioni, 
consulta le politiche IAM per Amazon EC2 nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux
e l'accesso alleAWS risorse alle applicazioni eseguite su istanze Amazon EC2 nella Guida per l'utente 
IAM.

Configurazione di un profilo per i metadati Amazon 
EC2
Per specificare che desideri utilizzare le credenziali disponibili nel profilo dell'istanza Amazon EC2 di 
hosting, utilizza la seguente sintassi nel profilo indicato nel file di configurazione. Per ulteriori istruzioni, 
consulta i passaggi seguenti.
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Credenziali esterne

[profile profilename]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/rolename
credential_source = Ec2InstanceMetadata
region = region

1. È necessario creare un profilo nel file di configurazione.

[profile profilename]

2. Aggiungi il ruolo IAM arn che ha accesso alle risorse necessarie.

role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/rolename

3. SpecificaEc2InstanceMetadata come fonte delle credenziali.

credential_source = Ec2InstanceMetadata

4. Imposta la tua regione.

region = region

Esempio

L'esempio seguente assume il marketingadminroleruolo e utilizza laus-west-2 regione in un profilo di 
istanza Amazon EC2 denominatomarketingadmin.

[profile marketingadmin]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
credential_source = Ec2InstanceMetadata
region = us-west-2

Credenziali di approvvigionamento con un processo 
esterno

Warning

Il seguente argomento illustra le credenziali di approvvigionamento da un processo esterno. 
Potrebbe insorgere un rischio per la sicurezza se il comando per generare le credenziali diventa 
accessibile a utenti o processi non riconosciuti. Ti consigliamo di utilizzare le soluzioni alternative 
sicure e supportate offerte dall'AWS CLI e AWS per ridurre il rischio di compromettere le tue 
credenziali. Assicurati di proteggere il file config e altri strumenti e file di supporto per evitare la 
divulgazione.
Assicurati che il tuo strumento di credenziali personalizzato non scriva alcuna informazione 
segretaStdErrperché gli SDK eAWS CLIpuò acquisire e registrare tali informazioni, esponendole 
potenzialmente a utenti non autorizzati.

Se disponi di un metodo per generare o cercare le credenziali non direttamente supportato dalAWS 
CLI, è possibile configurareAWS CLIper utilizzarlo configurando ilcredential_processimpostazione 
nelconfigfile.

Puoi ad esempio includere una voce simile al seguente file config.

[profile developer]
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Credenziali esterne

credential_process = /opt/bin/awscreds-custom --username helen

Sintassi

Per creare questa stringa in modo compatibile con qualsiasi sistema operativo, segui queste regole:

• Se il percorso o il nome del file contiene uno spazio, circondare il percorso completo e il nome del file con 
virgolette doppie (" "). Il percorso e il nome del file possono essere composti solo dai caratteri: A-Z a-z 
0-9 - _. spazio

• Se un nome di parametro o un valore di parametro contiene uno spazio, circondare tale elemento con 
virgolette doppie (" "). È possibile racchiudere solo il nome o il valore, non la coppia.

• Non includere variabili di ambiente nelle stringhe. Ad esempio, non puoi includere $HOME o
%USERPROFILE%.

• Non specificare la cartella home come ~. Devi specificare il percorso completo.

Esempio per Windows

credential_process = "C:\Path\To\credentials.cmd" parameterWithoutSpaces "parameter with 
 spaces"

Esempio per Linux o macOS

credential_process = "/Users/Dave/path/to/credentials.sh" parameterWithoutSpaces "parameter 
 with spaces"

Output previsto dal programma Credentials

L'AWS CLI esegue il comando esattamente come specificato nel profilo, quindi legge i dati da STDOUT. Il 
comando specificato deve generare in STDOUT l'output JSON corrispondente alla sintassi seguente:

{ 
  "Version": 1, 
  "AccessKeyId": "an AWS access key", 
  "SecretAccessKey": "your AWS secret access key", 
  "SessionToken": "the AWS session token for temporary credentials",  
  "Expiration": "ISO8601 timestamp when the credentials expire"
}   

Note

Al momento della stesura del presente documento, la chiave Version deve essere configurata su
1. Questo valore potrebbe incrementare nel tempo, man mano che la struttura evolve.

La chiave Expiration è un timestamp formattato ISO8601. Se la chiave Expiration non è presente 
nell'output dello strumento, l'interfaccia a riga di comando presuppone che le credenziali siano a lungo 
termine, non soggette ad aggiornamento. In caso contrario, le credenziali vengono considerate provvisorie 
e aggiornate automaticamente mediante una nuova esecuzione del comando credential_process
prima della relativa scadenza.

Note

AWS CLI non esegue il caching delle credenziali dei processi esterni, come nel caso delle 
credenziali di assunzione del ruolo. Se il caching è necessario, dovrai implementarlo nel processo 
esterno.

Il processo esterno può restituire un codice diverso da zero per indicare che si è verificato un errore 
durante il recupero delle credenziali.
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Utilizzo della Guida

Tramite AWS CLI
Questa sezione presenta molte delle caratteristiche e delle opzioni comuni disponibili in AWS Command 
Line Interface (AWS CLI). Per un elenco dei comandi consultaAWS CLIGuida di riferimento di versione 2.

Note

Per impostazione predefinita, l'AWS CLI invia le richieste ai servizi AWS con HTTPS sulla porta 
TCP 443. Per usare l'AWS CLI correttamente, devi eseguire connessioni in uscita sulla porta TCP 
443.

Argomenti in questa guida
• Come visualizzare la Guida con AWS CLI (p. 125)
• Struttura di comando in AWS CLI (p. 129)
• Specifica dei valori di parametro per AWS CLI (p. 131)
• Avere ilAWS CLIrichiedi comandi (p. 150)
• Controllo dell'output dei comandi da AWS CLI (p. 153)
• Comprensione dei codici restituiti da AWS CLI (p. 180)
• Utilizzo diAWS CLImaghi (p. 181)
• Creazione e utilizzo diAWS CLI alias (p. 182)

Come visualizzare la Guida con AWS CLI
In questo argomento viene descritto come accedere ai contenuti perAWS Command Line Interface(AWS 
CLI).

Argomenti
• Il built-inAWS CLIcomando help (p. 125)
• AWS CLIGuida di riferimento di (p. 129)
• Documentazione API (p. 129)
• Risoluzione degli errori (p. 129)
• Supporto della guida aggiuntiva (p. 129)

Il built-inAWS CLIcomando help
Puoi richiedere assistenza su qualsiasi comando quando utilizzi AWS Command Line Interface (AWS CLI). 
Per farlo, basta digitare help al termine del nome di un comando.

Ad esempio, il comando seguente visualizza le informazioni della guida relative alle opzioni generali 
dell'AWS CLI e ai comandi di primo livello disponibili.

$ aws help

Il seguente comando visualizza i comandi specifici disponibili Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2).

$ aws ec2 help
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L'esempio seguente visualizza le informazioni dettagliate per Amazon 
EC2DescribeInstancesoperazione. L'assistenza include le descrizioni dei parametri di input, i filtri 
disponibili e tutto ciò che è incluso nell'output. Include anche esempi che mostrano come digitare varianti 
comuni del comando.

$ aws ec2 describe-instances help

Le informazioni della Guida per ciascun comando sono suddivise in sei sezioni:

Nome

Nome del comando.

NAME 
       describe-instances -

Descrizione

Descrizione dell'operazione API richiamata dal comando.

DESCRIPTION 
       Describes one or more of your instances. 

       If you specify one or more instance IDs, Amazon EC2 returns information 
       for those instances. If you do not specify  instance  IDs,  Amazon  EC2 
       returns  information  for  all  relevant  instances.  If you specify an 
       instance ID that is not valid, an error is returned. If you specify  an 
       instance  that  you  do  not  own,  it  is not included in the returned 
       results.
...

Riepilogo

Sintassi di base per l'utilizzo del comando e delle relative opzioni. Le opzioni tra parentesi quadre 
sono facoltative, hanno un valore predefinito oppure hanno un'opzione che può essere utilizzata in 
alternativa.

SYNOPSIS 
            describe-instances 
          [--dry-run | --no-dry-run] 
          [--instance-ids <value>] 
          [--filters <value>] 
          [--cli-input-json <value>] 
          [--starting-token <value>] 
          [--page-size <value>] 
          [--max-items <value>] 
          [--generate-cli-skeleton]

Ad esempio, describe-instances ha un comportamento predefinito che descrive tutte le istanze 
nell'account e nella regione AWS correnti. Puoi specificare, a tua discrezione, un elenco di instance-
ids per descrivere una o più istanze. dry-run è un flag booleano opzionale che non utilizza un 
valore. Per usare un flag booleano specifica il valore mostrato, in questo caso --dry-run o --no-
dry-run. Anche --generate-cli-skeleton non utilizza un valore. Se per l'utilizzo di un'opzione 
sono previste condizioni, queste sono descritte nella sezione OPTIONS o mostrate negli esempi.

Opzioni

Descrizione di ogni singola opzione mostrata nella sinossi.

OPTIONS 
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       --dry-run | --no-dry-run (boolean) 
          Checks whether you have the required  permissions  for  the  action, 
          without actually making the request, and provides an error response. 
          If you have the required permissions, the error response is  DryRun- 
          Operation . Otherwise, it is UnauthorizedOperation . 

       --instance-ids (list) 
          One or more instance IDs. 

          Default: Describes all your instances.
...

Esempi

Esempi che mostrano l'utilizzo del comando e delle relative opzioni. Se non è disponibile l'esempio 
per un comando o un caso d'uso specifico, richiedine uno utilizzando il collegamento di feedback in 
questa pagina o nella guida di riferimento ai comandi di AWS CLI nella pagina della Guida relativa al 
comando.

    EXAMPLES 
     To describe an Amazon EC2 instance

    Command: 
     
    aws ec2 describe-instances --instance-ids i-5203422c 
     
     To describe all instances with the instance type m1.small
    
    Command: 
     
    aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-type,Values=m1.small" 
     
     To describe all instances with an Owner tag
    
    Command: 
     
    aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag-key,Values=Owner"
...

Output

Descrizioni di ciascuno dei campi e dei tipi di dati inclusi nella risposta di AWS.

Per describe-instances, l'output è un elenco di oggetti prenotazione, ciascuno dei quali contiene 
diversi campi e oggetti che includono informazioni sulle istanze a essi associate. Queste informazioni 
provengono dalDocumentazione API per il tipo di dati di prenotazioneutilizzato da Amazon EC2.

OUTPUT 
       Reservations -> (list) 
          One or more reservations. 

          (structure) 
              Describes a reservation. 

              ReservationId -> (string) 
                 The ID of the reservation. 

              OwnerId -> (string) 
                 The ID of the AWS account that owns the reservation. 

              RequesterId -> (string) 
                 The ID of the requester that launched the instances  on  your 
                 behalf (for example, AWS Management Console or Auto Scaling). 
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              Groups -> (list) 
                 One or more security groups. 

                 (structure) 
                     Describes a security group. 

                     GroupName -> (string) 
                        The name of the security group. 

                     GroupId -> (string) 
                        The ID of the security group. 

              Instances -> (list) 
                 One or more instances. 

                 (structure) 
                     Describes an instance. 

                     InstanceId -> (string) 
                        The ID of the instance. 

                     ImageId -> (string) 
                        The ID of the AMI used to launch the instance. 

                     State -> (structure) 
                        The current state of the instance. 

                        Code -> (integer) 
                            The  low  byte represents the state. The high byte 
                            is an opaque internal value and should be ignored.
...

Quando AWS CLI esegue il rendering dell'output in formato JSON, diventa un array di oggetti di 
prenotazione, simile all'esempio seguente.

{ 
    "Reservations": [ 
        { 
            "OwnerId": "012345678901", 
            "ReservationId": "r-4c58f8a0", 
            "Groups": [], 
            "RequesterId": "012345678901", 
            "Instances": [ 
                { 
                    "Monitoring": { 
                        "State": "disabled" 
                    }, 
                    "PublicDnsName": "ec2-52-74-16-12.us-west-2.compute.amazonaws.com", 
                    "State": { 
                        "Code": 16, 
                        "Name": "running" 
                    },
...

Ogni oggetto prenotazione contiene campi che descrivono la prenotazione e una serie di oggetti 
istanza, ognuno con specifici campi (ad esempio, PublicDnsName) e oggetti (ad esempio, State) 
che lo descrivono.

Utenti Windows

Puoi eseguire il piping (|) dell'output del comando help su more per visualizzare il file della 
guida una pagina alla volta. Premere la barra spaziatrice oPgDnper visualizzare ulteriori 
informazioni del documento eqper uscire.

128



AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione
AWS CLIGuida di riferimento di

C:\> aws ec2 describe-instances help | more

AWS CLIGuida di riferimento di
I file della guida contengono collegamenti che non possono essere visualizzati o esplorati dalla riga di 
comando. Puoi visualizzare e interagire con questi collegamenti utilizzando la onlineAWS CLIGuida di 
riferimento di versione 2. Il riferimento include anche i contenuti per tuttiAWS CLIcomandi. Le descrizioni 
sono presentate in modo da semplificare la navigazione e la visualizzazione su dispositivi mobili, tablet o 
schermi del desktop.

Documentazione API
Tutti i comandi nell'AWS CLI corrispondono alle richieste effettuate su un'API pubblica del servizio AWS. 
Ogni servizio con un'API pubblica include un riferimento API, disponibile nella home page del servizio 
nelAWSSito Web della documentazione. Il contenuto di un riferimento API varia in base al modo in cui è 
costruita l'API e al protocollo utilizzato. Di solito, un riferimento API contiene informazioni dettagliate sulle 
operazioni supportate dall'API, sui dati inviati da e verso il servizio ed su eventuali condizioni di errore 
riportate dal servizio.

Sezioni della documentazione API

• Operazioni— Informazioni dettagliate su ogni operazione e sui relativi parametri (inclusi i limiti di 
lunghezza o di contenuto e i valori predefiniti). Vengono elencati gli errori che possono verificarsi per 
questa operazione. Ogni operazione corrisponde a un sottocomando nell'AWS CLI.

• Tipi di dati— Informazioni dettagliate sulle strutture che un comando potrebbe richiedere come parametro 
o restituire in risposta a una richiesta.

• Parametri comuni— Informazioni dettagliate sui parametri condivisi da tutte le operazioni per il servizio.
• Errori comuni— Informazioni dettagliate sugli errori che possono essere restituiti da qualsiasi operazione 

del servizio.

Il nome e la disponibilità di ogni sezione possono variare a seconda del servizio.
CLI specifiche del servizio

Alcuni servizi hanno un’interfaccia a riga di comando (CLI) separata, creata prima che fosse 
introdotta una singola AWS CLI, per tutti i servizi. Queste CLI specifiche del servizio hanno una 
documentazione separata a cui si accede da un link nella pagina della documentazione del 
servizio. La documentazione per le CLI specifiche del servizio non si applica all'AWS CLI.

Risoluzione degli errori
Per assistenza nella diagnosi e nel fissaggioAWS CLIerrori, vedereRisoluzione degli errori (p. 237).

Supporto della guida aggiuntiva
Per ulteriori informazioni conAWS CLIproblemi, visita ilAWS CLIcomunitàsulGitHub.

Struttura di comando in AWS CLI
Questo argomento comprende comeAWS Command Line Interface(AWS CLI) è strutturato e come usare i 
comandi di attesa.
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Argomenti
• Struttura di comando (p. 130)
• Attesa (p. 130)

Struttura di comando
LaAWS CLIutilizza una struttura in più parti nella riga di comando che deve essere specificata in questo 
ordine:

1. La chiamata di base al programma aws.
2. Il comando di livello superiore, che in genere corrisponde a un servizio AWS supportato dall'AWS CLI.
3. Il sottocomando che specifica l'operazione da eseguire.
4. GeneraleAWS CLIopzioni o parametri richiesti dall'operazione. Possono essere specificati in qualsiasi 

ordine, purché seguano le prime tre parti. Se un parametro esclusivo viene specificato più volte, si 
applica solo l'ultimo valore.

$ aws <command> <subcommand> [options and parameters]

I parametri possono utilizzare vari tipi di valori di input, ad esempio numeri, stringhe, elenchi, mappe e 
strutture JSON. Quanto supportato dipende dal comando e dal sottocomando specificati.

Esempi
Amazon S3

L'esempio seguente elenca tutti i bucket Amazon S3.

$ aws s3 ls
2018-12-11 17:08:50 my-bucket
2018-12-14 14:55:44 my-bucket2

Per ulteriori informazioni sui comandi Amazon S3, consulta.aws s3nellaAWS CLIRiferimento ai comandi.

AWS CloudFormation

I seguenticreate-change-setesempio di comando modifica il nome dello stack cloudformation inmy-
change-set.

$ aws cloudformation create-change-set --stack-name my-stack --change-set-name my-change-
set

Per ulteriori informazioni sull'articoloAWS CloudFormationconsulta.aws cloudformationnellaAWS 
CLIRiferimento ai comandi.

Attesa
MedioAWSi servizi hannowaitdisponibili. Qualsiasi comando che utilizzaaws waitIn genere attende 
fino a quando un comando viene completato prima di passare alla fase successiva. Ciò è particolarmente 
utile per i comandi multipart o lo scripting, in quanto è possibile utilizzare un comando wait per impedire il 
passaggio ai passaggi successivi se il comando wait non riesce.

LaAWS CLIutilizza una struttura in più parti nella riga di comando per l'waitche deve essere specificato in 
questo ordine:
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1. La chiamata di base al programma aws.
2. Il comando di livello superiore, che in genere corrisponde a un servizio AWS supportato dall'AWS CLI.
3. Il comando wait.
4. Il sottocomando che specifica l'operazione da eseguire.
5. Le opzioni o i parametri dell'interfaccia a riga di comando necessari per l'operazione. Possono essere 

specificati in qualsiasi ordine, purché seguano le prime tre parti. Se un parametro esclusivo viene 
specificato più volte, si applica solo l'ultimo valore.

$ aws <command> wait <subcommand> [options and parameters]

I parametri possono utilizzare vari tipi di valori di input, ad esempio numeri, stringhe, elenchi, mappe e 
strutture JSON. Quanto supportato dipende dal comando e dal sottocomando specificati.

Note

Non tutti i servizi AWS supportanowaitcomandi. ConsultaAWS CLIGuida di riferimento di 
versione 2per vedere se il servizio è supportatowaitcomandi.

Esempi

AWS CloudFormation

I seguentiwait change-set-create-completeesempi di comandi si interrompe e riprendono solo 
dopo che può confermare che ilmy-change-setset di modifiche nelmy-stacklo stack è pronto per 
l'esecuzione.

$ aws cloudformation wait change-set-create-complete --stack-name my-stack --change-set-
name my-change-set

Per ulteriori informazioni sull'articoloAWS CloudFormation waitconsulta.waitnellaAWS CLIRiferimento ai 
comandi.

AWS CodeDeploy

I seguentiwait deployment-successfulesempi di comandi si interrompe fino alD-
A1B2C3111l'implementazione viene completata correttamente.

$ aws deploy wait deployment-successful --deployment-id d-A1B2C3111

Per ulteriori informazioni sull'articoloAWS CodeDeploy waitconsulta.waitnellaAWS CLIRiferimento ai 
comandi.

Specifica dei valori di parametro per AWS CLI
Molti parametri utilizzati in AWS Command Line Interface (AWS CLI) sono semplici valori stringa o 
numerici, ad esempio il nome della coppia di chiavi my-key-pair dell'esempio seguente.

$ aws ec2 create-key-pair --key-name my-key-pair

È possibile circondare stringhe che non contengono caratteri spaziali con virgolette o meno. Tuttavia, le 
virgolette sono necessarie per le stringhe che includono uno o più caratteri spazio. Per ulteriori informazioni 
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sull'utilizzo di virgolette attorno a parametri complessi, consulta Utilizzo di virgolette con stringhe nell'AWS 
CLI (p. 136).

Argomenti dei parametri
• Tipi comuni di parametri AWS CLI (p. 132)
• Utilizzo di virgolette con stringhe nell'AWS CLI (p. 136)
• Caricamento di parametri AWS CLI da un file (p. 139)
• AWS CLIscheletri e file di input (p. 140)
• Utilizzo della sintassi abbreviata con l'AWS CLI (p. 148)

Tipi comuni di parametri AWS CLI
Questa sezione descrive alcuni tipi di parametri comuni e il formato tipico richiesto.

Se hai problemi a formattare un parametro per un comando specifico, consulta la guida inserendohelp
dopo il nome del comando. L'aiuto per ogni sottocomando include il nome e la descrizione di un'opzione. Il 
tipo di parametro dell'opzione è elencato tra parentesi. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione della 
guida, consulta la guidathe section called “Utilizzo della Guida” (p. 125).

I tipi di parametri includono:
• Stringa (p. 132)
• Time stamp (p. 132)
• Elenco (p. 133)
• Boolean (p. 133)
• Numero intero (p. 133)
• Binario/ blob (oggetto binario di grandi dimensioni) e blob in streaming (p. 133)
• Eseguire la mappatura (p. 134)
• Documento (p. 135)

Stringa
I parametri di stringa possono contenere caratteri alfanumerici, simboli e spazi bianchi del set di caratteri
ASCII. Le stringhe con spazi vuoti devono essere racchiusa tra virette virette che contengono spazi vuoti 
tra virgolette con virette con Si consiglia di non utilizzare simboli o spazi bianchi diversi dal carattere 
di spazio standard e di osservare le regole di quotazione (p. 136) del terminale per evitare risultati 
imprevisti.

Alcuni parametri di stringa accettano i dati binari da un file. Consulta File binari (p. 140) per un esempio.

Time stamp
I timestamp sono formattati in base allo standard ISO 8601. Questi sono spesso denominati 
parametriDateTime "" oDate "».

$ aws ec2 describe-spot-price-history --start-time 2014-10-13T19:00:00Z

I formati accettabili includono:

• AAAA-MM-GGThh:mm:ss.sssTZD (UTC), ad esempio 2014-10-01T20:30:00.000Z
• AAAA-MM-GGThh:mm:ss.sssTZD (con offset), ad esempio 2014-10-01T12:30:00.000-08:00
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• YYYY-MM-DD, ad esempio, 2014-10-01
• Tempo Unix in secondi, ad esempio 1412195400. A volte, viene chiamato epoca Unix (Unix epoch) e 

rappresenta il numero di secondi dalla mezzanotte del 1 gennaio 1970 UTC.

Per impostazione predefinita, laAWS CLI versione 2 traduce tutti i DateTime valori di risposta nel formato 
ISO 8601.

È possibile impostare il formato del timestamp utilizzando 
l'impostazionecli_timestamp_format (p. 70) del file.

Elenco
Una o più stringhe separate da spazi. Se uno degli elementi della stringa contiene uno spazio, devi 
racchiuderlo tra virgolette. Osserva le regole di quotazione (p. 136) del tuo terminale per evitare risultati 
imprevisti.

$ aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge m1.medium

Boolean
Bandiera binaria che attiva o disattiva un'opzione. Ad esempio, ec2 describe-spot-price-history
ha un parametro --dry-run booleano che, quando specificato, consente di convalidare la query con il 
servizio anche senza eseguire la query.

$ aws ec2 describe-spot-price-history --dry-run

L'output indica se il formato del comando è valido. Questo comando include anche una versione --no-
dry-run del parametro, che puoi utilizzare per indicare esplicitamente che il comando deve essere 
eseguito normalmente, anche se non è necessario includerlo poiché questa è l'impostazione predefinita.

Numero intero
Numero intero senza firma.

$ aws ec2 describe-spot-price-history --max-items 5

Binario/ blob (oggetto binario di grandi dimensioni) e blob in 
streaming
InAWS CLI, puoi passare un valore binario come stringa direttamente sulla riga di comando. Esistono due 
tipi di blob:

• macchia (p. 133)
• Blob in streaming (p. 134)

Blob
Per passare un valore a un parametro con tipoblob, è necessario specificare un percorso a un file 
locale che contiene i dati binari utilizzando ilfileb:// prefisso. I file a cui si fa riferimento utilizzando 
ilfileb:// prefisso vengono sempre trattati come file binari grezzi non codificati. Il percorso specificato 
viene interpretato come relativo alla directory di lavoro. Ad esempio, il parametro --plaintext per aws 
kms encrypt è un blob.
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$ aws kms encrypt \ 
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \ 
     --plaintext fileb://ExamplePlaintextFile \ 
    --output text \ 
    --query CiphertextBlob | base64 \ 
    --decode > ExampleEncryptedFile

Note

Per la compatibilità con le versioni precedenti, puoi usare ilfile:// prefisso. Esistono due formati 
utilizzati in base all'impostazione del filecli_binary_format (p. 70) o all'opzione della riga 
di--cli-binary-format (p. 85) comando:

• Impostazione predefinita per laAWS CLI versione 2. Se il valore dell'impostazione èbase64, i 
file a cui si fa riferimento utilizzando ilfile:// prefisso vengono trattati come testo con codifica 
base64.

• Impostazione predefinita per laAWS CLI versione 1. Se il valore dell'impostazione èraw-in-
base64-out, i file a cui si fa riferimento utilizzando ilfile:// prefisso vengono letti come testo 
e quindi iAWS CLI tentativi di codificarli in formato binario.

Per ulteriori informazioni, consulta l'impostazione del filecli_binary_format (p. 70) o 
l'opzione della riga di--cli-binary-format (p. 85) comando.

Blob in streaming

I blob di streaming, ad esempio,aws cloudsearchdomain upload-documents non utilizzano prefissi. 
Invece, i parametri del blob di streaming vengono formattati utilizzando il percorso diretto del file. L'esempio 
seguente utilizza il percorso diretto del filedocument-batch.json per ilaws cloudsearchdomain 
upload-documents comando:

$ aws cloudsearchdomain upload-documents \ 
    --endpoint-url https://doc-my-domain.us-west-1.cloudsearch.amazonaws.com \ 
    --content-type application/json \ 
    --documents document-batch.json

Eseguire la mappatura
Un set di coppie chiave-valore specificato in formato JSON o utilizzando la sintassi abbreviata (p. 148)
dell'interfaccia a riga di comando (CLI). Il seguente esempio JSON legge un elemento da una tabella 
Amazon DynamoDB denominata my-table con un parametro map,--key. Il parametro specifica la chiave 
primaria denominata id con un valore numerico 1 in una struttura JSON nidificata.

Per un utilizzo più avanzato di JSON in una riga di comando, considera l'utilizzo di un processore JSON 
a riga di comandojq, ad esempio, per creare stringhe JSON. Per ulteriori informazioni sujq, consulta il
repository jq su GitHub.

$ aws dynamodb get-item --table-name my-table --key '{"id": {"N":"1"}}'

{ 
    "Item": { 
        "name": { 
            "S": "John" 
        }, 
        "id": { 
            "N": "1" 
        } 
    }
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}

Documento
Note

La sintassi abbreviata (p. 148) non è compatibile con i tipi di documento.

I tipi di documento vengono utilizzati per inviare dati senza la necessità di incorporare JSON all'interno 
di stringhe. Il tipo di documento consente ai servizi di fornire schemi arbitrari per utilizzare tipi di dati più 
flessibili.

Ciò consente di inviare dati JSON senza la necessità di sfuggire ai valori. Ad esempio, invece di utilizzare il 
seguente input JSON escape:

{"document": "{\"key\":true}"}

È possibile utilizzare il seguente tipo di documento:

{"document": {"key": true}}

Valori validi per i tipi di documento di documento

A causa della natura flessibile dei tipi di documento, esistono diversi tipi di valore validi. I valori validi 
includono i seguenti:

Stringa

--option '"value"'

Numero

--option 123
--option 123.456

Boolean

--option true

Null

--option null

Array

--option '["value1", "value2", "value3"]'
--option '["value", 1, true, null, ["key1", 2.34], {"key2": "value2"}]'

Oggetto

--option '{"key": "value"}'
--option '{"key1": "value1", "key2": 123, "key3": true, "key4": null, "key5": 
 ["value3", "value4"], "key6": {"value5": "value6"}'
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Utilizzo di virgolette con stringhe nell'AWS CLI
Esistono principalmente due modi in cui vengono utilizzate le virgolette singole e doppie inAWS CLI.

• Utilizzo delle virgolette intorno alle stringhe che contengono spazi bianchi (p. 136)
• Utilizzo delle virgolette all'interno delle stringhe (p. 137)

Utilizzo delle virgolette intorno alle stringhe che contengono spazi 
bianchi
I nomi dei parametri e i relativi valori sono separati da spazi sulla riga di comando. Se un valore stringa 
contiene uno spazio incorporato, è necessario circondare l'intera stringa con virgolette per evitare che 
l'AWS CLI interpreti erroneamente lo spazio come divisore tra il valore e il nome del parametro successivo. 
Il tipo di virgolette utilizzata tra virgolette dipende dal sistema operativo che esegue tra virgolette con 
virgolette con virgolette che utilizza virgolette con virgolette conAWS CLI

Linux and macOS

Usa virgolette singole' '

$ aws ec2 create-key-pair --key-name 'my key pair'

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle virgolette, consulta la documentazione utente della shell 
preferita della shell preferita.

PowerShell

Quotazioni singole (consigliate)

Le virgolette singole' ' sono chiamateverbatim stringhe. La stringa viene passata al comando 
esattamente come viene digitata, il che significa che PowerShell le variabili non verranno trasmesse.

PS C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name 'my key pair'

Quotazioni doppie

Le virgolette doppie" " sono chiamateexpandable stringa. Le variabili possono essere passate in 
stringhe espandibili.

PS C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name "my key pair"

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle virgolette, vedere Informazioni sulle regole di quotazione in
Microsoft PowerShell Docs.

Windows command prompt

Utilizza virgolette virette virette virette virgolette" "

C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name "my key pair"

Facoltativamente, è possibile separare il nome del parametro dal valore con un segno di uguale= anziché 
uno spazio. In genere è necessario solo se il valore del parametro inizia con un trattino.

$ aws ec2 delete-key-pair --key-name=-mykey
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Utilizzo delle virgolette all'interno delle stringhe
Le stringhe potrebbero contenere virgolette e la shell potrebbe richiedere delle virgolette di escape per 
funzionare correttamente. Uno dei tipi di valore di parametro comuni è una stringa JSON. Questo è 
complesso poiché include spazi e virgolette doppie" " attorno al nome e al valore di ogni elemento 
nella struttura JSON. Il modo in cui si immettono parametri in formato JSON alla riga di comando varia a 
seconda del sistema operativo.

Per un utilizzo più avanzato di JSON nella riga di comando, considera l'utilizzo di un processore JSON 
a riga di comandojq, ad esempio, per creare stringhe JSON. Per ulteriori informazioni sujq, consulta il
repository jq su GitHub.

Linux and macOS

Affinché Linux e macOS interpretino letteralmente le stringhe, usa le virgolette singole' ' per 
racchiudere la struttura dei dati JSON, come nell'esempio seguente. Non è necessario sfuggire alle 
virgolette doppie incorporate nella stringa JSON, poiché vengono trattate letteralmente. Poiché il JSON 
è racchiuso tra virgolette singole, ogni singola virgoletta nella stringa dovrà essere evaso, in genere 
utilizzando una barra rovesciata prima della virgoletta singola\'.

$ aws ec2 run-instances \ 
    --image-id ami-12345678 \ 
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdb","Ebs":
{"VolumeSize":20,"DeleteOnTermination":false,"VolumeType":"standard"}}]'

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle virgolette, consulta la documentazione utente della shell 
preferita della shell preferita.

PowerShell

Usa virgolette singole' ' o doppie" ".

Quotazioni singole (consigliate)

Le virgolette singole' ' sono chiamateverbatim stringhe. La stringa viene passata al comando 
esattamente come viene digitata, il che significa che PowerShell le variabili non verranno trasmesse.

Poiché le strutture di dati JSON includono virgolette doppie, suggeriamo di' ' racchiuderle tra 
virgolette singole. Se si utilizzano virgolette singole, non è necessario sfuggire alle virgolette doppie
incorporate nella stringa JSON. Tuttavia, è necessario sfuggire a ogni singola virgoletta con un 
contrassegno` all'interno della struttura JSON.

PS C:\> aws ec2 run-instances ` 
    --image-id ami-12345678 ` 
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdb","Ebs":
{"VolumeSize":20,"DeleteOnTermination":false,"VolumeType":"standard"}}]'

Quotazioni doppie

Le virgolette doppie" " sono chiamateexpandable stringhe. Le variabili possono essere passate in 
stringhe espandibili.

Se si utilizzano le virgolette doppie, non è necessario sfuggire alle virgolette singole incorporate 
nella stringa JSON. Tuttavia, è necessario uscire da ogni virgoletta doppia con un segno di spunta`
all'interno della struttura JSON, come nell'esempio seguente.

PS C:\> aws ec2 run-instances ` 
    --image-id ami-12345678 ` 
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    --block-device-mappings "[{`"DeviceName`":`"/dev/sdb`",`"Ebs`":
{`"VolumeSize`":20,`"DeleteOnTermination`":false,`"VolumeType`":`"standard`"}}]"

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle virgolette, vedere Informazioni sulle regole di quotazione in
Microsoft PowerShell Docs.

Warning

Prima PowerShell di inviare un comando aAWS CLI, determina se il comando viene 
interpretato utilizzando regole tipiche PowerShell oCommandLineToArgvW tra virgolette. 
Quando PowerShell i processi utilizzanoCommandLineToArgvW, è necessario eseguire 
l'escape dei caratteri con una barra rovesciata\.
Per ulteriori informazioni suCommandLineToArgvW in PowerShell, vedi Che succede con lo 
strano trattamento delle virgolette e delle barre rovesciate da parte di CommandLineToArgv W
in Microsoft DevBlogs, Everyone cita gli argomenti della riga di comando nel modo sbagliato
nel blog di Microsoft Docs e la funzioneCommandLineToArgv W in Microsoft Docs.
Quotazioni singole
Le virgolette singole' ' sono chiamateverbatim stringhe. La stringa viene passata al 
comando esattamente come viene digitata, il che significa che PowerShell le variabili non 
verranno trasmesse. Esci dai personaggi con una barra rovesciata\.

PS C:\> aws ec2 run-instances ` 
    --image-id ami-12345678 ` 
    --block-device-mappings '[{\"DeviceName\":\"/dev/sdb\",\"Ebs\":
{\"VolumeSize\":20,\"DeleteOnTermination\":false,\"VolumeType\":\"standard\"}}]'

Quotazioni doppie
Le virgolette doppie" " sono chiamateexpandable stringhe. Le variabili possono essere 
passate inexpandable stringhe. Per le stringhe con virgolette doppie devi scappare due 
volte usando `\ per ogni virgoletta invece di usare solo un backtick. Il backtick sfugge alla 
barra rovesciata, quindi la barra rovesciata viene utilizzata come carattere di escape per 
ilCommandLineToArgvW processo.

PS C:\> aws ec2 run-instances ` 
    --image-id ami-12345678 ` 
    --block-device-mappings "[{`\"DeviceName`\":`\"/dev/sdb`\",`\"Ebs`\":{`
\"VolumeSize`\":20,`\"DeleteOnTermination`\":false,`\"VolumeType`\":`\"standard`
\"}}]"

Blobs (consigliato)
Per PowerShell aggirare le regole di quotazione per l'immissione dei dati JSON, usa Blobs 
per passare i tuoi dati JSON direttamente aAWS CLI. Per ulteriori informazioni su Blobs, 
consultaBlob (p. 133).

Windows command prompt

Il prompt dei comandi di Windows richiede virette virgolette tra virette virgolette" " che racchiude 
la struttura dati JSON tra virgolette che racchiude la struttura dati JSON Inoltre, per evitare che il 
processore di comandi interpreti erroneamente le virgolette doppie incorporate nel JSON, è inoltre 
necessario eliminare (precedere da una barra rovesciata\) ogni virgoletta doppia" all'interno della 
struttura dati JSON stessa, come nell'esempio seguente.

C:\> aws ec2 run-instances ^ 
    --image-id ami-12345678 ^ 
    --block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdb\",\"Ebs\":
{\"VolumeSize\":20,\"DeleteOnTermination\":false,\"VolumeType\":\"standard\"}}]"

Soltanto le virgolette doppie più esterne non richiedono il carattere di escape.
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Caricamento di parametri AWS CLI da un file
Alcuni parametri si aspettano nomi di file come argomenti, grazie ai quali l'AWS CLI carica i dati. Altri 
parametri consentono di specificare il valore del parametro come testo digitato sulla riga di comando o letto 
da un file. Se un file è obbligatorio o facoltativo, è necessario codificare correttamente il file in modo che 
l'AWS CLI possa comprenderlo. La codifica del file deve corrispondere alle impostazioni locali predefinite 
del sistema di lettura. È possibile determinarlo utilizzando illocale.getpreferredencoding() metodo 
Python.

Note

Per impostazione predefinita, Windows PowerShell emette il testo come UTF-16, che è in conflitto 
con la codifica UTF-8 utilizzata dai file JSON e da molti sistemi Linux. Ti consigliamo di utilizzarlo-
Encoding ascii con PowerShell Out-File i tuoi comandi per assicurarti cheAWS CLI 
possano leggere il file risultante.

Argomenti
• Come caricare i parametri da un file (p. 139)
• File binari (p. 140)

Come caricare i parametri da un file
In alcuni casi, ad esempio quando il parametro è una stringa JSON complessa, è utile caricare il valore di 
un parametro da un file anziché provare a digitarlo come valore di parametro della riga di comando. Per 
specificare un file che contiene il valore, specifica un URL di file nel formato seguente:

file://complete/path/to/file

• I primi due caratteri di barra" /" fanno parte della specifica. Se il percorso richiesto inizia con "/", il risultato 
conterrà tre caratteri di barra: file:///folder/file.

• L'URL fornisce il percorso del file con il contenuto del parametro effettivo.
• Quando usi file con spazi o caratteri speciali, segui le regole di quotazione e di escape (p. 136) del tuo 

terminale.

I percorsi di file specificati nei seguenti esempi vengono interpretati come relativi alla directory di lavoro 
corrente.

Linux or macOS

// Read from a file in the current directory
$ aws ec2 describe-instances --filters file://filter.json

// Read from a file in /tmp
$ aws ec2 describe-instances --filters file:///tmp/filter.json

// Read from a file with a filename with whitespaces
$ aws ec2 describe-instances --filters 'file://filter content.json'

Windows command prompt

// Read from a file in C:\temp
C:\> aws ec2 describe-instances --filters file://C:\temp\filter.json

// Read from a file with a filename with whitespaces
C:\> aws ec2 describe-instances --filters "file://C:\temp\filter content.json"
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L'opzione del prefisso file:// supporta le espansioni in stile Unix, tra cui "~/", "./" e "../". In Windows 
l'espressione "~/" si espande alla directory utente, archiviata nella variabile di ambiente %USERPROFILE%. 
Ad esempio, in Windows 10 in genere è presente una directory utente in C:\Users\UserName\.

Nei documenti JSON incorporati come valore di un altro documento JSON deve essere comunque inserito 
il carattere di escape.

$ aws sqs create-queue --queue-name my-queue --attributes file://attributes.json

attributes.json

{ 
  "RedrivePolicy": "{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-
west-2:0123456789012:deadletter\", \"maxReceiveCount\":\"5\"}"
}

File binari
Per i comandi che richiedono dati binari come parametro, è necessario specificare che i dati sono 
contenuto binario mediante il prefisso fileb://. I comandi che accettano i dati binari includono:

• aws ec2 run-instances:--user-dataparametro.
• aws s3api put-object:--sse-customer-keyparametro.
• aws kms decrypt:--ciphertext-blobparametro.

L'esempio seguente genera una chiave AES binaria a 256 bit utilizzando uno strumento da riga di comando 
Linux e quindi la fornisce ad Amazon S3 per crittografare un file caricato sul lato server.

$ dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 > sse.key
32+0 records in
32+0 records out
32 bytes (32 B) copied, 0.000164441 s, 195 kB/s
$ aws s3api put-object \ 
    --bucket my-bucket \ 
    --key test.txt \ 
    --body test.txt \ 
     --sse-customer-key fileb://sse.key \ 
    --sse-customer-algorithm AES256
{ 
    "SSECustomerKeyMD5": "iVg8oWa8sy714+FjtesrJg==", 
    "SSECustomerAlgorithm": "AES256", 
    "ETag": "\"a6118e84b76cf98bf04bbe14b6045c6c\""
}

Per un altro esempio che fa riferimento a un file contenente parametri in formato JSON, 
vedereCollegamento di una policy gestita da IAM a un utente (p. 211).

AWS CLIscheletri e file di input
La maggior parte dei comandiAWS Command Line Interface (AWS CLI) accetta tutti gli input dei parametri 
da un file. Questi modelli possono essere generati utilizzando l'generate-cli-skeletonopzione.

Argomenti
• Informazioni sugliAWS CLI scheletri e sui file di input (p. 141)
• Generazione di uno scheletro di comando (p. 146)
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Informazioni sugliAWS CLI scheletri e sui file di input
La maggior parte dei comandiAWS Command Line Interface (AWS CLI) supporta la capacità di accettare 
tutti gli input dei parametri da un file utilizzando il--cli-input-yaml parametro--cli-input-json and
s.

Questi stessi comandi forniscono utili il--generate-cli-skeleton parametro per generare un file in 
formato JSON o YAML con tutti i parametri che è possibile modificare e inserire. Quindi puoi eseguire il 
comando con il parametro --cli-input-json o --cli-input-yaml appropriato e scegliere il file 
compilato.

Important

DiversiAWS CLI comandi non si associano direttamente alle singole operazioniAWS API, ad 
esempio comandi. Questi comandi non supportano i parametri --generate-cli-skeleton,
--cli-input-json e --cli-input-yaml trattati in questo argomento. Se non si sa se un 
comando specifico supporta tali parametri, esegui il seguente comando, sostituendo i nomi del
servizio e del comando con quelli che interessano:

$ aws service command help

L'output include una sezione Synopsis che mostra i parametri supportati dal comando 
specificato.

$ aws iam list-users help
...
SYNOPSIS 
          list-users 
          ... 
          [--cli-input-json | --cli-input-yaml] 
          ... 
          [--generate-cli-skeleton <value>]
...

Il parametro --generate-cli-skeleton impedisce l'esecuzione del comando, generando e 
visualizzando invece un modello di parametri personalizzabile che può essere utilizzato come input in un 
secondo momento. Il modello generato include tutti i parametri supportati dal comando.

Il parametro --generate-cli-skeleton accetta uno dei seguenti valori:

• input— Il modello generato include tutti i parametri di input formattati come JSON. Si tratta del valore di 
default.

• yaml-input— Il modello generato include tutti i parametri di input formattati come YAML.
• output— Il modello generato include tutti i parametri di output formattati come JSON.  Al momento non 

puoi richiedere i parametri di output come YAML.

Poiché l'AWS CLI è essenzialmente un "wrapper" per l'API del servizio, il file di skeleton prevede che tu 
faccia riferimento a tutti i parametri in base ai nomi del parametro API sottostanti. Questo è probabilmente 
diverso dal nome del parametro AWS CLI. Ad esempio, un parametro AWS CLI denominato user-name
potrebbe essere mappato al parametro API del servizio AWS denominato UserName (nota le maiuscole 
e il trattino mancante). Ti consigliamo di utilizzare l'opzione --generate-cli-skeleton per generare 
il modello con i nomi di parametro "corretti" per evitare errori. Puoi anche fare riferimento alla Guida di 
riferimento delle API per il servizio per visualizzare i nomi dei parametri previsti. Puoi eliminare dal modello 
tutti i parametri che non sono obbligatori e per i quali non desideri fornire un valore.

Ad esempio, in presenza del comando seguente, viene generato il modello di parametro Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2)run-instances.
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JSON

Nell'esempio seguente viene illustrato come generare un modello formattato in JSON utilizzando il 
valore predefinito (input) per il parametro --generate-cli-skeleton.

$ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton

{ 
    "DryRun": true, 
    "ImageId": "", 
    "MinCount": 0, 
    "MaxCount": 0, 
    "KeyName": "", 
    "SecurityGroups": [ 
        "" 
    ], 
    "SecurityGroupIds": [ 
        "" 
    ], 
    "UserData": "", 
    "InstanceType": "", 
    "Placement": { 
        "AvailabilityZone": "", 
        "GroupName": "", 
        "Tenancy": "" 
    }, 
    "KernelId": "", 
    "RamdiskId": "", 
    "BlockDeviceMappings": [ 
        { 
            "VirtualName": "", 
            "DeviceName": "", 
            "Ebs": { 
                "SnapshotId": "", 
                "VolumeSize": 0, 
                "DeleteOnTermination": true, 
                "VolumeType": "", 
                "Iops": 0, 
                "Encrypted": true 
            }, 
            "NoDevice": "" 
        } 
    ], 
    "Monitoring": { 
        "Enabled": true 
    }, 
    "SubnetId": "", 
    "DisableApiTermination": true, 
    "InstanceInitiatedShutdownBehavior": "", 
    "PrivateIpAddress": "", 
    "ClientToken": "", 
    "AdditionalInfo": "", 
    "NetworkInterfaces": [ 
        { 
            "NetworkInterfaceId": "", 
            "DeviceIndex": 0, 
            "SubnetId": "", 
            "Description": "", 
            "PrivateIpAddress": "", 
            "Groups": [ 
                "" 
            ], 
            "DeleteOnTermination": true, 
            "PrivateIpAddresses": [ 
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                { 
                    "PrivateIpAddress": "", 
                    "Primary": true 
                } 
            ], 
            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0, 
            "AssociatePublicIpAddress": true 
        } 
    ], 
    "IamInstanceProfile": { 
        "Arn": "", 
        "Name": "" 
    }, 
    "EbsOptimized": true
}

YAML

Nell'esempio seguente viene illustrato come generare un modello formattato in YAML utilizzando il 
valore yaml-input per il parametro --generate-cli-skeleton.

$ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton yaml-input

BlockDeviceMappings:  # The block device mapping entries.
- DeviceName: ''  # The device name (for example, /dev/sdh or xvdh). 
  VirtualName: '' # The virtual device name (ephemeralN). 
  Ebs: # Parameters used to automatically set up Amazon EBS volumes when the instance 
 is launched. 
    DeleteOnTermination: true  # Indicates whether the EBS volume is deleted on 
 instance termination. 
    Iops: 0 # The number of I/O operations per second (IOPS) that the volume supports. 
    SnapshotId: '' # The ID of the snapshot. 
    VolumeSize: 0 # The size of the volume, in GiB. 
    VolumeType: st1 # The volume type. Valid values are: standard, io1, gp2, sc1, st1. 
    Encrypted: true # Indicates whether the encryption state of an EBS volume is 
 changed while being restored from a backing snapshot. 
    KmsKeyId: '' # Identifier (key ID, key alias, ID ARN, or alias ARN) for a customer 
 managed KMS key under which the EBS volume is encrypted. 
  NoDevice: '' # Suppresses the specified device included in the block device mapping 
 of the AMI.
ImageId: '' # The ID of the AMI.
InstanceType: c4.4xlarge # The instance type. Valid values are: t1.micro, t2.nano, 
 t2.micro, t2.small, t2.medium, t2.large, t2.xlarge, t2.2xlarge, t3.nano, t3.micro, 
 t3.small, t3.medium, t3.large, t3.xlarge, t3.2xlarge, t3a.nano, t3a.micro, t3a.small, 
 t3a.medium, t3a.large, t3a.xlarge, t3a.2xlarge, m1.small, m1.medium, m1.large, 
 m1.xlarge, m3.medium, m3.large, m3.xlarge, m3.2xlarge, m4.large, m4.xlarge, 
 m4.2xlarge, m4.4xlarge, m4.10xlarge, m4.16xlarge, m2.xlarge, m2.2xlarge, m2.4xlarge, 
 cr1.8xlarge, r3.large, r3.xlarge, r3.2xlarge, r3.4xlarge, r3.8xlarge, r4.large, 
 r4.xlarge, r4.2xlarge, r4.4xlarge, r4.8xlarge, r4.16xlarge, r5.large, r5.xlarge, 
 r5.2xlarge, r5.4xlarge, r5.8xlarge, r5.12xlarge, r5.16xlarge, r5.24xlarge, r5.metal, 
 r5a.large, r5a.xlarge, r5a.2xlarge, r5a.4xlarge, r5a.8xlarge, r5a.12xlarge, 
 r5a.16xlarge, r5a.24xlarge, r5d.large, r5d.xlarge, r5d.2xlarge, r5d.4xlarge, 
 r5d.8xlarge, r5d.12xlarge, r5d.16xlarge, r5d.24xlarge, r5d.metal, r5ad.large, 
 r5ad.xlarge, r5ad.2xlarge, r5ad.4xlarge, r5ad.8xlarge, r5ad.12xlarge, r5ad.16xlarge, 
 r5ad.24xlarge, x1.16xlarge, x1.32xlarge, x1e.xlarge, x1e.2xlarge, x1e.4xlarge, 
 x1e.8xlarge, x1e.16xlarge, x1e.32xlarge, i2.xlarge, i2.2xlarge, i2.4xlarge, 
 i2.8xlarge, i3.large, i3.xlarge, i3.2xlarge, i3.4xlarge, i3.8xlarge, i3.16xlarge, 
 i3.metal, i3en.large, i3en.xlarge, i3en.2xlarge, i3en.3xlarge, i3en.6xlarge, 
 i3en.12xlarge, i3en.24xlarge, i3en.metal, hi1.4xlarge, hs1.8xlarge, c1.medium, 
 c1.xlarge, c3.large, c3.xlarge, c3.2xlarge, c3.4xlarge, c3.8xlarge, c4.large, 
 c4.xlarge, c4.2xlarge, c4.4xlarge, c4.8xlarge, c5.large, c5.xlarge, c5.2xlarge, 
 c5.4xlarge, c5.9xlarge, c5.12xlarge, c5.18xlarge, c5.24xlarge, c5.metal, c5d.large, 
 c5d.xlarge, c5d.2xlarge, c5d.4xlarge, c5d.9xlarge, c5d.18xlarge, c5n.large, 
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 c5n.xlarge, c5n.2xlarge, c5n.4xlarge, c5n.9xlarge, c5n.18xlarge, cc1.4xlarge, 
 cc2.8xlarge, g2.2xlarge, g2.8xlarge, g3.4xlarge, g3.8xlarge, g3.16xlarge, g3s.xlarge, 
 g4dn.xlarge, g4dn.2xlarge, g4dn.4xlarge, g4dn.8xlarge, g4dn.12xlarge, g4dn.16xlarge, 
 cg1.4xlarge, p2.xlarge, p2.8xlarge, p2.16xlarge, p3.2xlarge, p3.8xlarge, p3.16xlarge, 
 p3dn.24xlarge, d2.xlarge, d2.2xlarge, d2.4xlarge, d2.8xlarge, f1.2xlarge, f1.4xlarge, 
 f1.16xlarge, m5.large, m5.xlarge, m5.2xlarge, m5.4xlarge, m5.8xlarge, m5.12xlarge, 
 m5.16xlarge, m5.24xlarge, m5.metal, m5a.large, m5a.xlarge, m5a.2xlarge, m5a.4xlarge, 
 m5a.8xlarge, m5a.12xlarge, m5a.16xlarge, m5a.24xlarge, m5d.large, m5d.xlarge, 
 m5d.2xlarge, m5d.4xlarge, m5d.8xlarge, m5d.12xlarge, m5d.16xlarge, m5d.24xlarge, 
 m5d.metal, m5ad.large, m5ad.xlarge, m5ad.2xlarge, m5ad.4xlarge, m5ad.8xlarge, 
 m5ad.12xlarge, m5ad.16xlarge, m5ad.24xlarge, h1.2xlarge, h1.4xlarge, h1.8xlarge, 
 h1.16xlarge, z1d.large, z1d.xlarge, z1d.2xlarge, z1d.3xlarge, z1d.6xlarge, 
 z1d.12xlarge, z1d.metal, u-6tb1.metal, u-9tb1.metal, u-12tb1.metal, u-18tb1.metal, 
 u-24tb1.metal, a1.medium, a1.large, a1.xlarge, a1.2xlarge, a1.4xlarge, a1.metal, 
 m5dn.large, m5dn.xlarge, m5dn.2xlarge, m5dn.4xlarge, m5dn.8xlarge, m5dn.12xlarge, 
 m5dn.16xlarge, m5dn.24xlarge, m5n.large, m5n.xlarge, m5n.2xlarge, m5n.4xlarge, 
 m5n.8xlarge, m5n.12xlarge, m5n.16xlarge, m5n.24xlarge, r5dn.large, r5dn.xlarge, 
 r5dn.2xlarge, r5dn.4xlarge, r5dn.8xlarge, r5dn.12xlarge, r5dn.16xlarge, r5dn.24xlarge, 
 r5n.large, r5n.xlarge, r5n.2xlarge, r5n.4xlarge, r5n.8xlarge, r5n.12xlarge, 
 r5n.16xlarge, r5n.24xlarge.
Ipv6AddressCount: 0 # [EC2-VPC] The number of IPv6 addresses to associate with the 
 primary network interface.
Ipv6Addresses: # [EC2-VPC] The IPv6 addresses from the range of the subnet to associate 
 with the primary network interface.
- Ipv6Address: ''  # The IPv6 address.
KernelId: '' # The ID of the kernel.
KeyName: '' # The name of the key pair.
MaxCount: 0 # [REQUIRED] The maximum number of instances to launch.
MinCount: 0 # [REQUIRED] The minimum number of instances to launch.
Monitoring: # Specifies whether detailed monitoring is enabled for the instance. 
  Enabled: true  # [REQUIRED] Indicates whether detailed monitoring is enabled.
Placement: # The placement for the instance. 
  AvailabilityZone: ''  # The Availability Zone of the instance. 
  Affinity: '' # The affinity setting for the instance on the Dedicated Host. 
  GroupName: '' # The name of the placement group the instance is in. 
  PartitionNumber: 0 # The number of the partition the instance is in. 
  HostId: '' # The ID of the Dedicated Host on which the instance resides. 
  Tenancy: dedicated # The tenancy of the instance (if the instance is running in a 
 VPC). Valid values are: default, dedicated, host. 
  SpreadDomain: '' # Reserved for future use.
RamdiskId: '' # The ID of the RAM disk to select.
SecurityGroupIds: # The IDs of the security groups.
- ''
SecurityGroups: # [default VPC] The names of the security groups.
- ''
SubnetId: '' # [EC2-VPC] The ID of the subnet to launch the instance into.
UserData: '' # The user data to make available to the instance.
AdditionalInfo: '' # Reserved.
ClientToken: '' # Unique, case-sensitive identifier you provide to ensure the 
 idempotency of the request.
DisableApiTermination: true # If you set this parameter to true, you can't terminate 
 the instance using the Amazon EC2 console, CLI, or API; otherwise, you can.
DryRun: true # Checks whether you have the required permissions for the action, without 
 actually making the request, and provides an error response.
EbsOptimized: true # Indicates whether the instance is optimized for Amazon EBS I/O.
IamInstanceProfile: # The IAM instance profile. 
  Arn: ''  # The Amazon Resource Name (ARN) of the instance profile. 
  Name: '' # The name of the instance profile.
InstanceInitiatedShutdownBehavior: stop # Indicates whether an instance stops or 
 terminates when you initiate shutdown from the instance (using the operating system 
 command for system shutdown). Valid values are: stop, terminate.
NetworkInterfaces: # The network interfaces to associate with the instance.
- AssociatePublicIpAddress: true  # Indicates whether to assign a public IPv4 address 
 to an instance you launch in a VPC. 
  DeleteOnTermination: true # If set to true, the interface is deleted when the 
 instance is terminated. 
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  Description: '' # The description of the network interface. 
  DeviceIndex: 0 # The position of the network interface in the attachment order. 
  Groups: # The IDs of the security groups for the network interface. 
  - '' 
  Ipv6AddressCount: 0 # A number of IPv6 addresses to assign to the network interface. 
  Ipv6Addresses: # One or more IPv6 addresses to assign to the network interface. 
  - Ipv6Address: ''  # The IPv6 address. 
  NetworkInterfaceId: '' # The ID of the network interface. 
  PrivateIpAddress: '' # The private IPv4 address of the network interface. 
  PrivateIpAddresses: # One or more private IPv4 addresses to assign to the network 
 interface. 
  - Primary: true  # Indicates whether the private IPv4 address is the primary private 
 IPv4 address. 
    PrivateIpAddress: '' # The private IPv4 addresses. 
  SecondaryPrivateIpAddressCount: 0 # The number of secondary private IPv4 addresses. 
  SubnetId: '' # The ID of the subnet associated with the network interface. 
  InterfaceType: '' # The type of network interface.
PrivateIpAddress: '' # [EC2-VPC] The primary IPv4 address.
ElasticGpuSpecification: # An elastic GPU to associate with the instance.
- Type: ''  # [REQUIRED] The type of Elastic Graphics accelerator.
ElasticInferenceAccelerators: # An elastic inference accelerator to associate with the 
 instance.
- Type: ''  # [REQUIRED]  The type of elastic inference accelerator.
TagSpecifications: # The tags to apply to the resources during launch.
- ResourceType: network-interface  # The type of resource to tag. Valid values are: 
 client-vpn-endpoint, customer-gateway, dedicated-host, dhcp-options, elastic-ip, 
 fleet, fpga-image, host-reservation, image, instance, internet-gateway, launch-
template, natgateway, network-acl, network-interface, reserved-instances, route-table, 
 security-group, snapshot, spot-instances-request, subnet, traffic-mirror-filter, 
 traffic-mirror-session, traffic-mirror-target, transit-gateway, transit-gateway-
attachment, transit-gateway-route-table, volume, vpc, vpc-peering-connection, vpn-
connection, vpn-gateway. 
  Tags: # The tags to apply to the resource. 
  - Key: ''  # The key of the tag. 
    Value: '' # The value of the tag.
LaunchTemplate: # The launch template to use to launch the instances. 
  LaunchTemplateId: ''  # The ID of the launch template. 
  LaunchTemplateName: '' # The name of the launch template. 
  Version: '' # The version number of the launch template.
InstanceMarketOptions: # The market (purchasing) option for the instances. 
  MarketType: spot  # The market type. Valid values are: spot. 
  SpotOptions: # The options for Spot Instances. 
    MaxPrice: ''  # The maximum hourly price you're willing to pay for the Spot 
 Instances. 
    SpotInstanceType: one-time # The Spot Instance request type. Valid values are: one-
time, persistent. 
    BlockDurationMinutes: 0 # The required duration for the Spot Instances (also known 
 as Spot blocks), in minutes. 
    ValidUntil: 1970-01-01 00:00:00 # The end date of the request. 
    InstanceInterruptionBehavior: terminate # The behavior when a Spot Instance is 
 interrupted. Valid values are: hibernate, stop, terminate.
CreditSpecification: # The credit option for CPU usage of the T2 or T3 instance. 
  CpuCredits: ''  # [REQUIRED] The credit option for CPU usage of a T2 or T3 instance.
CpuOptions: # The CPU options for the instance. 
  CoreCount: 0  # The number of CPU cores for the instance. 
  ThreadsPerCore: 0 # The number of threads per CPU core.
CapacityReservationSpecification: # Information about the Capacity Reservation 
 targeting option. 
  CapacityReservationPreference: none  # Indicates the instance's Capacity Reservation 
 preferences. Valid values are: open, none. 
  CapacityReservationTarget: # Information about the target Capacity Reservation. 
    CapacityReservationId: ''  # The ID of the Capacity Reservation.
HibernationOptions: # Indicates whether an instance is enabled for hibernation. 
  Configured: true  # If you set this parameter to true, your instance is enabled for 
 hibernation.
LicenseSpecifications: # The license configurations.
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- LicenseConfigurationArn: ''  # The Amazon Resource Name (ARN) of the license 
 configuration.

Generazione di uno scheletro di comando
Per generare e utilizzare un file scheletro dei parametri

1. Esegui il comando con il--generate-cli-skeleton parametro per produrre JSON o YAML e 
indirizza l'output su un file per salvarlo.

JSON

$ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton input > ec2runinst.json

YAML

$ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton yaml-input > ec2runinst.yaml

2. Apri il file scheletro dei parametri nell'editor di testo e rimuovi qualsiasi parametro non necessario. 
Ad esempio, è possibile eliminare il modello fino al seguente. Assicurati che il file sia ancora valido in 
formato JSON o YAML dopo aver rimosso gli elementi non necessari.

JSON

{ 
    "DryRun": true, 
    "ImageId": "", 
    "KeyName": "", 
    "SecurityGroups": [ 
        "" 
    ], 
    "InstanceType": "", 
    "Monitoring": { 
        "Enabled": true 
    }
}

YAML

DryRun: true
ImageId: ''
KeyName: ''
SecurityGroups:
- ''
InstanceType:
Monitoring:  
  Enabled: true

In questo esempio, lasciamo che ilDryRun parametro sia impostatotrue per utilizzare la funzione Dry 
Run di Amazon EC2. Questa funzione consente di testare in modo sicuro il comando senza creare o 
modificare effettivamente alcuna risorsa.

3. Compila i valori rimanenti con valori appropriati per il tuo scenario. In questo esempio, forniamo il tipo 
di istanza, il nome della chiave, il gruppo di sicurezza e l'identificatore dell'Amazon Machine Image 
(AMI) da utilizzare. Questo esempio prevede l'utilizzo della regione AWS predefinita. L'AMIami-
dfc39aef è un'immagine Amazon Linux a 64 bit ospitata nellaus-west-2 regione. Se utilizzi un'altra 
regione, devi trovare l'ID AMI corretto da utilizzare.
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Generazione di un modello dello skeleton della CLI

JSON

{ 
    "DryRun": true, 
    "ImageId": "ami-dfc39aef", 
    "KeyName": "mykey", 
    "SecurityGroups": [ 
        "my-sg" 
    ], 
    "InstanceType": "t2.micro", 
    "Monitoring": { 
        "Enabled": true 
    }
}

YAML

DryRun: true
ImageId: 'ami-dfc39aef'
KeyName: 'mykey'
SecurityGroups:
- 'my-sg'
InstanceType: 't2.micro'
Monitoring:  
  Enabled: true

4. Esegui il comando con i parametri completati passando il file modello completato alcli-input-yaml
parametro--cli-input-json or -- utilizzando ilfile:// prefisso. L'AWS CLI interpreta il percorso 
come relativo alla directory di lavoro corrente, quindi l'esempio seguente che mostra solo il nome del 
file senza percorso cerca il file direttamente nella directory di lavoro corrente.

JSON

$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json

A client error (DryRunOperation) occurred when calling the RunInstances operation: 
 Request would have succeeded, but DryRun flag is set.

YAML

$ aws ec2 run-instances --cli-input-yaml file://ec2runinst.yaml

A client error (DryRunOperation) occurred when calling the RunInstances operation: 
 Request would have succeeded, but DryRun flag is set.

L'errore dry run indica che il formato JSON o YAML è corretto e che i valori dei parametri sono validi. 
Se nell'output vengono segnalati altri problemi, correggerli e ripetere la fase precedente fino a quando 
non viene visualizzato il messaggio"Request would have succeeded".

5. Ora puoi impostare il parametro DryRun su false per disabilitare il test.

JSON

{ 
    "DryRun": false, 
    "ImageId": "ami-dfc39aef", 
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    "KeyName": "mykey", 
    "SecurityGroups": [ 
        "my-sg" 
    ], 
    "InstanceType": "t2.micro", 
    "Monitoring": { 
        "Enabled": true 
    }
}

YAML

DryRun: false
ImageId: 'ami-dfc39aef'
KeyName: 'mykey'
SecurityGroups:
- 'my-sg'
InstanceType: 't2.micro'
Monitoring:  
  Enabled: true

6. Esegui il comando e avviarun-instances effettivamente un'istanza Amazon EC2 e visualizza 
i dettagli generati dall'avvio riuscito. Il formato dell'output è controllato dal parametro --output, 
separatamente dal formato del modello di parametro di input.

JSON

$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json --output json

{ 
    "OwnerId": "123456789012", 
    "ReservationId": "r-d94a2b1", 
    "Groups": [], 
    "Instances": [
...

YAML

$ aws ec2 run-instances --cli-input-yaml file://ec2runinst.yaml --output yaml

OwnerId: '123456789012'
ReservationId: 'r-d94a2b1',
Groups":
- ''
Instances:
...

Utilizzo della sintassi abbreviata con l'AWS CLI
AWS Command Line Interface (AWS CLI) può accettare molti parametri delle opzioni in formato 
JSON. Tuttavia, può essere noioso immettere lunghi elenchi o strutture JSON nella riga di comando. 
Per agevolare l'operazione, AWS CLI supporta anche una sintassi abbreviata che consente una 
rappresentazione più semplice dei parametri delle opzioni rispetto a quella che prevede l'utilizzo del 
formato JSON completo.

Argomenti
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Sintassi abbreviata

• Parametri di struttura (p. 149)
• Utilizzo della sintassi abbreviata con l'AWS Command Line Interface (p. 149)

Parametri di struttura
La sintassi abbreviata nell'AWS CLI rende più semplice per gli utenti immettere parametri piatti (strutture 
non nidificate). Il formato è un elenco separato da virgole di coppie chiave-valore. Assicurati di utilizzare le 
regole di quotazione (p. 136) e di escape appropriate per il tuo terminale poiché la sintassi abbreviata è 
costituita da stringhe.

Linux or macOS

--option key1=value1,key2=value2,key3=value3

PowerShell

--option "key1=value1,key2=value2,key3=value3"

Entrambe le stringhe sono equivalenti all'esempio seguente in formato JSON.

--option '{"key1":"value1","key2":"value2","key3":"value3"}'

Le coppie chiave-valore separate da virgole non devono contenere spazi vuoti. Ecco un esempio 
delupdate-table comando Amazon DynamoDB con l'--provisioned-throughputopzione 
specificata in forma abbreviata.

$ aws dynamodb update-table \ 
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=15,WriteCapacityUnits=10 \ 
    --table-name MyDDBTable

È l'equivalente dell'esempio seguente in formato JSON.

$ aws dynamodb update-table \ 
    --provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}' \ 
    --table-name MyDDBTable

Utilizzo della sintassi abbreviata con l'AWS Command Line 
Interface
Puoi specificare i parametri di input in formato elenco in due modi: JSON o abbreviato. La sintassi 
abbreviata di AWS CLI è stata progettata per rendere più facile il trasferimento di elenchi di numeri, di 
stringhe o di strutture non nidificate.

Qui viene mostrato il formato di base,in cui i valori nell'elenco sono separati da un solo spazio.

--option value1 value2 value3

È l'equivalente dell'esempio seguente in formato JSON.

--option '[value1,value2,value3]'
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Prompt automatico

Come accennato in precedenza, è possibile specificare un elenco di numeri, un elenco di stringhe o 
un elenco di strutture non nidificate in forato abbreviato. Di seguito è riportato un esempio delstop-
instances comando per Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), in cui il parametro di input 
(elenco di stringhe) per l'--instance-idsopzione è specificato in forma abbreviata.

$ aws ec2 stop-instances \ 
    --instance-ids i-1486157a i-1286157c i-ec3a7e87

È l'equivalente dell'esempio seguente in formato JSON.

$ aws ec2 stop-instances \ 
    --instance-ids '["i-1486157a","i-1286157c","i-ec3a7e87"]'

L'esempio seguente mostra ilcreate-tags comando Amazon EC2, che richiede un elenco di strutture 
non annidate per l'--tagsopzione. L'opzione --resources specifica l'ID dell'istanza da contrassegnare.

$ aws ec2 create-tags \ 
    --resources i-1286157c \ 
    --tags Key=My1stTag,Value=Value1 Key=My2ndTag,Value=Value2 Key=My3rdTag,Value=Value3

È l'equivalente dell'esempio seguente in formato JSON. Il parametro JSON viene scritto su più righe per 
maggiore leggibilità.

$ aws ec2 create-tags \ 
    --resources i-1286157c \ 
    --tags '[ 
        {"Key": "My1stTag", "Value": "Value1"}, 
        {"Key": "My2ndTag", "Value": "Value2"}, 
        {"Key": "My3rdTag", "Value": "Value3"} 
    ]'

Avere ilAWS CLIrichiedi comandi
Puoi avere ilAWS CLIla versione 2 richiede comandi, parametri e risorse quando si esegue 
unawscomando.

Argomenti
• Come funziona (p. 150)
• Funzionalità di prompt automatico (p. 151)
• Modalità di prompt automatico (p. 153)
• Configurare il prompt automatico (p. 153)

Come funziona
Se abilitato, il prompt automatico consente di utilizzare ilINSERIREchiave per completare un comando 
parzialmente inserito. Dopo aver premuto il pulsanteINSERIREchiave, comandi, parametri e risorse 
sono suggeriti in base a ciò che si continua a digitare. I suggerimenti indicano il nome del comando, del 
parametro o della risorsa a sinistra e una descrizione di esso sulla destra. Per selezionare e utilizzare un 
suggerimento, utilizzare i tasti freccia per evidenziare una riga, quindi premere il pulsanteSPAZIOchiave. 
Quando hai finito di inserire il comando, premiINSERIREper utilizzare il comando. L'esempio seguente 
mostra l'aspetto di un elenco suggerito dal prompt automatico.
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$ aws
> aws a
       accessanalyzer                Access Analyzer 
       acm                           AWS Certificate Manager 
       acm-pca                       AWS Certificate Manager Private Certificate Authority 
       alexaforbusiness              Alexa For Business 
       amplify                       AWS Amplify

Funzionalità di prompt automatico
Il prompt automatico contiene le seguenti utili funzionalità:

Pannello di documentazione

Fornisce la documentazione di aiuto per il comando corrente. Per aprire la documentazione, premere il 
pulsanteF3chiave.

Completamento dei comandi

Suggerisceawscomandi da utilizzare. Per visualizzare un elenco, immettere parzialmente il comando. 
L'esempio seguente è la ricerca di un servizio che inizia con la lettera.a.

$ aws
> aws a
       accessanalyzer                Access Analyzer 
       acm                           AWS Certificate Manager 
       acm-pca                       AWS Certificate Manager Private Certificate 
 Authority 
       alexaforbusiness              Alexa For Business 
       amplify                       AWS Amplify

Completamento dei parametri

Dopo aver digitato un comando, il prompt automatico inizia a suggerire i parametri. Le descrizioni dei 
parametri includono il tipo di valore e una descrizione del parametro. I parametri richiesti sono elencati 
per primi e sono etichettati come richiesto. L'esempio seguente mostra l'elenco dei parametri peraws 
dynamodb describe-table.

$ aws dynamodb describe-table
> aws dynamodb describe-table 
                              --table-name (required)  [string] The name of the table 
 to describe. 
                               --cli-input-json         [string] Reads arguments from 
 the JSON string provided. The JSON string follows the format provide... 
                               --cli-input-yaml         [string] Reads arguments from 
 the YAML string provided. The YAML string follows the format provide... 
                               --generate-cli-skeleton  [string] Prints a JSON skeleton 
 to standard output without sending an API request. If provided wit...

Completamento delle risorse

Il prompt automatico effettua chiamate API AWS utilizzando le proprietà delle risorse AWS disponibili 
per suggerire i valori delle risorse. Ciò consente al prompt automatico di suggerire le possibili risorse 
di cui si è proprietari quando si immettono i parametri. Nell'esempio seguente, il prompt automatico 
elenca i nomi delle tabelle durante la compilazione del file--table-nameparametro per il parametro 
diaws dynamodb describe-tablecomando.

$ aws dynamodb describe-table
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> aws dynamodb describe-table --table-name 
                                            Table1 
                                            Table2 
                                            Table3

Completamento abbreviato

Per i parametri che utilizzano la sintassi abbreviata, il prompt automatico suggerisce i valori da 
utilizzare. Nell'esempio seguente, il prompt automatico elenca i valori di sintassi abbreviati per il--
placementparametro nelaws ec2 run-instancescomando.

$ aws ec2 run-instances
> aws ec2 run-instances --placement 
 AvailabilityZone=      [string] The Availability Zone of the instance. If not 
 specified, an Availability Zone wil... 
 Affinity=              [string] The affinity setting for the instance on the Dedicated 
 Host. This parameter is no... 
 GroupName=             [string] The name of the placement group the instance is in. 
 PartitionNumber=       [integer] The number of the partition the instance is in. Valid 
 only if the placement grou...

Completamento file

Quando si compilano i parametri inawscomandi, il completamento automatico suggerisce nomi di file 
locali dopo aver usato il prefissofile://ofileb://. Nell'esempio seguente, il prompt automatico 
suggerisce i file locali dopo l'inserimento--item file://peraws ec2 run-instancescomando.

$ aws ec2 run-instances
> aws ec2 run-instances --item file:// 
                         item1.txt 
                         file1.json 
                         file2.json

Completamento della regione

Quando si utilizza il parametro globale--region, il prompt automatico elenca le possibili regioni da cui 
scegliere. Nell'esempio seguente, il prompt automatico suggerisce Regioni in ordine alfabetico dopo 
l'inserimento--regionperaws dynamodb list-tablescomando.

$ aws dynamodb list-tables
> aws dynamodb list-tables --region 
                                     af-south-1 
                                     ap-east-1 
                                     ap-northeast-1 
                                     ap-northeast-2

Completamento del profilo

Quando si utilizza il parametro globale--profile, il prompt automatico elenca i tuoi profili. 
Nell'esempio seguente, il prompt automatico suggerisce i profili dopo aver inserito--profileperaws 
dynamodb list-tablescomando.

$ aws dynamodb list-tables
> aws dynamodb list-tables --profile 
                                     profile1 
                                     profile2 
                                     profile3
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Ricerca fuzzy

Comandi e valori completi che contengono un set specifico di caratteri. L'esempio seguente, il prompt 
automatico suggerisce le regioni che contengonoeudopo essere entrato--region euperaws 
dynamodb list-tablescomando.

$ aws dynamodb list-tables
> aws dynamodb list-tables --region west
                                         eu-west-1 
                                         eu-west-2 
                                         eu-west-3 
                                         us-west-1

Cronologia

Per visualizzare ed eseguire i comandi usati in precedenza in modalità prompt automatico, 
premereCTRL + R. La cronologia elenca i comandi precedenti che è possibile selezionare utilizzando 
i tasti freccia. Nell'esempio seguente viene visualizzata la cronologia della modalità di prompt 
automatico.

$ aws
> aws 
        dynamodb list-tables 
        s3 ls

Modalità di prompt automatico
Richiesta automatica per ilAWS CLIla versione 2 ha 2 modalità configurabili:

• Modalità completa: Utilizza il prompt automatico ogni volta che si tenta di eseguire unawscomando, se 
lo chiami manualmente usando il--cli-auto-promptparametro o abilitato in modo permanente. Ciò 
include la pressaturaINSERIREdopo un comando completo o un comando incompleto.

• Modalità parziale: Utilizza il prompt automatico se un comando è incompleto o non può essere eseguito 
a causa di errori di convalida lato client. Questa modalità è particolarmente utile se si dispone di script, 
runbook preesistenti o se si desidera che vengano richiesti automaticamente comandi con cui non si ha 
familiarità anziché richiederli su ogni comando.

Configurare il prompt automatico
Per configurare il prompt automatico puoi utilizzare i seguenti metodi in ordine di precedenza:

• Opzioni della riga di comandoabilitare o disabilitare il prompt automatico per un singolo comando. 
Utilizza--cli-auto-prompt (p. 85)per chiamare il prompt automatico e--no-cli-auto-
prompt (p. 86)per disabilitare il prompt automatico

• Variabili di ambienteutilizzare il fileaws_cli_auto_prompt (p. 80)variabile.
• file di configurazione condivisoutilizzare il filecli_auto_prompt (p. 69)impostazione.

Controllo dell'output dei comandi da AWS CLI
Questa sezione descrive i diversi modi per controllare l'output daAWS Command Line Interface (AWS CLI).

Argomenti
• Impostazione del formatoAWS CLI di output  (p. 154)
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• Utilizzo delle opzioni di paginazione di AWS CLI (p. 160)
• AWS CLIUscita di filtraggio (p. 164)

Impostazione del formatoAWS CLI di output
Questo argomento descrive i diversi formati di output perAWS Command Line Interface (AWS CLI). AWS 
CLISupporta i seguenti formati di output:

• json (p. 154)— L'output è formattato come una stringa JSON.
• yaml (p. 155)— L'output è formattato come una stringa YAML.
• yaml-stream (p. 156)— L'output viene trasmesso in streaming e formattato come una stringa YAML. 

Lo streaming consente una gestione più rapida di tipi di dati di grandi dimensioni.
• text (p. 157)— L'output è formattato come più righe di valori di stringa separati da tabulazioni. Questo 

può essere utile per passare l'output a un elaboratore di testo, ad esempiogrepsed, oawk.
• table (p. 159)— L'output è formattato come tabella utilizzando i caratteri +|- per formare i bordi delle 

celle. In genere presenta le informazioni in un formato comprensibile molto più semplice da leggere 
rispetto ad altri, ma non altrettanto utile a livello programmatico.

Come scegliere il formato di output
Come illustrato nell'argomento relativo alla configurazione (p. 58), puoi specificare il formato di output in tre 
modi diversi:

• Utilizzo dell'outputopzione in un profilo denominato nelconfig file — L'esempio seguente imposta il 
formato di output predefinito sutext.

[default]
output=text

• Utilizzo della variabile diAWS_DEFAULT_OUTPUT ambiente: il seguente output imposta il formatotable
per i comandi in questa sessione della riga di comando fino a quando la variabile non viene modificata 
o la sessione termina. L'utilizzo di questa variabile di ambiente sostituisce il valore impostato nel file
config.

$ export AWS_DEFAULT_OUTPUT="table"

• Utilizzo dell'--outputopzione sulla riga di comando — L'esempio seguente imposta l'output di questo 
solo comando sujson. L'utilizzo di questa opzione con il comando sostituisce eventuali variabili di 
ambiente attualmente impostate o il valore nel file config.

$ aws swf list-domains --registration-status REGISTERED --output json

Formato di output JSON
JSON è il formato di output predefinito dell'AWS CLI. La maggior parte dei linguaggi di programmazione 
può decodificare facilmente le stringhe JSON utilizzando funzioni integrate o con librerie disponibili 
pubblicamente. È possibile combinare l'output JSON con l' opzione --query (p. 164) in modi potenti per 
filtrare e formattare l'output formattato JSON dell'AWS CLI.

Per un filtro più avanzato che potrebbe non essere eseguibile con --query, è possibile prendere in 
considerazione jq, un processore JSON a riga di comando. Il tutorial ufficiale è disponibile per il download 
all'indirizzo http://stedolan.github.io/jq/.
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Di seguito è riportato un esempio di output JSON:

$ aws iam list-users --output json

{ 
    "Users": [ 
        { 
            "Path": "/", 
            "UserName": "Admin", 
            "UserId": "AIDA1111111111EXAMPLE", 
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Admin", 
            "CreateDate": "2014-10-16T16:03:09+00:00", 
            "PasswordLastUsed": "2016-06-03T18:37:29+00:00" 
        }, 
        { 
            "Path": "/backup/", 
            "UserName": "backup-user", 
            "UserId": "AIDA2222222222EXAMPLE", 
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user", 
            "CreateDate": "2019-09-17T19:30:40+00:00" 
        }, 
        { 
            "Path": "/", 
            "UserName": "cli-user", 
            "UserId": "AIDA3333333333EXAMPLE", 
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user", 
            "CreateDate": "2019-09-17T19:11:39+00:00" 
        } 
    ]
}

Il formato YAML dell'output
YAML è una buona scelta per gestire l'output a livello di codice con strumenti e servizi che emettono o 
consumano stringhe formattate YAML, ad esempio AWS CloudFormation, con il supporto per modelli 
formattati YAML.

Per un filtro più avanzato che potrebbe non essere possibile eseguire con --query, è possibile 
prendere in considerazione yq, un processore YAML della riga di comando. Puoi scaricarlo e trovare la 
documentazione all'indirizzo https://mikefarah.gitbook.io/yq/.

Segue un esempio di output YAML.

$ aws iam list-users --output yaml

Users:
- Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/Admin 
  CreateDate: '2014-10-16T16:03:09+00:00' 
  PasswordLastUsed: '2016-06-03T18:37:29+00:00' 
  Path: / 
  UserId: AIDA1111111111EXAMPLE 
  UserName: Admin
- Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user 
  CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00' 
  Path: /backup/ 
  UserId: AIDA2222222222EXAMPLE 
  UserName: arq-45EFD6D1-CE56-459B-B39F-F9C1F78FBE19
- Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user 
  CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00' 
  Path: / 
  UserId: AIDA3333333333EXAMPLE 
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  UserName: cli-user

Formato di output dello stream YAML
Ilyaml-stream formato sfrutta il formato YAML e offre una visualizzazione più reattiva/veloce di set di dati 
di grandi dimensioni trasmettendo i dati in streaming all'utente. È possibile iniziare a visualizzare e utilizzare 
i dati YAML prima del download dell'intera query.

Per un filtro più avanzato che potrebbe non essere possibile eseguire con --query, è possibile 
prendere in considerazione yq, un processore YAML della riga di comando. Puoi scaricarlo e trovare la 
documentazione all'indirizzo http://mikefarah.github.io/yq/.

Segue un esempio di output yaml-stream.

$ aws iam list-users --output yaml-stream

- IsTruncated: false 
  Users: 
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/Admin 
    CreateDate: '2014-10-16T16:03:09+00:00' 
    PasswordLastUsed: '2016-06-03T18:37:29+00:00' 
    Path: / 
    UserId: AIDA1111111111EXAMPLE 
    UserName: Admin 
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user 
    CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00' 
    Path: /backup/ 
    UserId: AIDA2222222222EXAMPLE 
    UserName: arq-45EFD6D1-CE56-459B-B39F-F9C1F78FBE19 
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user 
    CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00' 
    Path: / 
    UserId: AIDA3333333333EXAMPLE 
    UserName: cli-user

Di seguito è riportato un esempio diyaml-stream output in combinazione con l'utilizzo del--page-size
parametro per impaginare il contenuto YAML trasmesso in streaming.

$ aws iam list-users --output yaml-stream --page-size 2

- IsTruncated: true 
  Marker: ab1234cdef5ghi67jk8lmo9p/
q012rs3t445uv6789w0x1y2z/345a6b78c9d00/1efgh234ij56klmno78pqrstu90vwxyx   
  Users: 
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/Admin 
    CreateDate: '2014-10-16T16:03:09+00:00' 
    PasswordLastUsed: '2016-06-03T18:37:29+00:00' 
    Path: / 
    UserId: AIDA1111111111EXAMPLE 
    UserName: Admin 
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user 
    CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00' 
    Path: /backup/ 
    UserId: AIDA2222222222EXAMPLE 
    UserName: arq-45EFD6D1-CE56-459B-B39F-F9C1F78FBE19
- IsTruncated: false 
  Users: 
  - Arn: arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user 
    CreateDate: '2019-09-17T19:30:40+00:00' 
    Path: / 
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    UserId: AIDA3333333333EXAMPLE 
    UserName: cli-user

Formato di output di testo
Il formato text organizza l'output dell'AWS CLI in righe delimitate da tabulazione. Funziona bene con 
i tradizionali strumenti di testo Unix comegrep, esedawk, e con l'elaborazione del testo eseguita da 
PowerShell.

Il formato di output text segue la struttura di base riportata di seguito. Le colonne sono disposte in ordine 
alfabetico in base ai nomi di chiave corrispondenti dell'oggetto JSON sottostante.

IDENTIFIER  sorted-column1 sorted-column2
IDENTIFIER2 sorted-column1 sorted-column2

Segue un esempio di output text. Ogni campo è una scheda separata dalle altre, con una scheda 
aggiuntiva dove c'è un campo vuoto.

$ aws iam list-users --output text

USERS   arn:aws:iam::123456789012:user/Admin                2014-10-16T16:03:09+00:00   
 2016-06-03T18:37:29+00:00   /          AIDA1111111111EXAMPLE   Admin
USERS   arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user   2019-09-17T19:30:40+00:00       
                         /backup/   AIDA2222222222EXAMPLE   backup-user
USERS   arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user             2019-09-17T19:11:39+00:00       
                         /          AIDA3333333333EXAMPLE   cli-user

La quarta colonna è il campo PasswordLastUsed ed è vuota per le ultime due voci perché gli utenti non 
accedono mai alla AWS Management Console.

Important

Se specifichi l'output text, ti consigliamo di utilizzare sempre l'opzione --query (p. 164) per 
garantire un comportamento coerente.
Questo perché il formato di testo ordina alfabeticamente le colonne di output in base al nome 
della chiave dell'oggetto JSON sottostante restituito dal servizioAWS e risorse simili potrebbero 
non avere gli stessi nomi di chiavi. Ad esempio, la rappresentazione JSON di un'istanza Amazon 
EC2 basata su Linux potrebbe avere elementi che non sono presenti nella rappresentazione 
JSON di un'istanza basata su Windows o viceversa. Inoltre, negli aggiornamenti futuri delle risorse 
potrebbero essere aggiunti o eliminati elementi chiave-valore che modificano l'ordinamento della 
colonna. In questa situazione --query potenzia la funzionalità dell'output di testo text per 
consentire il controllo completo sul formato dell'output.
Nell'esempio seguente, il comando specifica gli elementi da visualizzare e definisce l'ordinamento
delle colonne con la notazione elenco [key1, key2, ...]. In questo modo gli utenti hanno la 
certezza che i valori chiave siano visualizzati sempre nella colonna prevista. Vediamo infine in che 
modo l'AWS CLI restituisce None come valore per le chiavi non esistenti.

$ aws iam list-users --output text --query 'Users[*].
[UserName,Arn,CreateDate,PasswordLastUsed,UserId]'

Admin         arn:aws:iam::123456789012:user/Admin         
 2014-10-16T16:03:09+00:00   2016-06-03T18:37:29+00:00   AIDA1111111111EXAMPLE
backup-user   arn:aws:iam::123456789012:user/backup-user   
 2019-09-17T19:30:40+00:00   None                        AIDA2222222222EXAMPLE
cli-user      arn:aws:iam::123456789012:user/cli-backup    
 2019-09-17T19:11:39+00:00   None                        AIDA3333333333EXAMPLE
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L'esempio seguente mostra in che modo utilizzare grep e awk con l'output text dal comando aws ec2 
describe-instances. Il primo comando visualizza la zona di disponibilità, lo stato corrente e l'ID istanza 
di ogni istanza nell'output text. Il secondo comando elabora l'output per visualizzare solo gli ID istanza di 
tutte le istanze in esecuzione nella zona di disponibilità us-west-2a.

$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text

us-west-2a      running i-4b41a37c
us-west-2a      stopped i-a071c394
us-west-2b      stopped i-97a217a0
us-west-2a      running i-3045b007
us-west-2a      running i-6fc67758

$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text | grep us-west-2a | 
 grep running | awk '{print $3}'

i-4b41a37c
i-3045b007
i-6fc67758

L'esempio seguente fa un passo in più e mostra non solo come filtrare l'output, ma anche come utilizzarlo 
per automatizzare la modifica dei tipi di istanza per ogni istanza arrestata.

$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].[State.Name, 
 InstanceId]' --output text |
> grep stopped |
> awk '{print $2}' |
> while read line;
> do aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id $line --instance-type '{"Value": 
 "m1.medium"}';
> done

L'textoutput può essere utile anche in PowerShell. Poiché le colonne intext uscita sono delimitate da 
tabulazioni, puoi facilmente dividere l'output in un array usando PowerShell il`t delimitatore di. Il comando 
seguente mostra il valore della terza colonna (InstanceId) se la prima colonna (AvailabilityZone) 
corrisponde alla stringa us-west-2a.

PS C:\>aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text |
%{if ($_.split("`t")[0] -match "us-west-2a") { $_.split("`t")[2]; } }

-4b41a37c
i-a071c394
i-3045b007
i-6fc67758

Nota che, sebbene l'esempio precedente mostri come utilizzare il--query parametro per analizzare gli 
oggetti JSON sottostanti ed estrarre la colonna desiderata, PowerShell ha la sua capacità di gestire JSON, 
se la compatibilità multipiattaforma non è un problema. Invece di gestire l'output come testo, come richiesto 
dalla maggior parte delle shell di comandi, PowerShell consente di utilizzare ilConvertFrom-JSON cmdlet 
per produrre un oggetto con struttura gerarchica. È quindi possibile accedere direttamente al membro 
desiderato da tale oggetto.
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(aws ec2 describe-instances --output json | ConvertFrom-
Json).Reservations.Instances.InstanceId

Tip

Se l'output è di testo e si filtra l'output in un unico campo utilizzando il parametro --query, l'output 
è una singola riga di valori separati da tabulazione. Per ottenere ogni valore su una riga separata, 
puoi inserire il campo di output tra parentesi, come mostrato negli esempi seguenti:
Output a riga singola, separato da tabulazione:

$ aws iam list-groups-for-user --user-name susan  --output text --query 
 "Groups[].GroupName"

HRDepartment    Developers      SpreadsheetUsers  LocalAdmins

Ogni valore nella propria riga inserendo [GroupName] tra parentesi:

$ aws iam list-groups-for-user --user-name susan  --output text --query 
 "Groups[].[GroupName]"

HRDepartment
Developers
SpreadsheetUsers
LocalAdmins

Formato di output di tabella
Il formato table produce rappresentazioni leggibili degli output complessi di AWS CLI in formato tabulare.

$ aws iam list-users --output table

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                 ListUsers 
                                                                     |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+
||                                                                                  Users   
                                                                    ||
|+----------------------------------------------------+---------------------------
+---------------------------+----------+-----------------------+-------------+|
||                         Arn                        |       CreateDate          |    
 PasswordLastUsed       |   Path   |        UserId         |   UserName  ||
|+----------------------------------------------------+---------------------------
+---------------------------+----------+-----------------------+-------------+|
||  arn:aws:iam::123456789012:user/Admin              | 2014-10-16T16:03:09+00:00 | 
 2016-06-03T18:37:29+00:00 | /        | AIDA1111111111EXAMPLE | Admin       ||
||  arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user | 2019-09-17T19:30:40+00:00 |         
                   | /backup/ | AIDA2222222222EXAMPLE | backup-user ||
||  arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user           | 2019-09-17T19:11:39+00:00 |         
                   | /        | AIDA3333333333EXAMPLE | cli-user    ||
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+

Puoi combinare l'opzione --query con il formato table per visualizzare un set di elementi preselezionati 
dall'output non elaborato. Osserva le differenze di output nelle notazioni dizionario ed elenco: nel primo 
esempio, i nomi delle colonne sono in ordine alfabetico, mentre nel secondo esempio le colonne senza 
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nome sono ordinate in base a quanto definito dall'utente. Per ulteriori informazioni sull'opzione --query, 
consulta AWS CLIUscita di filtraggio (p. 164).

$ aws ec2 describe-volumes --query 'Volumes[*].
{ID:VolumeId,InstanceId:Attachments[0].InstanceId,AZ:AvailabilityZone,Size:Size}' --output 
 table

------------------------------------------------------
|                   DescribeVolumes                  |  
+------------+----------------+--------------+-------+
|     AZ     |      ID        | InstanceId   | Size  |
+------------+----------------+--------------+-------+
|  us-west-2a|  vol-e11a5288  |  i-a071c394  |  30   |
|  us-west-2a|  vol-2e410a47  |  i-4b41a37c  |  8    |
+------------+----------------+--------------+-------+

$ aws ec2 describe-volumes --query 'Volumes[*].
[VolumeId,Attachments[0].InstanceId,AvailabilityZone,Size]' --output table

----------------------------------------------------
|                  DescribeVolumes                 |
+--------------+--------------+--------------+-----+
|  vol-e11a5288|  i-a071c394  |  us-west-2a  |  30 |
|  vol-2e410a47|  i-4b41a37c  |  us-west-2a  |  8  |
+--------------+--------------+--------------+-----+

Utilizzo delle opzioni di paginazione di AWS CLI
Questo argomento descrive i diversi modi per impaginare l'output daAWS Command Line Interface (AWS 
CLI).

Esistono principalmente due modi per controllare l'impaginazione daAWS CLI.

• Utilizzo dei parametri di paginazione lato server. (p. 160)
• Utilizzo del programma di paging lato client di output predefinito (p. 162).

I parametri di paginazione lato server elaborano e qualsiasi output viene inviato alla paginazione lato client.

Paginazione lato server
Per i comandi che possono restituire un ampio elenco di elementi,AWS Command Line Interface (AWS 
CLI) ha diverse opzioni per controllare il numero di elementi inclusi nell'output quandoAWS CLI chiama 
l'API di un servizio per compilare l'elenco.

Le opzioni sono le seguenti:
• Come usare il parametro —no-paginate (p. 161)
• Come usare il parametro —page-size (p. 161)
• Come usare il parametro —max-items (p. 161)
• Come usare il parametro —starting-token (p. 161)

Per impostazione predefinita,AWS CLI utilizza una dimensione di pagina determinata dal singolo servizio 
e recupera tutti gli elementi disponibili. Ad esempio, Amazon S3 ha una dimensione pagina predefinita 
di 1000. Se eseguiaws s3api list-objects su un bucket Amazon S3 che contiene 3.500 oggetti, 
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effettuaAWS CLI automaticamente quattro chiamate ad Amazon S3, gestendo la logica di impaginazione 
specifica del servizio in background e restituendo tutti i 3.500 oggetti nell'output finale.

Come usare il parametro —no-paginate
L'--no-paginateopzione disabilita i seguenti token di impaginazione sul lato client. Quando si utilizza 
un comando, per impostazione predefinita effettuaAWS CLI automaticamente più chiamate per restituire 
tutti i possibili risultati per creare l'impaginazione. Una chiamata per ogni pagina. La disattivazione 
dell'impaginazione ha l'AWS CLIunica chiamata una volta per la prima pagina dei risultati del comando.

Ad esempio, se eseguiaws s3api list-objects su un bucket Amazon S3 che contiene 3.500 oggetti, 
effettuaAWS CLI solo la prima chiamata ad Amazon S3, restituendo solo i primi 1.000 oggetti nell'output 
finale.

$ aws s3api list-objects \ 
    --bucket my-bucket \ 
     --no-paginate
{ 
    "Contents": [
...

Come usare il parametro —page-size
Se si riscontrano problemi durante l'esecuzione dei comandi list su un numero elevato di risorse, la 
dimensione predefinita della pagina potrebbe essere troppo elevata. Questo può causare il superamento 
del tempo massimo consentito per le chiamate ai servizi AWS e la generazione di un errore di tipo 
"timeout". Puoi utilizzare l'opzione --page-size per specificare che AWS CLI richieda un numero minore 
di elementi da ciascuna chiamata al servizio AWS. recuperaAWS CLI comunque l'elenco completo, ma 
esegue un numero maggiore di chiamate API di servizio in background e recupera un numero inferiore 
di elementi con ogni chiamata. In questo modo, le chiamate individuali hanno una migliore possibilità di 
completamento prima della scadenza. La modifica delle dimensioni della pagina non pregiudica l'output, ma 
solo il numero di chiamate API che deve essere effettuato per generare l'output.

$ aws s3api list-objects \ 
    --bucket my-bucket \ 
     --page-size 100
{ 
    "Contents": [
...

Come usare il parametro —max-items
Per includere un numero minore di elementi alla volta nell'output di AWS CLI, utilizza l'opzione --max-
items. L'AWS CLI gestisce ancora la paginazione con il servizio come descritto in precedenza, ma stampa 
solo il numero di voci al momento specificato.

$ aws s3api list-objects \ 
    --bucket my-bucket \ 
    --max-items 100
{ 
    "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ==", 
    "Contents": [
...

Come usare il parametro —starting-token
Se l'output del numero di elementi (--max-items) è inferiore rispetto al numero totale di elementi restituito 
dalle chiamate API sottostanti, l'output include NextToken, che può essere trasferito a un comando 
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successivo per recuperare il set di elementi successivo. L'esempio seguente mostra come usare il valore
NextToken restituito dall'esempio precedente e consente di recuperare il secondo centinaio di elementi.

Note

Il parametro --starting-token non può essere null o vuoto. Se il comando precedente non 
restituisce un valore NextToken, non esistono altre voci da restituire e non dovrai richiamare di 
nuovo il comando.

$ aws s3api list-objects \ 
    --bucket my-bucket \ 
    --max-items 100 \ 
     --starting-token eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ==
{ 
    "Contents": [
...

Il servizio AWS specificato potrebbe non restituire gli elementi nello stesso ordine ogni volta che effettui 
la chiamata. Se si specificano valori diversi per --page-size e --max-items, puoi ottenere risultati 
imprevisti con elementi mancanti o duplicati. Per evitarlo, utilizza lo stesso numero per --page-size e
--max-items per sincronizzare la paginazione della AWS CLI con quella del servizio sottostante. Puoi 
anche recuperare l'intero elenco ed eseguire tutte le operazioni di paginazione necessarie in locale.

Cercapersone lato client
AWS CLIla versione 2 prevede l'uso di un programma di pager lato client per l'output. Per impostazione 
predefinita, questa caratteristica restituisce tutto l'output attraverso il programma pager predefinito del 
sistema operativo.

In ordine di precedenza, è possibile specificare il pager di output nei seguenti modi:

• Utilizzando l'cli_pagerimpostazione nelconfig file nel profilodefault o denominato.
• Utilizzando la variabile di ambiente AWS_PAGER.
• Utilizzando la variabile di ambiente PAGER.

In ordine di precedenza, è possibile disattivare qualsiasi utilizzo di un programma di paging esterno nei 
seguenti modi:

• Usa l'opzione della riga di--no-cli-pager comando per disabilitare il cercapersone per un singolo 
utilizzo del comando.

• Imposta l'cli_pagerimpostazione o laAWS_PAGER variabile su una stringa vuota.

Argomenti del pager lato client:
• Come usare l'impostazione cli_pager (p. 162)
• Come usare la variabile di ambiente AWS_PAGER (p. 163)
• Come usare l'no-cli-pageropzione — (p. 163)
• Come usare le bandiere del cercapersone (p. 163)

Come usare l'impostazione cli_pager

Puoi salvare le impostazioni di configurazione e le credenziali utilizzate di frequente nei file gestiti da 
AWS CLI. Le impostazioni in un profilo nominativo hanno la precedenza sulle impostazioni deldefault
profilo. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di configurazione, consultaImpostazioni del file di 
configurazione e delle credenziali (p. 59).
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Nell'esempio seguente viene impostato il pager predefinito in uscita sulless programma.

[default]
cli_pager=less

L'esempio seguente configura l'impostazione predefinita per disabilitare l'uso di un pager.

[default]
cli_pager=

Come usare la variabile di ambiente AWS_PAGER

Nell'esempio seguente viene impostato il pager predefinito in uscita sulless programma. Per ulteriori 
informazioni sulle variabili dell'ambiente, consultaVariabili di ambiente per configurare l'AWS CLI. (p. 78).

Linux and macOS

$ export AWS_PAGER="less"

Windows

C:\> setx AWS_PAGER "less"

L'esempio seguente disabilita l'uso di un pager.

Linux and macOS

$ export AWS_PAGER=""

Windows

C:\> setx AWS_PAGER ""

Come usare l'no-cli-pageropzione —

Per disabilitare l'uso di un cercapersone su un singolo comando, usa l'--no-cli-pageropzione. Per 
ulteriori informazioni sulle opzioni della riga di comando, vedereOpzioni della riga di comando (p. 84).

$ aws s3api list-objects \ 
    --bucket my-bucket \ 
     --no-cli-pager
{ 
    "Contents": [
...

Come usare le bandiere del cercapersone

È possibile specificare i contrassegni da utilizzare automaticamente con il programma di paging. Le 
bandiere dipendono dal programma di paging utilizzato. Gli esempi seguenti si riferiscono ai valori 
predefiniti tipici diless emore.
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Linux and macOS

Se non si specifica diversamente, il pager utilizzato dallaAWS CLI versione 2 di default èless. Se 
non hai impostato la variabile diLESS ambiente, laAWS CLI versione 2 utilizzaFRX i flag. È possibile 
combinare le bandiere specificandole durante l'impostazione delAWS CLI cercapersone.

L'esempio seguente utilizza laS bandiera. Questo flag si combina quindi conFRX i flag predefiniti per 
creare unFRXS flag finale.

$ export AWS_PAGER="less -S"

Se non si desidera nessuna delleFRX Flag, è possibile annullarle. L'esempio seguente nega ilF flag per 
creare unRX flag finale.

$ export AWS_PAGER="less -+F"

Per maggiori informazioni sulleless bandiere, vedi meno su manpages.org.
Windows

Se non si specifica diversamente, il pager utilizzato dallaAWS CLI versione 2 per impostazione 
predefinita èmore senza contrassegni aggiuntivi.

Nell'esempio seguente viene utilizzato il/c parametro.

C:\> setx AWS_PAGER "more /c"

Per ulteriori informazioni sullemore bandiere, vedi di più su Microsoft Docs.

AWS CLIUscita di filtraggio
AWS Command Line Interface(AWS CLI) dispone di filtri sia sul lato server che sul lato client che è 
possibile utilizzare singolarmente o insieme per filtrare l'AWS CLIoutput. Il filtro lato server viene elaborato 
per primo e restituisce l'output per il filtraggio lato client.

• Il filtro lato server è supportato dall'API e in genere viene implementato con un--filter parametro. Il 
servizio restituisce solo risultati corrispondenti che possono velocizzare i tempi di risposta HTTP per set 
di dati di grandi dimensioni.

• Il filtro lato client è supportato dalAWS CLI client che utilizza il--query parametro. Questo parametro ha 
funzionalità che il filtro lato server potrebbe non avere.

Argomenti
• Filtraggio lato server (p. 164)
• Filtraggio lato client (p. 165)
• Combinazione di filtri lato server e lato client (p. 179)
• Risorse aggiuntive (p. 180)

Filtraggio lato server
Il filtraggio lato server inAWS CLI è fornito dall'API delAWS servizio. IlAWS servizio restituisce solo i record 
della risposta HTTP che corrispondono al filtro, il che può velocizzare i tempi di risposta HTTP per set di 
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dati di grandi dimensioni. Poiché il filtro lato server è definito dall'API del servizio, i nomi e le funzioni dei 
parametri variano a seconda dei servizi. Alcuni nomi di parametri comuni utilizzati per il filtraggio sono:

• --filtercome e ce.
• --filterscome ec2, , autoscaling e rds.
• Nomi che iniziano con la parolafilter, ad esempio--filter-expression per il comando.

Per informazioni sull'eventuale presenza di filtri sul lato server per un comando specifico e delle regole di 
filtraggio, consulta la versione 2 della guida di riferimento.

Filtraggio lato client
AWS CLIfornisce funzionalità di filtraggio lato client basate su JSON integrate con il--query parametro. 
Il--query parametro è un potente strumento che puoi usare per personalizzare il contenuto e lo stile del 
tuo output. Il--query parametro prende la risposta HTTP che viene restituita dal server e filtra i risultati 
prima di visualizzarli. Poiché l'intera risposta HTTP viene inviata al client prima del filtraggio, il filtraggio lato 
client può essere più lento del filtro lato server per set di dati di grandi dimensioni.

L'interrogazione utilizza la sintassi JmesPath per creare espressioni per filtrare l'output. Per imparare la 
sintassi di JMESPath, vedere Tutorial sul sito Web JmesPath.

Important

Il tipo di output specificato modifica il funzionamento dell'--queryopzione:

• Se si specifica --output text, l'output viene paginato prima dell'applicazione del filtro --
query e l'AWS CLI esegue la query una volta in ogni pagina dell'output. Per questo motivo, 
la query include il primo elemento corrispondente in ogni pagina, il che può causare un output 
aggiuntivo inaspettato. Per filtrare ulteriormente l'output, puoi usare altri strumenti da riga di 
comando comehead otail.

• Se si specifica--output json --output yaml, o--output yaml-stream l'output viene 
completamente elaborato come un'unica struttura nativa prima dell'applicazione del--query
filtro. AWS CLIesegue la query solo una volta sull'intera struttura, producendo un risultato filtrato 
che viene quindi emesso.

Argomenti del filtro lato client
• Prima di iniziare (p. 165)
• Identificatori (p. 167)
• Selezione da un elenco (p. 168)
• Filtro di dati nidificati (p. 172)
• Risultati dell'appiattimento (p. 173)
• Filtraggio per valori specifici (p. 173)
• Espressioni di tubazione (p. 174)
• Filtraggio per più valori identificativi  (p. 174)
• Aggiungere etichette ai valori identificativi (p. 176)
• Funzioni (p. 177)
• --queryEsempi avanzati (p. 177)

Prima di iniziare
Quando utilizzate le espressioni di filtro utilizzate in questi esempi, assicuratevi di utilizzare le regole 
di quotazione corrette per la shell del terminale. Per ulteriori informazioni, consulta the section called 
“Citazioni con stringhe” (p. 136).
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Il seguente output JSON mostra un esempio di ciò che il--query parametro può produrre. L'output 
descrive tre volumi Amazon EBS collegati a istanze Amazon EC2 separate.

Output di esempio

$ aws ec2 describe-volumes
{ 
  "Volumes": [ 
    { 
      "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
      "Attachments": [ 
        { 
          "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
          "InstanceId": "i-a071c394", 
          "VolumeId": "vol-e11a5288", 
          "State": "attached", 
          "DeleteOnTermination": true, 
          "Device": "/dev/sda1" 
        } 
      ], 
      "VolumeType": "standard", 
      "VolumeId": "vol-e11a5288", 
      "State": "in-use", 
      "SnapshotId": "snap-f23ec1c8", 
      "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
      "Size": 30 
    }, 
    { 
      "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
      "Attachments": [ 
        { 
          "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z", 
          "InstanceId": "i-4b41a37c", 
          "VolumeId": "vol-2e410a47", 
          "State": "attached", 
          "DeleteOnTermination": true, 
          "Device": "/dev/sda1" 
        } 
      ], 
      "VolumeType": "standard", 
      "VolumeId": "vol-2e410a47", 
      "State": "in-use", 
      "SnapshotId": "snap-708e8348", 
      "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z", 
      "Size": 8 
    }, 
    { 
      "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
      "Attachments": [ 
        { 
          "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z", 
          "InstanceId": "i-1jd73kv8", 
          "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
          "State": "attached", 
          "DeleteOnTermination": true, 
          "Device": "/dev/sda1" 
        } 
      ], 
      "VolumeType": "standard", 
      "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
      "State": "in-use", 
      "SnapshotId": "snap-234087fb", 
      "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z", 
      "Size": 15 
    } 
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  ]
}

Identificatori
Gli identificatori sono le etichette per i valori di output. Quando si creano filtri, si utilizzano gli 
identificatori per restringere i risultati delle query. Nel seguente esempio di output, tutti gli identificatori 
comeVolumesAvailabilityZone, eAttachTime sono evidenziati.

$ aws ec2 describe-volumes
{ 
  "Volumes": [ 
    { 
      "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
      "Attachments": [ 
        { 
          "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
          "InstanceId": "i-a071c394", 
          "VolumeId": "vol-e11a5288", 
          "State": "attached", 
          "DeleteOnTermination": true, 
          "Device": "/dev/sda1" 
        } 
      ], 
      "VolumeType": "standard", 
      "VolumeId": "vol-e11a5288", 
      "State": "in-use", 
      "SnapshotId": "snap-f23ec1c8", 
      "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
      "Size": 30 
    }, 
    { 
      "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
      "Attachments": [ 
        { 
          "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z", 
          "InstanceId": "i-4b41a37c", 
          "VolumeId": "vol-2e410a47", 
          "State": "attached", 
          "DeleteOnTermination": true, 
          "Device": "/dev/sda1" 
        } 
      ], 
      "VolumeType": "standard", 
      "VolumeId": "vol-2e410a47", 
      "State": "in-use", 
      "SnapshotId": "snap-708e8348", 
      "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z", 
      "Size": 8 
    }, 
    { 
      "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
      "Attachments": [ 
        { 
          "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z", 
          "InstanceId": "i-1jd73kv8", 
          "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
          "State": "attached", 
          "DeleteOnTermination": true, 
          "Device": "/dev/sda1" 
        } 
      ], 
      "VolumeType": "standard", 
      "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
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      "State": "in-use", 
      "SnapshotId": "snap-234087fb", 
      "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z", 
      "Size": 15 
    } 
  ]
}

Per ulteriori informazioni, consulta Identificatori sul sito Web JMesPath.

Selezione da un elenco

Una lista o una matrice è un identificatore seguito da una parentesi quadra[ "" comeVolumes
eAttachments nelthe section called “Prima di iniziare” (p. 165).

Sintassi

<listName>[ ]

Per filtrare tutto l'output di un array, puoi usare la notazione jolly. Le espressioni jolly sono espressioni 
utilizzate per restituire elementi utilizzando la* notazione.

L'esempio seguente interroga tuttoVolumes il contenuto.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[*]'
[ 
  { 
    "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
    "Attachments": [ 
      { 
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
        "InstanceId": "i-a071c394", 
        "VolumeId": "vol-e11a5288", 
        "State": "attached", 
        "DeleteOnTermination": true, 
        "Device": "/dev/sda1" 
      } 
    ], 
    "VolumeType": "standard", 
    "VolumeId": "vol-e11a5288", 
    "State": "in-use", 
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8", 
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
    "Size": 30 
  }, 
  { 
    "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
    "Attachments": [ 
      { 
        "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z", 
        "InstanceId": "i-1jd73kv8", 
        "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
        "State": "attached", 
        "DeleteOnTermination": true, 
        "Device": "/dev/sda1" 
      } 
    ], 
    "VolumeType": "standard", 
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
    "State": "in-use", 
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    "SnapshotId": "snap-234087fb", 
    "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z", 
    "Size": 15 
  }
]

Per visualizzare un volume specifico dell'array in base all'indice, si chiama l'indice dell'array. Ad esempio, 
il primo elemento dell'Volumesarray ha un indice pari a 0, che dà origine allaVolumes[0] query. Per 
ulteriori informazioni sugli indici degli array, vedete le espressioni indicizzate sul sito Web JMesPath.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[0]'
{ 
  "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
  "Attachments": [ 
    { 
      "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
      "InstanceId": "i-a071c394", 
      "VolumeId": "vol-e11a5288", 
      "State": "attached", 
      "DeleteOnTermination": true, 
      "Device": "/dev/sda1" 
    } 
  ], 
  "VolumeType": "standard", 
  "VolumeId": "vol-e11a5288", 
  "State": "in-use", 
  "SnapshotId": "snap-f23ec1c8", 
  "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
  "Size": 30
}

Per visualizzare un intervallo specifico di volumi per indice, utilizzareslice la seguente sintassi, dove start
è l'indice dell'array iniziale, stop è l'indice in cui il filtro interrompe l'elaborazione e step è l'intervallo di salto.

Sintassi

<arrayName>[<start>:<stop>:<step>]

Se uno di questi valori viene omesso dall'espressione slice, utilizza i seguenti valori predefiniti:

• Inizio: il primo indice dell'elenco, 0.
• Stop: l'ultimo indice dell'elenco.
• Step — Nessun passaggio da saltare, dove il valore è 1.

Per restituire solo i primi due volumi, si utilizza un valore iniziale pari a 0, un valore di arresto di 2 e un 
valore di passo pari a 1, come illustrato nell'esempio seguente.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[0:2:1]'
[ 
  { 
    "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
    "Attachments": [ 
      { 
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
        "InstanceId": "i-a071c394", 
        "VolumeId": "vol-e11a5288", 

169

http://jmespath.org/specification.html#index-expressions


AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione

Filtraggio

        "State": "attached", 
        "DeleteOnTermination": true, 
        "Device": "/dev/sda1" 
      } 
    ], 
    "VolumeType": "standard", 
    "VolumeId": "vol-e11a5288", 
    "State": "in-use", 
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8", 
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
    "Size": 30 
  }, 
  { 
    "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
    "Attachments": [ 
      { 
        "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z", 
        "InstanceId": "i-4b41a37c", 
        "VolumeId": "vol-2e410a47", 
        "State": "attached", 
        "DeleteOnTermination": true, 
        "Device": "/dev/sda1" 
      } 
    ], 
    "VolumeType": "standard", 
    "VolumeId": "vol-2e410a47", 
    "State": "in-use", 
    "SnapshotId": "snap-708e8348", 
    "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z", 
    "Size": 8 
  }
]

Poiché questo esempio contiene valori predefiniti, è possibile abbreviare la porzione daVolumes[0:2:1]
aVolumes[:2].

L'esempio seguente omette i valori predefiniti e restituisce ogni due volumi dell'intero array.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[::2]'
[ 
  { 
    "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
    "Attachments": [ 
      { 
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
        "InstanceId": "i-a071c394", 
        "VolumeId": "vol-e11a5288", 
        "State": "attached", 
        "DeleteOnTermination": true, 
        "Device": "/dev/sda1" 
      } 
    ], 
    "VolumeType": "standard", 
    "VolumeId": "vol-e11a5288", 
    "State": "in-use", 
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8", 
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
    "Size": 30 
  }, 
  { 
    "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
    "Attachments": [ 
      { 
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        "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z", 
        "InstanceId": "i-1jd73kv8", 
        "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
        "State": "attached", 
        "DeleteOnTermination": true, 
        "Device": "/dev/sda1" 
      } 
    ], 
    "VolumeType": "standard", 
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
    "State": "in-use", 
    "SnapshotId": "snap-234087fb", 
    "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z", 
    "Size": 15 
  }
]

I passaggi possono anche utilizzare numeri negativi per filtrare nell'ordine inverso di un array, come 
mostrato nell'esempio seguente.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[::-2]'
[ 
  { 
    "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
    "Attachments": [ 
      { 
        "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z", 
        "InstanceId": "i-1jd73kv8", 
        "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
        "State": "attached", 
        "DeleteOnTermination": true, 
        "Device": "/dev/sda1" 
      } 
    ], 
    "VolumeType": "standard", 
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
    "State": "in-use", 
    "SnapshotId": "snap-234087fb", 
    "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z", 
    "Size": 15 
  }, 
  { 
    "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
    "Attachments": [ 
      { 
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
        "InstanceId": "i-a071c394", 
        "VolumeId": "vol-e11a5288", 
        "State": "attached", 
        "DeleteOnTermination": true, 
        "Device": "/dev/sda1" 
      } 
    ], 
    "VolumeType": "standard", 
    "VolumeId": "vol-e11a5288", 
    "State": "in-use", 
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8", 
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
    "Size": 30 
  }
]

Per ulteriori informazioni, consultate Slices sul sito Web JmesPath.
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Filtro di dati nidificati
Per restringere il filtro dei valori annidati, si utilizzano le sottoespressioni aggiungendo un punto e i criteri di 
filtro.Volumes[*]

Sintassi

<expression>.<expression>

L'esempio seguente mostra tutte leAttachments informazioni per tutti i volumi.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[*].Attachments'
[ 
  [ 
    { 
      "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
      "InstanceId": "i-a071c394", 
      "VolumeId": "vol-e11a5288", 
      "State": "attached", 
      "DeleteOnTermination": true, 
      "Device": "/dev/sda1" 
    } 
  ], 
  [ 
    { 
      "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z", 
      "InstanceId": "i-4b41a37c", 
      "VolumeId": "vol-2e410a47", 
      "State": "attached", 
      "DeleteOnTermination": true, 
      "Device": "/dev/sda1" 
    } 
  ], 
  [ 
    { 
      "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z", 
      "InstanceId": "i-1jd73kv8", 
      "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
      "State": "attached", 
      "DeleteOnTermination": true, 
      "Device": "/dev/sda1" 
    } 
  ]
]

Per filtrare ulteriormente i valori annidati, aggiungi l'espressione per ogni indentificatore annidato. 
L'esempio seguente elenca laState per tuttiVolumes.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[*].Attachments[*].State'
[ 
  [ 
    "attached" 
  ], 
  [ 
    "attached" 
  ], 
  [ 
    "attached" 
  ]
]
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Risultati dell'appiattimento
Per ulteriori informazioni, vedere SubExpressionssul sito Web JMesPath.

È possibile appiattire i risultati diVolumes[*].Attachments[*].State rimuovendo la notazione jolly 
risultante dallaVolumes[*].Attachments[].State query. L'appiattimento è spesso utile per migliorare 
la leggibilità dei risultati.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[*].Attachments[].State'
[ 
  "attached", 
  "attached", 
  "attached"
]

Per ulteriori informazioni, vedere Flatten sul sito Web JMesPath.

Filtraggio per valori specifici
Per filtrare valori specifici in un elenco, si utilizza un'espressione di filtro come illustrato nella sintassi 
seguente.

Sintassi

? <expression> <comparator> <expression>]

I comparatori di espressioni includono==!=<,<=,>, e>=. Il seguente esempio filtraVolumeIds per 
tuttiVolumes in unAttachedState.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[*].Attachments[?State==`attached`].VolumeId'
[ 
  [ 
    "vol-e11a5288" 
  ], 
  [ 
    "vol-2e410a47" 
  ], 
  [ 
    "vol-a1b3c7nd" 
  ]
]

Questo può quindi essere appiattito ottenendo il seguente esempio.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[*].Attachments[?State==`attached`].VolumeId[]'
[ 
  "vol-e11a5288", 
  "vol-2e410a47", 
  "vol-a1b3c7nd"
]

L'esempio seguente filtra tutti quelliVolumes che hanno una dimensione inferiore a 20.VolumeIds

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[?Size < `20`].VolumeId'
[ 
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  "vol-2e410a47", 
  "vol-a1b3c7nd"
]

Per ulteriori informazioni, vedete Filtrare le espressioni sul sito Web JmesPath.

Espressioni di tubazione
È possibile reindirizzare i risultati di un filtro a un nuovo elenco e quindi filtrare il risultato con un'altra 
espressione utilizzando la seguente sintassi:

Sintassi

<expression> | <expression>] 

L'esempio seguente prende i risultati del filtro 
dell'Volumes[*].Attachments[].InstanceIdespressione e restituisce il primo risultato dell'array.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[*].Attachments[].InstanceId | [0]'
"i-a071c394"

Questo esempio esegue questa operazione creando prima l'array dalla seguente espressione.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[*].Attachments[].InstanceId'
"i-a071c394", 
  "i-4b41a37c", 
  "i-1jd73kv8"

E quindi restituisce il primo elemento di quell'array.

"i-a071c394"

Per ulteriori informazioni, vedete Pipe Expressions sul sito Web JMesPath.

Filtraggio per più valori identificativi
Per filtrare più identificatori, si utilizza un elenco a selezione multipla utilizzando la seguente sintassi:

Sintassi

<listName>[].[<expression>, <expression>]

Nel seguente esempio,VolumeId eVolumeType vengono filtrati nell'Volumeselenco risultante dalla 
seguente espressione.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType]'
[ 
  [ 
    "vol-e11a5288", 
    "standard" 
  ], 
  [ 
    "vol-2e410a47", 
    "standard" 
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  ], 
  [ 
    "vol-a1b3c7nd", 
    "standard" 
  ]
]

Per aggiungere dati annidati all'elenco, aggiungi un altro elenco a selezione multipla. L'esempio seguente 
espande l'esempio precedente filtrando anche perInstanceId eState nell'Attachmentselenco 
annidato. Ciò comporta la seguente espressione.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType, Attachments[].[InstanceId, State]]'
[ 
  [ 
    "vol-e11a5288", 
    "standard", 
    [ 
      [ 
        "i-a071c394", 
        "attached" 
      ] 
    ] 
  ], 
  [ 
    "vol-2e410a47", 
    "standard", 
    [ 
      [ 
        "i-4b41a37c", 
        "attached" 
      ] 
    ] 
  ], 
  [ 
    "vol-a1b3c7nd", 
    "standard", 
    [ 
      [ 
        "i-1jd73kv8", 
        "attached" 
      ] 
    ] 
  ]
]

Per una maggiore leggibilità, appiattimento dell'espressione, come mostrato nell'esempio seguente.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType, Attachments[].[InstanceId, State][]][]'
[ 
  "vol-e11a5288", 
  "standard", 
  [ 
    "i-a071c394", 
    "attached" 
  ], 
  "vol-2e410a47", 
  "standard", 
  [ 
    "i-4b41a37c", 
    "attached" 
  ], 
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  "vol-a1b3c7nd", 
  "standard", 
  [ 
    "i-1jd73kv8", 
    "attached" 
  ]
]

Per ulteriori informazioni, consulta l'elenco Multiselect sul sito Web JMesPath.

Aggiungere etichette ai valori identificativi
Per rendere questo output più facile da leggere, usa un hash multiselect con la seguente sintassi.

Sintassi

<listName>[].{<label>: <expression>, <label>: <expression>}

L'etichetta identificativa non deve necessariamente coincidere con il nome dell'identificatore. L'esempio 
seguente utilizza l'etichettaType per iVolumeType valori.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[].{VolumeType: VolumeType}'
[ 
  { 
    "VolumeType": "standard", 
  }, 
  { 
    "VolumeType": "standard", 
  }, 
  { 
    "VolumeType": "standard", 
  }
]

Per semplicità, l'esempio seguente mantiene i nomi identificativi di ogni etichetta e 
visualizzaVolumeId,VolumeTypeInstanceId, eState per tutti i volumi:

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[].{VolumeId: VolumeId, VolumeType: VolumeType, InstanceId: 
 Attachments[0].InstanceId, State: Attachments[0].State}'
[ 
  { 
    "VolumeId": "vol-e11a5288", 
    "VolumeType": "standard", 
    "InstanceId": "i-a071c394", 
    "State": "attached" 
  }, 
  { 
    "VolumeId": "vol-2e410a47", 
    "VolumeType": "standard", 
    "InstanceId": "i-4b41a37c", 
    "State": "attached" 
  }, 
  { 
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
    "VolumeType": "standard", 
    "InstanceId": "i-1jd73kv8", 
    "State": "attached" 
  }
]
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Per ulteriori informazioni, consulta Hash Multiselect sul sito Web JMesPath.

Funzioni

La sintassi JMesPath contiene molte funzioni che è possibile utilizzare per le interrogazioni. Per 
informazioni sulle funzioni di JMESPath, vedere Funzioni integrate nel sito Web JMESPath.

Per dimostrare come incorporare una funzione nelle interrogazioni, l'esempio seguente utilizza lasort_by
funzione. Lasort_by funzione ordina un array utilizzando un'espressione come chiave di ordinamento 
utilizzando la seguente sintassi:

Sintassi

sort_by(<listName>, <sort expression>)[].<expression>

L'esempio seguente utilizza il precedente esempio di hash multiselect (p. 176) e ordina l'output 
perVolumeId.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'sort_by(Volumes, &VolumeId)[].{VolumeId: VolumeId, VolumeType: VolumeType, 
 InstanceId: Attachments[0].InstanceId, State: Attachments[0].State}'
[ 
  { 
    "VolumeId": "vol-2e410a47", 
    "VolumeType": "standard", 
    "InstanceId": "i-4b41a37c", 
    "State": "attached" 
  }, 
  { 
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd", 
    "VolumeType": "standard", 
    "InstanceId": "i-1jd73kv8", 
    "State": "attached" 
  }, 
  { 
    "VolumeId": "vol-e11a5288", 
    "VolumeType": "standard", 
    "InstanceId": "i-a071c394", 
    "State": "attached" 
  }
]

Per ulteriori informazioni, vedete sort_by sul sito Web JmesPath.

--queryEsempi avanzati

Per estrarre informazioni da un elemento specifico

L'esempio seguente utilizza il parametro --query per trovare un determinato elemento in un 
elenco e quindi estrae le informazioni da tale elemento. L'esempio elenca tutti gli endpoint di 
servizioAvailabilityZones associati all'endpoint di servizio specificato. Estrae l'elemento dall'elenco
ServiceDetails che ha specificato ServiceName, quindi emette il campo AvailabilityZones da 
questo elemento selezionato.

$ aws --region us-east-1 ec2 describe-vpc-endpoint-services \ 
    --query 'ServiceDetails[?ServiceName==`com.amazonaws.us-east-1.ecs`].AvailabilityZones'
[ 
    [ 
        "us-east-1a", 
        "us-east-1b", 
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        "us-east-1c", 
        "us-east-1d", 
        "us-east-1e", 
        "us-east-1f" 
    ]
]

Per mostrare le istantanee dopo la data di creazione specificata

L'esempio seguente mostra come creare un elenco di tutte le snapshot che sono state create dopo una 
data specifica, includendo solo alcuni dei campi disponibili nell'output.

$ aws ec2 describe-snapshots --owner self \ 
    --output json \ 
    --query 'Snapshots[?StartTime>=`2018-02-07`].
{Id:SnapshotId,VId:VolumeId,Size:VolumeSize}'
[ 
    { 
        "id": "snap-0effb42b7a1b2c3d4", 
        "vid": "vol-0be9bb0bf12345678", 
        "Size": 8 
    }
]

Per mostrare le AMI più recenti

L'esempio seguente crea un elenco delle cinque Amazon Machine Images (AMI) più recenti che sono state 
create, ordinate dalla più recente alla meno recente.

$ aws ec2 describe-images \ 
    --owners self \ 
    --query 'reverse(sort_by(Images,&CreationDate))[:5].{id:ImageId,date:CreationDate}'
[ 
    { 
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60001", 
        "date": "2018-11-28T17:16:38.000Z" 
    }, 
    { 
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60002", 
        "date": "2018-09-15T13:51:22.000Z" 
    }, 
    { 
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60003", 
        "date": "2018-08-19T10:22:45.000Z" 
    }, 
    { 
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60004", 
        "date": "2018-05-03T12:04:02.000Z" 
    }, 
    { 
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60005", 
        "date": "2017-12-13T17:16:38.000Z" 
    }
]

Per mostrare istanze Auto Scaling non integre

L'esempio seguente mostra solo laInstanceId per tutte le istanze non integre nel gruppo Auto Scaling 
specificato.

$ aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \ 
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    --auto-scaling-group-name My-AutoScaling-Group-Name \ 
    --output text \ 
    --query 'AutoScalingGroups[*].Instances[?HealthStatus==`Unhealthy`].InstanceId'

Per escludere i volumi con il tag specificato

L'esempio seguente illustra tutte le istanze senzatest tag. L'uso di?Value != `test` un'espressione 
semplice non funziona per escludere un volume poiché i volumi possono avere più tag. Finché è presente 
un altro tag accantotest al volume, il volume viene comunque restituito nei risultati.

Per escludere tutti i volumi con iltest tag, inizia con l'espressione seguente per restituire tutti i tag con 
iltest tag in un array. Tutti i tag che non sono iltest tag contengono unnull valore.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes.Tags[?Value == `test`]'

Quindi filtra tutti itest risultati positivi utilizzando lanot_null funzione.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[?not_null(Tags[?Value == `test`].Value)]'

Reindirizza i risultati per appiattire i risultati risultanti dalla seguente query.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --query 'Volumes[?not_null(Tags[?Value == `test`].Value)] | []'

Combinazione di filtri lato server e lato client
È possibile utilizzare contemporaneamente i filtri lato server e lato client. Viene innanzitutto completato il 
filtraggio lato server, che invia i dati al client che il--query parametro filtra. Se utilizzi set di dati di grandi 
dimensioni, il primo utilizzo del filtro lato server può ridurre la quantità di dati inviati al client per ogniAWS 
CLI chiamata, mantenendo al contempo la potente personalizzazione fornita dal filtro lato client.

L'esempio seguente elenca i volumi Amazon EC2 che utilizzano filtri lato server e lato client. Il servizio 
filtra un elenco di tutti i volumi allegati nella zona dius-west-2a disponibilità. Il parametro --query limita 
ulteriormente l'output ai soli volumi con un valore Size maggiore di 50 e mostra solo i campi specificati con 
nomi definiti dall'utente.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --filters "Name=availability-zone,Values=us-west-2a" "Name=status,Values=attached" \ 
    --query 'Volumes[?Size > `50`].{Id:VolumeId,Size:Size,Type:VolumeType}'
[ 
    { 
        "Id": "vol-0be9bb0bf12345678", 
        "Size": 80, 
        "VolumeType": "gp2" 
    }
]

L'esempio seguente consente di recuperare un elenco di immagini che soddisfano diversi criteri. Quindi 
utilizza il parametro --query per ordinare l'output in base a CreationDate, selezionando solo il più 
recente. Infine, visualizza l'ImageId di tale immagine.

$ aws ec2 describe-images \ 
    --owners amazon \ 
    --filters "Name=name,Values=amzn*gp2" "Name=virtualization-type,Values=hvm" "Name=root-
device-type,Values=ebs" \ 
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Codici restituiti

    --query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].ImageId" \ 
    --output text
ami-00ced3122871a4921

Nell'esempio seguente viene visualizzato il numero di volumi disponibili che sono più di 1000 IOPS 
utilizzando length per contarne il numero in un elenco.

$ aws ec2 describe-volumes \ 
    --filters "Name=status,Values=available" \ 
    --query 'length(Volumes[?Iops > `1000`])'
3

Risorse aggiuntive
AWS CLIautoprompt

Quando si inizia a utilizzare le espressioni di filtro, è possibile utilizzare la funzione di prompt 
automatico nellaAWS CLI versione 2. La funzione di prompt automatico fornisce un'anteprima 
quando si preme il tasto F5. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Prompt 
automatico” (p. 150).

Terminale JMesPath

JMESPath Terminal è un comando interattivo da terminale per sperimentare le espressioni JMESPath 
utilizzate per il filtraggio lato client. Utilizzando iljpterm comando, il terminale mostra i risultati 
immediati della query durante la digitazione. È possibile reindirizzare direttamente l'AWS CLIoutput al 
terminale, abilitando la sperimentazione avanzata delle interrogazioni.

L'esempio seguente reindirizza l'aws ec2 describe-volumesoutput direttamente al terminale 
JMESPath.

$ aws ec2 describe-volumes | jpterm

Per ulteriori informazioni sul terminale JMESPath e sulle istruzioni di installazione, vedere JMESPath 
Terminal su GitHub.

utilità jq

L'jqutilità offre un modo per trasformare l'output sul lato client nel formato di output desiderato. Per 
ulteriori informazionijq e istruzioni di installazione, vedere jq on GitHub.

Comprensione dei codici restituiti da AWS CLI
Il codice restituito è solitamente un codice nascosto inviato dopo aver eseguito unAWS Command Line 
Interface(AWS CLI) comando che descrive lo stato del comando Puoi utilizzare il pluginechocomando 
per visualizzare il codice inviato dall'ultimoAWS CLIcomando e usa questi codici per determinare se un 
comando ha avuto esito positivo o se non è riuscito e perché un comando potrebbe avere un errore. Oltre 
ai codici restituiti, è possibile visualizzare ulteriori dettagli su un errore eseguendo i comandi con il--
debuginterruttore. Questo switch produce un report dettagliato dei passaggiAWS CLIusa per elaborare il 
comando e in cui è specificato il risultato di ogni fase.

Per determinare il codice restituito da un comando di AWS CLI, esegui uno di questi comandi subito dopo 
aver eseguito il comando CLI.

Linux and macOS

$ echo $?
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Wizard

0

Windows PowerShell

PS> echo $lastexitcode
0

Windows Command Prompt

C:\> echo %errorlevel%
0

Di seguito sono elencati i valori di codice che possono essere restituiti al termine dell'esecuzione di un 
comando di AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Codice Significato

0 Il servizio ha risposto con un codice di stato della risposta HTTP pari a 200 indicando che non vi 
sono stati errori generati dalAWS CLIeAWSservizio a cui è stata inviata la richiesta.

1 Una o più operazioni di trasferimento Amazon S3 non riuscite. Limitato ai comandi S3.

2 Il significato di questo codice restituito dipende dal comando.

• Applicabile a tuttiAWS CLIcomandi— non è stato possibile analizzare il comando inserito. Gli 
errori di analisi possono essere causati, a titolo esemplificativo, dall'assenza di sottocomandi o 
argomenti richiesti oppure dall'utilizzo di comandi o argomenti sconosciuti.

• Limitato ai comandi S3— Uno o più file contrassegnati per il trasferimento sono stati ignorati 
durante il processo di trasferimento. Tuttavia, tutti gli altri file contrassegnati per il trasferimento 
sono stati trasferiti. I file che vengono ignorati durante il processo di trasferimento includono: 
file non esistenti, file speciali per dispositivi a caratteri, file speciali per dispositivi a blocchi, 
code FIFO o socket e file per cui l'utente non dispone di autorizzazioni di lettura.

130 Il comando è stato interrotto da SIGINT. Questo è il segnale inviato da te per annullare un 
comando conCtrl+C.

252 La sintassi dei comandi non era valida, è stato fornito un parametro sconosciuto o un valore di 
parametro non era corretto e impediva l'esecuzione del comando.

253 L'ambiente o la configurazione del sistema non erano validi. Mentre il comando fornito potrebbe 
essere sintatticamente valido, la configurazione o le credenziali mancanti hanno impedito 
l'esecuzione del comando.

254 Il comando è stato analizzato correttamente e viene inviata una richiesta al servizio specificato, 
ma il servizio ha restituito un errore. In genere ciò indica un utilizzo errato dell'API o altri problemi 
specifici del servizio.

255 Il comando ha avuto esito negativo. Sono stati generati errori da AWS CLI o dal servizio AWS a 
cui è stata inviata la richiesta.

Utilizzo diAWS CLImaghi
LaAWS Command Line Interface(AWS CLI) offre la possibilità di utilizzare una procedura guidata per alcuni 
comandi. Per contribuire o visualizzare l'elenco completo dei prodotti disponibiliAWS CLImaghi, vedi ilAWS 
CLIcartella delle procedure guidatesu GitHub
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Come funziona
Simile allaAWSconsole, laAWS CLIha una procedura guidata dell'interfaccia utente che ti guida nella 
gestione del tuoAWSrisorse AWS. Per utilizzare la procedura guidata, si chiama ilwizardsottocomando 
e il nome della procedura guidata dopo il nome del servizio in un comando. La struttura dei comandi è la 
seguente:

Sintassi:

$ aws <command> wizard <wizardName>

L'esempio seguente è la chiamata alla procedura guidata per creare una nuovadynamodbtavolo.

$ aws dynamodb wizard new-table

aws configureè l'unica procedura guidata che non ha il nome di una procedura guidata. Quando si 
esegue la procedura guidata, eseguire ilaws configure wizardcomando come mostra l'esempio 
seguente:

$ aws configure wizard

Dopo aver chiamato una procedura guidata, viene visualizzato un modulo nella shell. Per ogni parametro, 
viene fornito un elenco di opzioni da selezionare o viene richiesto di immettere una stringa. Per selezionare 
da un elenco, utilizzare i tasti freccia su e giù e premereINSERIRE. Per visualizzare i dettagli di un'opzione, 
premere il tasto freccia destra. Quando hai finito di compilare un parametro, premiINSERIRE.

$ aws configure wizard
What would you like to configure
> Static Credentials 
  Assume Role 
  Process Provider 
  Additional CLI configuration
Enter the name of the profile:  
Enter your Access Key Id:  
Enter your Secret Access Key: 

Per modificare le richieste precedenti, utilizzareCAMBIARE+LINGUETTA. Per alcune procedure guidate, 
dopo aver compilato tutti i prompt, è possibile visualizzare in anteprimaAWS CloudFormationtemplate 
oAWS CLIcomando riempito con le tue informazioni. Questa modalità di anteprima è utile per 
imparareAWS CLI, API di servizio e creazione di modelli per script.

PremereINSERIREdopo l'anteprima o l'ultimo prompt di eseguire il comando finale.

$ aws configure wizard
What would you like to configure
Enter the name of the profile: testWizard
Enter your Access Key Id: AB1C2D3EF4GH5I678J90K
Enter your Secret Access Key: ab1c2def34gh5i67j8k90l1mnop2qr3s45tu678v90
<ENTER>

Creazione e utilizzo diAWS CLI alias
Gli alias sono scorciatoie che puoi creare inAWS Command Line Interface (AWS CLI) per abbreviare i 
comandi o gli script che usi di frequente. Gli alias vengono creati nelalias file che si trova nella cartella di 
configurazione.
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Prerequisiti

Argomenti
• Prerequisiti (p. 183)
• Fase 1: Creazione del file alias (p. 183)
• Fase 2: Creazione di un alias (p. 184)
• Fase 3: Chiamata di un alias (p. 186)
• Esempi repository (p. 187)
• Risorse (p. 188)

Prerequisiti
Per utilizzare i comandi alias, devi completare quanto segue:

• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Usa unaAWS CLI versione minima di 1.11.24 o 2.0.0.
• (Facoltativo) Per usare gli scriptAWS CLI alias bash, devi usare un terminale compatibile con bash.

Fase 1: Creazione del file alias
Per creare ilalias file, è possibile utilizzare la navigazione dei file e un editor di testo oppure utilizzare il 
terminale preferito utilizzando la step-by-step procedura. Per creare rapidamente il tuo file di alias, usa il 
seguente blocco di comandi.

Linux and macOS

$ mkdir -p ~/.aws/cli
$ echo '[toplevel]' > ~/.aws/cli/alias

Windows

C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli
C:\> echo [toplevel] > %USERPROFILE%/.aws/cli/alias

Per creare il file alias

1. Crea una cartella denominatacli nella cartellaAWS CLI di configurazione. Per impostazione 
predefinita, la cartella di configurazione è~/.aws/ su Linux o macOS e%USERPROFILE%\.aws\ su 
Windows. Puoi crearlo nella refile o usando il comando seguente.

Linux and macOS

$ mkdir -p ~/.aws/cli

Windows

C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli

Il percorso predefinito dellacli cartella risultante è~/.aws/cli/ su Linux o macOS e%USERPROFILE
%\.aws\cli su Windows.
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Fase 2: Creazione di un alias

2. Nellacli cartella, crea un file di testoalias con nome senza estensione e aggiungilo[toplevel]
alla prima riga. Puoi creare questo file tramite il tuo editor di testo preferito o utilizzare il seguente 
comando.

Linux and macOS

$ echo '[toplevel]' > ~/.aws/cli/alias

Windows

C:\> echo [toplevel] > %USERPROFILE%/.aws/cli/alias

Fase 2: Creazione di un alias
Puoi creare un alias usando comandi di base o script bash.

Creazione di un comando di base
Puoi creare l'alias aggiungendo un comando utilizzando la sintassi seguentealias nella repository 
precedente.

Sintassi

aliasname = command [--options]

L'alias è quello che chiami il tuo alias. Il comando è il comando da chiamare, che può includere altri alias. 
Puoi includere opzioni o parametri nel tuo alias o aggiungerli quando chiami il tuo alias.

L'esempio seguente crea un alias denominatoaws whoami utilizzando il comando. Poiché questo alias 
richiama unAWS CLI comando esistente, è possibile scrivere il comando senza ilaws prefisso.

whoami = sts get-caller-identity

L'esempio seguente riprende l'whoamiesempio precedente e aggiunge ilAccount filtro eoutput le opzioni 
di testo.

whoami2 = sts get-caller-identity --query AccountName --output text

Creazione di un alias di sottocomando
È possibile creare un alias per i sottocomandi aggiungendo un comando utilizzando la seguente sintassi 
nelalias file creato nel passaggio precedente.

Sintassi

[command commandGroup]
aliasname = command [--options]

Il CommandGroup è lo spazio dei nomi dei comandi, ad esempio il comandoaws ec2 describe-
regions è all'interno del gruppo diec2 comandi. L'alias è quello che chiami il tuo alias. Il comando è 
il comando da chiamare, che può includere altri alias. Puoi includere opzioni o parametri nel tuo alias o 
aggiungerli quando chiami il tuo alias.
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Fase 2: Creazione di un alias

L'esempio seguente crea un alias denominatoaws ec2 regions utilizzando il comando. Poiché questo 
alias richiama unAWS CLI comando esistente nello spazio dei nomi deiec2 comandi, è possibile scrivere il 
comando senza ilaws ec2 prefisso.

[command ec2]
regions = describe-regions --query Regions[].RegionName

Per creare alias da comandi esterni allo spazio dei nomi dei comandi, prefiggi al comando completo 
un punto esclamativo. L'esempio seguente crea un alias denominatoaws ec2 instance-profiles
utilizzando il comando.

[command ec2]
instance-profiles = !aws iam list-instance-profiles

Note

Gli alias utilizzano solo i namespace dei comandi esistenti e non è possibile crearne di nuovi. Ad 
esempio, non è possibile creare un alias con la[command johnsmith] sezione poiché lo spazio 
dei nomi deijohnsmith comandi non esiste già.

Creare un alias di scripting bash
Warning

Per usareAWS CLI gli script alias bash, devi usare un terminale compatibile con bash

È possibile creare un alias utilizzando gli script bash per processi più avanzati utilizzando la seguente 
sintassi.

Sintassi

aliasname =  
    !f() { 
         script content
}; f

L'aliasname è ciò che chiami il tuo alias e il contenuto dello script è lo script che desideri eseguire 
quando chiami l'alias.

L'esempio seguente viene utilizzatoopendns per visualizzare l'indirizzo IP corrente. Poiché è possibile 
utilizzare gli alias in altri alias, il seguentemyip alias è utile per consentire o revocare l'accesso al proprio 
indirizzo IP dall'interno di altri alias.

myip = 
  !f() { 
    dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com 
  }; f

Il seguente esempio di script richiama l'aws myipalias precedente per autorizzare il tuo indirizzo IP per 
l'ingresso di un gruppo di sicurezza Amazon EC2.

authorize-my-ip = 
  !f() { 
    ip=$(aws myip) 
    aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id ${1} --cidr $ip/32 --protocol tcp 
 --port 22 
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  }; f

Quando si chiamano alias che utilizzano script bash, le variabili vengono sempre passate nell'ordine in cui 
sono state inserite. Negli script bash, i nomi delle variabili non vengono presi in considerazione, ma solo 
l'ordine in cui appaiono. Nel seguente esempio ditextalert alias, la variabile per l'--messageopzione è 
la prima e--phone-number l'opzione è la seconda.

textalert = 
  !f() { 
    aws sns publish --message "${1}" --phone-number ${2} 
  }; f

Fase 3: Chiamata di un alias
Per eseguire l'alias creato nelalias file, usa la seguente sintassi. Puoi aggiungere opzioni aggiuntive 
quando chiami il tuo alias.

Sintassi

$ aws aliasname

L'esempio seguente utilizza l'alias delaws whoami comando.

$ aws 
 whoami
{ 
    "UserId": "A12BCD34E5FGHI6JKLM", 
    "Account": "1234567890987", 
    "Arn": "arn:aws:iam::1234567890987:user/userName"
}

L'esempio seguente utilizza l'aws whoamialias con opzioni aggiuntive per restituire solo ilAccount
numero intext uscita.

$ aws whoami --query Account --output 
 text
1234567890987

L'esempio seguente utilizza l'alias delaws ec2 regions sottocomando (p. 184).

$ aws ec2 
 regions
[ 
    "ap-south-1", 
    "eu-north-1", 
    "eu-west-3", 
    "eu-west-2",
...

Chiamare un alias usando le variabili di scripting di bash
Quando si chiamano alias che utilizzano script bash, le variabili vengono passate nell'ordine in cui sono 
state inserite. Negli script bash, il nome delle variabili non viene preso in considerazione, ma solo l'ordine in 
cui appaiono. Ad esempio, nell'textalertalias seguente, la variabile per l'opzione--message è la prima 
e--phone-number la seconda.
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Esempi repository

textalert = 
  !f() { 
    aws sns publish --message "${1}" --phone-number ${2} 
  }; f

Quando si chiama l'textalertalias, è necessario passare le variabili nello stesso ordine in cui vengono 
eseguite nell'alias. Nell'esempio seguente utilizziamo le variabili$message e$phone. La$message
variabile viene passata come${1} per l'--messageopzione e la$phone variabile viene passata 
come${2} per l'--phone-numberopzione. Ciò comporta la corretta chiamata dell'textalertalias per 
inviare un messaggio.

$ aws textalert $message 
 $phone
{ 
    "MessageId": "1ab2cd3e4-fg56-7h89-i01j-2klmn34567"
}

Nell'esempio seguente, l'ordine viene cambiato quando si chiama l'alias a$phone and$message. 
La$phone variabile viene passata come${1} per l'--messageopzione e la$message variabile viene 
passata come${2} per l'--phone-numberopzione. Poiché le variabili sono fuori ordine, l'alias le passa 
in modo errato. Ciò causa un errore perché il contenuto di$message non corrisponde ai requisiti di 
formattazione del numero di telefono per l'--phone-numberopzione.

$ aws textalert $phone 
 $message
usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]
To see help text, you can run: 

  aws help 
  aws <command> help 
  aws <command> <subcommand> help

Unknown options: text

Esempi repository
L'archivio diAWS CLI alias su GitHubcontiene esempi diAWS CLI alias creati dal team diAWS CLI 
sviluppatori e dalla community. Puoi utilizzare l'intero esempio dialias file o utilizzare alias individuali per 
uso personale.

Warning

L'esecuzione dei comandi in questa sezione elimina ilalias file esistente. Per evitare di 
sovrascrivere il file alias esistente, modifica la posizione di download.

Per utilizzare gli alias dal repository

1. Installa Git. Per le istruzioni di installazione, vedi Guida introduttiva - Installazione di Git nella
documentazione di Git.

2. Installa iljp comando. Iljp comando viene utilizzato nell'tostringalias. Per le istruzioni di 
installazione, vedere JMESpath (jp) README.md su GitHub.

3. Installa iljq comando. Iljq comando viene utilizzato nell'tostring-with-jqalias. Per le istruzioni di 
installazione, consulta il processore JSON (jq) attivo GitHub.

4. Scarica ilalias file effettuando una delle seguenti operazioni:

• Esegui i seguenti comandi per scaricare dal repository e copiare ilalias file nella cartella di 
configurazione.
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Risorse

Linux and macOS

$ git clone https://github.com/awslabs/awscli-aliases.git
$ mkdir -p ~/.aws/cli
$ cp awscli-aliases/alias ~/.aws/cli/alias

Windows

C:\> git clone https://github.com/awslabs/awscli-aliases.git
C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli
C:\> copy awscli-aliases\alias %USERPROFILE%\.aws\cli

• Scarica direttamente dal repository e salvacli nella cartella della tua cartellaAWS CLI di 
configurazione. Per impostazione predefinita, la cartella di configurazione è~/.aws/ su Linux o 
macOS e%USERPROFILE%\.aws\ su Windows.

5. Per verificare che gli alias funzionino, esegui il seguente alias.

$ aws whoami

Viene visualizzata la stessa risposta delaws sts get-caller-identity comando:

{ 
    "Account": "012345678901", 
    "UserId": "AIUAINBADX2VEG2TC6HD6", 
    "Arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/myuser"
}

Risorse
• L'archivio diAWS CLI alias su GitHubcontiene esempi diAWS CLI alias creati dal team diAWS CLI 

sviluppo e il contributo dellaAWS CLI community.
• L'annuncio della funzionalità alias di AWSre:Invent 2016: The EffectiveAWS CLI User on YouTube.
• aws sts get-caller-identity
• aws ec2 describe-instances
• aws sns publish
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DynamoDB

Utilizzo dell'AWS CLI per utilizzare i 
servizi AWS

Questa sezione fornisce esempi che mostrano come utilizzare AWS Command Line Interface (AWS CLI) 
per accedere ai vari servizi AWS.

Note

Per un riferimento completo di tutti i comandi disponibili per ciascun servizio, consulta la versione 
2 della guida di riferimento o utilizza la guida integrata nella riga di comando. Per ulteriori 
informazioni, consulta Come visualizzare la Guida con AWS CLI (p. 125).

Servizi
• Utilizzo di Amazon DynamoDB conAWS CLI (p. 189)
• Utilizzo di Amazon EC2 conAWS CLI (p. 192)
• Utilizzo di Amazon S3 Glacier con laAWS CLI (p. 205)
• Utilizzo di AWS Identity and Access Management da AWS CLI (p. 209)
• Utilizzo di Amazon S3 conAWS CLI (p. 213)
• Utilizzo di Amazon SNS conAWS CLI (p. 226)
• Utilizzo di Amazon Simple Workflow Service con laAWS CLI (p. 228)

Utilizzo di Amazon DynamoDB conAWS CLI

Un'introduzione ad Amazon DynamoDB

Che cos'è Amazon DynamoDB?

IlAWS Command Line Interface (AWS CLI) fornisce supporto per tutti i servizi diAWS database, incluso 
Amazon DynamoDB. È possibile utilizzare laAWS CLI per operazioni improvvisate, quali la creazione di 
tabelle. È possibile utilizzarla anche per incorporare operazioni DynamoDB all'interno di script di utilità.

Per ulteriori informazioni sull'AWS CLIutilizzo di DynamoDB, consulta ladynamodb Guida di riferimento 
deiAWS CLI comandi.

Per visualizzare l'elenco deiAWS CLI comandi per DynamoDB, utilizza il seguente comando:

$ aws dynamodb help

Argomenti
• Prerequisiti (p. 190)
• Creazione e utilizzo di tabelle DynamoDB (p. 190)
• Utilizzo di DynamoDB Local (p. 191)
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Prerequisiti

• Risorse (p. 191)

Prerequisiti
Per eseguire idynamodb comandi, devi:

• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

Creazione e utilizzo di tabelle DynamoDB
Il formato della riga di comando è costituito dal nome di comando DynamoDB, seguito dai parametri per 
quel comando. L'AWS CLI supporta la sintassi abbreviata (p. 148) della CLI per i valori dei parametri, oltre 
a JSON completo.

L'esempio seguente crea una tabella denominata MusicCollection.

$ aws dynamodb create-table \ 
    --table-name MusicCollection \ 
    --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S 
 AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \ 
    --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \ 
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1

Puoi aggiungere nuove righe alla tabella con comandi simili a quelli mostrati nell'esempio seguente. In 
questi esempi viene utilizzata una combinazione di sintassi abbreviata e JSON.

$ aws dynamodb put-item \ 
    --table-name MusicCollection \ 
    --item '{ 
        "Artist": {"S": "No One You Know"}, 
        "SongTitle": {"S": "Call Me Today"} , 
        "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}  
      }' \ 
    --return-consumed-capacity TOTAL
{ 
    "ConsumedCapacity": { 
        "CapacityUnits": 1.0, 
        "TableName": "MusicCollection" 
    }
}

$ aws dynamodb put-item \ 
    --table-name MusicCollection \ 
    --item '{  
        "Artist": {"S": "Acme Band"},  
        "SongTitle": {"S": "Happy Day"} ,  
        "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}  
      }' \ 
    --return-consumed-capacity TOTAL
{ 
    "ConsumedCapacity": { 
        "CapacityUnits": 1.0, 
        "TableName": "MusicCollection" 
    }
}
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Utilizzo di DynamoDB Local

Può essere difficile comporre un JSON valido in un comando su una sola riga. Per semplificare 
l'operazione, l'AWS CLI può leggere i file JSON. Considera ad esempio il seguente frammento JSON, che 
viene memorizzato in un file denominato expression-attributes.json.

{ 
  ":v1": {"S": "No One You Know"}, 
  ":v2": {"S": "Call Me Today"}
}

Puoi utilizzare questo file per inviare una richiesta query con l'AWS CLI. Nell'esempio seguente, il 
contenuto del file expression-attributes.json viene utilizzato come valore del parametro --
expression-attribute-values.

$ aws dynamodb query --table-name MusicCollection \ 
    --key-condition-expression "Artist = :v1 AND SongTitle = :v2" \ 
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json
{ 
    "Count": 1, 
    "Items": [ 
        { 
            "AlbumTitle": { 
                "S": "Somewhat Famous" 
            }, 
            "SongTitle": { 
                "S": "Call Me Today" 
            }, 
            "Artist": { 
                "S": "No One You Know" 
            } 
        } 
    ], 
    "ScannedCount": 1, 
    "ConsumedCapacity": null
}

Utilizzo di DynamoDB Local
Oltre a DynamoDB, puoi utilizzarloAWS CLI con DynamoDB Local. DynamoDB Local è un piccolo 
database e server lato client che imita il servizio DynamoDB. DynamoDB Local consente di scrivere 
applicazioni che utilizzano l'API DynamoDB, senza manipolare tabelle o dati nel servizio web DynamoDB. 
Tutte le operazioni API vengono invece reinstradate a un database locale. In questo modo è possibile 
salvare il throughput assegnato, lo storage dei dati e le tariffe per il trasferimento dei dati.

Per ulteriori informazioni su DynamoDB Local e come utilizzarlo con ilAWS CLI, consulta le seguenti 
sezioni della Guida per gli sviluppatori di Amazon DynamoDB:

• DynamoDB Local
• Utilizzo diAWS CLI con DynamoDB Local

Risorse
AWS CLIriferimento:

• aws dynamodb
• aws dynamodb create-table
• aws dynamodb put-item
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Amazon EC2

• aws dynamodb query

Riferimento del servizio:

• DynamoDB Local nella Guida per gli sviluppatori di Amazon DynamoDB Local
• Utilizzo diAWS CLI con DynamoDB Local nella Amazon DynamoDB Developer Guide

Utilizzo di Amazon EC2 conAWS CLI
Introduzione ad Amazon Elastic Compute Cloud

Introduzione ad Amazon EC2 - Elastic Cloud Server e hosting conAWS

Puoi accedere alle caratteristiche di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tramiteAWS Command 
Line Interface (AWS CLI). Per visualizzare l'elenco deiAWS CLI comandi per Amazon EC2, utilizza il 
seguente comando:

aws ec2 help

Prima di eseguire qualsiasi comando, imposta le tue credenziali di default. Per ulteriori informazioni, 
consulta Configurazione della AWS CLI (p. 58).

Questo argomento mostra brevi esempi diAWS CLI comandi che eseguono attività comuni per Amazon 
EC2.

Per esempi diAWS CLI comandi in formato esteso, consulta il repository di esempi diAWS CLI codice su
GitHub.

Argomenti
• Creazione, visualizzazione ed eliminazione di coppie di chiavi Amazon EC2 (p. 192)
• Creazione, configurazione ed eliminazione di gruppi di sicurezza per Amazon EC2 (p. 195)
• Avvio, elenco e chiusura di istanze Amazon EC2 (p. 198)
• Cambiare un tipo di istanza Amazon EC2 utilizzando uno script bash (p. 203)

Creazione, visualizzazione ed eliminazione di coppie 
di chiavi Amazon EC2
Puoi utilizzare ilAWS Command Line Interface (AWS CLI) per creare, visualizzare ed eliminare le coppie di 
chiavi per Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Puoi utilizzare le coppie di chiavi per connetterti 
a un'istanza Amazon EC2.

Devi fornire la key pair ad Amazon EC2 quando crei l'istanza e quindi utilizzare quella key pair per 
autenticarti quando ti connetti all'istanza.

Note

Per ulteriori esempi di comandi, consulta la di riferimento.

Argomenti
• Prerequisiti (p. 193)
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Coppia di chiavi Amazon EC2

• Creazione di una coppia di chiavi (p. 193)
• Visualizzazione della coppia di chiavi (p. 194)
• Eliminazione della coppia di chiavi (p. 194)
• Riferimenti (p. 194)

Prerequisiti
Per eseguire iec2 comandi, devi:

• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Imposta le tue autorizzazioni IAM per consentire l'accesso ad Amazon EC2. Per ulteriori informazioni 
sulle autorizzazioni IAM per Amazon EC2, consulta Policy IAM per Amazon EC2 nella Guida per l'utente 
di Amazon EC2 per le istanze Linux.

Creazione di una coppia di chiavi
Per creare una key pair, usa ilaws ec2 create-key-pair comando con l'--queryopzione e l'--
output textopzione per reindirizzare la chiave privata direttamente in un file.

$ aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair --query 'KeyMaterial' --output text 
 > MyKeyPair.pem

Per impostazione predefinita PowerShell, il> file reindirizzamento è la codifica UTF-8, che non può 
essere utilizzata con alcuni client SSH. Pertanto, devi convertire l'output reindirizzandolo al comando out-
file e impostando esplicitamente la codifica su ascii.

PS C:\>aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair --query 'KeyMaterial' --output text | 
 out-file -encoding ascii -filepath MyKeyPair.pem

L'aspetto del file MyKeyPair.pem risultante è simile a quello riportato di seguito.

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
EXAMPLEKEYKCAQEAy7WZhaDsrA1W3mRlQtvhwyORRX8gnxgDAfRt/gx42kWXsT4rXE/b5CpSgie/
vBoU7jLxx92pNHoFnByP+Dc21eyyz6CvjTmWA0JwfWiW5/akH7iO5dSrvC7dQkW2duV5QuUdE0QW
Z/aNxMniGQE6XAgfwlnXVBwrerrQo+ZWQeqiUwwMkuEbLeJFLhMCvYURpUMSC1oehm449ilx9X1F
G50TCFeOzfl8dqqCP6GzbPaIjiU19xX/azOR9V+tpUOzEL+wmXnZt3/nHPQ5xvD2OJH67km6SuPW
oPzev/D8V+x4+bHthfSjR9Y7DvQFjfBVwHXigBdtZcU2/wei8D/HYwIDAQABAoIBAGZ1kaEvnrqu
/uler7vgIn5m7lN5LKw4hJLAIW6tUT/fzvtcHK0SkbQCQXuriHmQ2MQyJX/0kn2NfjLV/ufGxbL1
mb5qwMGUnEpJaZD6QSSs3kICLwWUYUiGfc0uiSbmJoap/GTLU0W5Mfcv36PaBUNy5p53V6G7hXb2
bahyWyJNfjLe4M86yd2YK3V2CmK+X/BOsShnJ36+hjrXPPWmV3N9zEmCdJjA+K15DYmhm/tJWSD9
81oGk9TopEp7CkIfatEATyyZiVqoRq6k64iuM9JkA3OzdXzMQexXVJ1TLZVEH0E7bhlY9d8O1ozR
oQs/FiZNAx2iijCWyv0lpjE73+kCgYEA9mZtyhkHkFDpwrSM1APaL8oNAbbjwEy7Z5Mqfql+lIp1
YkriL0DbLXlvRAH+yHPRit2hHOjtUNZh4Axv+cpg09qbUI3+43eEy24B7G/Uh+GTfbjsXsOxQx/x
p9otyVwc7hsQ5TA5PZb+mvkJ5OBEKzet9XcKwONBYELGhnEPe7cCgYEA06Vgov6YHleHui9kHuws
ayav0elc5zkxjF9nfHFJRry21R1trw2Vdpn+9g481URrpzWVOEihvm+xTtmaZlSp//lkq75XDwnU
WA8gkn6O3QE3fq2yN98BURsAKdJfJ5RL1HvGQvTe10HLYYXpJnEkHv+Unl2ajLivWUt5pbBrKbUC
gYBjbO+OZk0sCcpZ29sbzjYjpIddErySIyRX5gV2uNQwAjLdp9PfN295yQ+BxMBXiIycWVQiw0bH
oMo7yykABY7Ozd5wQewBQ4AdSlWSX4nGDtsiFxWiI5sKuAAeOCbTosy1s8w8fxoJ5Tz1sdoxNeGs
Arq6Wv/G16zQuAE9zK9vvwKBgF+09VI/1wJBirsDGz9whVWfFPrTkJNvJZzYt69qezxlsjgFKshy
WBhd4xHZtmCqpBPlAymEjr/TOlbxyARmXMnIOWIAnNXMGB4KGSyl1mzSVAoQ+fqR+cJ3d0dyPl1j
jjb0Ed/NY8frlNDxAVHE8BSkdsx2f6ELEyBKJSRr9snRAoGAMrTwYneXzvTskF/S5Fyu0iOegLDa
NWUH38v/nDCgEpIXD5Hn3qAEcju1IjmbwlvtW+nY2jVhv7UGd8MjwUTNGItdb6nsYqM2asrnF3qS
VRkAKKKYeGjkpUfVTrW0YFjXkfcrR/V+QFL5OndHAKJXjW7a4ejJLncTzmZSpYzwApc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
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La chiave privata non è archiviata in AWS e può essere recuperata solo quando viene creata. Non puoi 
recuperarla successivamente. Se perdi la chiave privata, invece, devi creare una nuova coppia di chiavi.

Se ti connetti all'istanza da un computer Linux, consigliamo di utilizzare il comando seguente per impostare 
le autorizzazioni del file della chiave privata in modo da essere l'unico a poterlo leggere.

$ chmod 400 MyKeyPair.pem

Visualizzazione della coppia di chiavi
Una «impronta digitale» viene generata dalla key pair e puoi usarla per verificare che la chiave privata che 
hai sul tuo computer locale corrisponda alla chiave pubblica archiviata inAWS.

L'impronta è un hash SHA1 preso da una copia codificata DER della chiave privata. Questo valore 
viene acquisito quando la coppia di chiavi viene creata e archiviata in AWS con la chiave pubblica. Puoi 
visualizzare l'impronta digitale nella console Amazon EC2 o eseguendo ilAWS CLI comandoaws ec2 
describe-key-pairs.

L'esempio seguente mostra l'impronta per MyKeyPair.

$ aws ec2 describe-key-pairs --key-name MyKeyPair
{ 
    "KeyPairs": [ 
        { 
            "KeyName": "MyKeyPair", 
             "KeyFingerprint": "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f"
        } 
    ]
}

Per ulteriori informazioni sulle chiavi e impronte digitali, consulta la sezione relativa alle coppie di chiavi 
Amazon EC2 nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux.

Eliminazione della coppia di chiavi
Per eliminare una key pair, esegui ilaws ec2 delete-key-pair comando, sostituendolo
MyKeyPaircon il nome della coppia da eliminare.

$ aws ec2 delete-key-pair --key-name MyKeyPair

Riferimenti
AWS CLIriferimento:

• aws ec2
• aws ec2 create-key-pair
• aws ec2 delete-key-pair
• aws ec2 describe-key-pairs

Altro riferimento:

• Amazon Elastic Compute Cloud Documentation
• Per visualizzare e contribuire all'AWSSDK e agli esempi diAWS CLI codice, consulta il AWSCode 

Examples Repository su GitHub.
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Creazione, configurazione ed eliminazione di gruppi di 
sicurezza per Amazon EC2
Puoi creare un gruppo di sicurezza per le tue istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) che 
funziona essenzialmente come un firewall, con regole che determinano quale traffico di rete può entrare e 
uscire.

Utilizza AWS Command Line Interface (AWS CLI) per creare un nuovo gruppo di sicurezza, aggiungere 
regole per i gruppi di sicurezza esistenti ed eliminare i gruppi di sicurezza.

Note

Per ulteriori esempi di comandi, consulta la di riferimento.

Argomenti
• Prerequisiti (p. 195)
• Creazione di un gruppo di sicurezza (p. 195)
• Aggiunta di regole al gruppo di sicurezza (p. 196)
• Eliminazione del gruppo di sicurezza: (p. 197)
• Riferimenti (p. 197)

Prerequisiti
Per eseguire iec2 comandi, devi:

• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Imposta le tue autorizzazioni IAM per consentire l'accesso ad Amazon EC2. Per ulteriori informazioni 
sulle autorizzazioni IAM per Amazon EC2, consulta Policy IAM per Amazon EC2 nella Guida per l'utente 
di Amazon EC2 per le istanze Linux.

Creazione di un gruppo di sicurezza
È possibile creare gruppi di sicurezza associati a cloud privati virtuali (VPC).

L'aws ec2 create-security-groupesempio seguente mostra come creare un gruppo di sicurezza per 
un VPC specificato.

$ aws ec2 create-security-group --group-name my-sg --description "My security group" --vpc-
id vpc-1a2b3c4d
{ 
    "GroupId": "sg-903004f8"
}

Per visualizzare le informazioni iniziali per un gruppo di sicurezza, esegui ilaws ec2 describe-
security-groups comando. Puoi fare riferimento a un gruppo di sicurezza EC2-VPC solo utilizzando il 
relativo vpc-id, non il nome.

$ aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-903004f8
{ 
    "SecurityGroups": [ 
        { 
            "IpPermissionsEgress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "-1", 
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                    "IpRanges": [ 
                        { 
                            "CidrIp": "0.0.0.0/0" 
                        } 
                    ], 
                    "UserIdGroupPairs": [] 
                } 
            ], 
            "Description": "My security group" 
            "IpPermissions": [], 
            "GroupName": "my-sg", 
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d", 
            "OwnerId": "123456789012", 
            "GroupId": "sg-903004f8" 
        } 
    ]
}

Aggiunta di regole al gruppo di sicurezza
Quando esegui un'istanza Amazon EC2, devi abilitare le regole nel gruppo di sicurezza per consentire il 
traffico di rete in entrata per il tuo mezzo di connessione all'immagine.

Ad esempio, se avvii un'istanza di Windows, in genere devi aggiungere una regola per consentire il traffico 
in entrata sulla porta TCP 3389 per supportare Remote Desktop Protocol (RDP). Se avvii un'istanza di 
Linux, in genere devi aggiungere una regola per consentire il traffico in entrata sulla porta TCP 22 per 
supportare le connessioni SSH.

Utilizza il comando aws ec2 authorize-security-group-ingress per aggiungere una regola al 
gruppo di sicurezza. Un parametro obbligatorio di questo comando è l'indirizzo IP pubblico del computer o 
la rete (sotto forma di intervallo di indirizzi) a cui è collegato il computer, in notazione CIDR.

Note

Forniamo il seguente servizio, https://checkip.amazonaws.com/, per consentirti di determinare 
l'indirizzo IP pubblico. Per trovare altri servizi che possono aiutarti a identificare il tuo indirizzo 
IP, utilizza il browser per cercare "qual è il indirizzo IP". Se ti connetti tramite un ISP o da dietro 
un firewall utilizzando un indirizzo IP dinamico (tramite un gateway NAT da una rete privata), 
l'indirizzo può cambiare periodicamente. In questo caso, devi scoprire l'intervallo di indirizzi IP 
utilizzato dai computer client.

L'esempio seguente mostra come aggiungere una regola per RDP (porta TCP 3389) a un gruppo di 
sicurezza EC2-VPC con l'IDsg-903004f8 utilizzando il tuo indirizzo IP.

Per iniziare, trova il tuo indirizzo IP.

$ curl https://checkip.amazonaws.com
x.x.x.x

È quindi possibile aggiungere l'indirizzo IP al gruppo di sicurezza eseguendo ilaws ec2 authorize-
security-group-ingress comando.

$ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-903004f8 --protocol tcp --port 
 3389 --cidr x.x.x.x/x

Il comando seguente aggiunge un'altra regola per abilitare l'autenticazione SSH nelle istanze dello stesso 
gruppo di sicurezza.

$ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-903004f8 --protocol tcp --port 22 
 --cidr x.x.x.x/x
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Per visualizzare le modifiche al gruppo di sicurezza, esegui ilaws ec2 describe-security-groups
comando.

$ aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-903004f8
{ 
    "SecurityGroups": [ 
        { 
            "IpPermissionsEgress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "-1", 
                    "IpRanges": [ 
                        { 
                            "CidrIp": "0.0.0.0/0" 
                        } 
                    ], 
                    "UserIdGroupPairs": [] 
                } 
            ], 
            "Description": "My security group" 
            "IpPermissions": [ 
                { 
                    "ToPort": 22, 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "IpRanges": [ 
                        { 
                            "CidrIp": "x.x.x.x/x" 
                        } 
                    ] 
                    "UserIdGroupPairs": [], 
                    "FromPort": 22 
                } 
            ], 
            "GroupName": "my-sg", 
            "OwnerId": "123456789012", 
            "GroupId": "sg-903004f8" 
        } 
    ]
}

Eliminazione del gruppo di sicurezza:
Per eliminare un gruppo di sicurezza, esegui ilaws ec2 delete-security-group comando.

Note

Non puoi eliminare un gruppo di sicurezza se è attualmente collegato a un ambiente.

L'esempio di comando seguente elimina un gruppo di sicurezza EC2-VPC.

$ aws ec2 delete-security-group --group-id sg-903004f8

Riferimenti
AWS CLIriferimento:

• aws ec2
• aws ec2 authorize-security-group-ingress
• aws ec2 create-security-group
• aws ec2 delete-security-group
• aws ec2 describe-security-groups

197

https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/describe-security-groups.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/delete-security-group.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/index.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/authorize-security-group-ingress.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/create-security-group.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/delete-security-group.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ec2/describe-security-groups.html


AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione

Istanze EC2

Altro riferimento:

• Amazon Elastic Compute Cloud Documentation
• Per visualizzare e contribuire all'AWSSDK e agli esempi diAWS CLI codice, consulta il AWSCode 

Examples Repository su GitHub.

Avvio, elenco e chiusura di istanze Amazon EC2
Puoi utilizzare ilAWS Command Line Interface (AWS CLI) per avviare, visualizzare e terminare le istanze 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Se avvii un'istanza che non rientra nel piano gratuito di 
AWS, i costi ti verranno addebitati dopo l'avvio dell'istanza e per il periodo di tempo in cui l'istanza viene 
eseguita, anche se rimane inattiva.

Note

Per ulteriori esempi di comandi, consulta la di riferimento.

Argomenti
• Prerequisiti (p. 198)
• Lancio dell'istanza (p. 198)
• Aggiunta di un dispositivo a blocchi all'istanza (p. 200)
• Aggiunta di un tag all'istanza (p. 201)
• Connessione all'istanza (p. 201)
• Elencazione delle istanze (p. 201)
• Interruzione di un'istanza (p. 202)
• Riferimenti (p. 202)

Prerequisiti
Per eseguire iec2 comandi in questo argomento, devi:

• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Imposta le tue autorizzazioni IAM per consentire l'accesso ad Amazon EC2. Per ulteriori informazioni 
sulle autorizzazioni IAM per Amazon EC2, consulta Policy IAM per Amazon EC2 nella Guida per l'utente 
di Amazon EC2 per le istanze Linux.

• Crea una key pair (p. 192) e un gruppo di sicurezza (p. 195).
• Seleziona un'Amazon Machine Image (AMI) e annota l'ID AMI. Per ulteriori informazioni, consulta

Ricerca di un'AMI adatta nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux.

Lancio dell'istanza
Per avviare un'istanza Amazon EC2 tramite l'AMI selezionata, utilizzare ilaws ec2 run-instances
comando. Puoi avviare l'istanza in un virtual private cloud (Virtual Private Cloud (Virtual Private Cloud 
(VPC).

Inizialmente l'istanza viene visualizzata in stato pending, ma dopo pochi minuti passa allo stato running.

L'esempio seguente mostra come avviare un'istanza t2.micro nella sottorete specificata di un VPC. 
Sostituisci i valori del parametro in corsivo con i tuoi valori.

$ aws ec2 run-instances --image-id ami-xxxxxxxx --count 1 --instance-type t2.micro --key-
name MyKeyPair --security-group-ids sg-903004f8 --subnet-id subnet-6e7f829e
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{ 
    "OwnerId": "123456789012", 
    "ReservationId": "r-5875ca20", 
    "Groups": [ 
        { 
            "GroupName": "my-sg", 
            "GroupId": "sg-903004f8" 
        } 
    ], 
    "Instances": [ 
        { 
            "Monitoring": { 
                "State": "disabled" 
            }, 
            "PublicDnsName": null, 
            "Platform": "windows", 
            "State": { 
                "Code": 0, 
                "Name": "pending" 
            }, 
            "EbsOptimized": false, 
            "LaunchTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z", 
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.114", 
            "ProductCodes": [], 
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d", 
            "InstanceId": "i-5203422c", 
            "ImageId": "ami-173d747e", 
            "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal", 
            "KeyName": "MyKeyPair", 
            "SecurityGroups": [ 
                { 
                    "GroupName": "my-sg", 
                    "GroupId": "sg-903004f8" 
                } 
            ], 
            "ClientToken": null, 
            "SubnetId": "subnet-6e7f829e", 
            "InstanceType": "t2.micro", 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
                    "Status": "in-use", 
                    "SourceDestCheck": true, 
                    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d", 
                    "Description": "Primary network interface", 
                    "NetworkInterfaceId": "eni-a7edb1c9", 
                    "PrivateIpAddresses": [ 
                        { 
                            "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal", 
                            "Primary": true, 
                            "PrivateIpAddress": "10.0.1.114" 
                        } 
                    ], 
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal", 
                    "Attachment": { 
                        "Status": "attached", 
                        "DeviceIndex": 0, 
                        "DeleteOnTermination": true, 
                        "AttachmentId": "eni-attach-52193138", 
                        "AttachTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z" 
                    }, 
                    "Groups": [ 
                        { 
                            "GroupName": "my-sg", 
                            "GroupId": "sg-903004f8" 
                        } 
                    ], 
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                    "SubnetId": "subnet-6e7f829e", 
                    "OwnerId": "123456789012", 
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.114" 
                }               
            ], 
            "SourceDestCheck": true, 
            "Placement": { 
                "Tenancy": "default", 
                "GroupName": null, 
                "AvailabilityZone": "us-west-2b" 
            }, 
            "Hypervisor": "xen", 
            "BlockDeviceMappings": [ 
                { 
                    "DeviceName": "/dev/sda1", 
                    "Ebs": { 
                        "Status": "attached", 
                        "DeleteOnTermination": true, 
                        "VolumeId": "vol-877166c8", 
                        "AttachTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z" 
                    } 
                }               
            ], 
            "Architecture": "x86_64", 
            "StateReason": { 
                "Message": "pending", 
                "Code": "pending" 
            }, 
            "RootDeviceName": "/dev/sda1", 
            "VirtualizationType": "hvm", 
            "RootDeviceType": "ebs", 
            "Tags": [ 
                { 
                    "Value": "MyInstance", 
                    "Key": "Name" 
                } 
            ], 
            "AmiLaunchIndex": 0 
        } 
    ]
}

Aggiunta di un dispositivo a blocchi all'istanza
A ogni istanza avviata è associato un volume dispositivo root. Puoi utilizzare una mappatura dei dispositivi 
a blocchi per specificare ulteriori volumi Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) o volumi instance 
store store (Amazon EBS) o volumi instance store store aggiuntivi da collegare a un'istanza quando viene 
avviata.

Per aggiungere un dispositivo a blocchi all'istanza, specifica l'opzione --block-device-mappings
quando utilizzi run-instances.

Il seguente parametro di esempio fornisce un volume Amazon EBS standard di 20 GB e lo associa alla tua 
istanza utilizzando l'identificatore/dev/sdf.

--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"Ebs\":{\"VolumeSize\":20,
\"DeleteOnTermination\":false}}]"

L'esempio seguente aggiunge un volume Amazon EBS, mappato su/dev/sdf, in base a un'istantanea 
esistente. Una snapshot rappresenta un'immagine caricata sul volume per te. Quando specifichi una 
snapshot, non devi specificare una dimensione del volume perché sarà sufficiente a contenere la tua 
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immagine. Tuttavia, se specifichi la dimensione, questa deve essere maggiore o uguale a quella della 
snapshot.

--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"Ebs\":{\"SnapshotId\":\"snap-
a1b2c3d4\"}}]"

L'esempio seguente aggiunge due volumi all'istanza. Il numero di volumi disponibili per l'istanza dipende 
dal tipo di istanza.

--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"VirtualName\":\"ephemeral0\"},
{\"DeviceName\":\"/dev/sdg\",\"VirtualName\":\"ephemeral1\"}]"

L'esempio seguente crea la mappatura (/dev/sdj), ma non esegue il provisioning di un volume per 
l'istanza.

--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdj\",\"NoDevice\":\"\"}]"

Per ulteriori informazioni, consulta Mappatura dei dispositivi a blocchi nella Guida per l'utente di Amazon 
EC2 per istanze Linux.

Aggiunta di un tag all'istanza
Un tag è un'etichetta che assegni a una risorsa AWS. Questo consente di aggiungere metadati alle risorse, 
che possono essere utilizzati per vari scopi. Per ulteriori informazioni, consulta Tagging delle risorse nella
Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux.

L'esempio seguente mostra come aggiungere un tag con il nome chiave "Name" e il valore "MyInstance" 
all'istanza specificata, utilizzando ilaws ec2 create-tags comando.

$ aws ec2 create-tags --resources i-5203422c --tags Key=Name,Value=MyInstance

Connessione all'istanza
Mentre l'istanza è in esecuzione, puoi connetterti e utilizzarla esattamente come se si trovasse nel tuo 
computer. Per ulteriori informazioni, consulta Connect all'istanza Amazon EC2 nella Guida per l'utente di 
Amazon EC2 per le istanze Linux.

Elencazione delle istanze
È possibile utilizzare l'AWS CLI per elencare le proprie istanze e visualizzare informazioni su di esse. Puoi 
creare un elenco di tutte le istanze oppure filtrare i risultati in base alle istanze che ti interessano.

Negli esempi seguenti viene illustrato come utilizzare ilaws ec2 describe-instances comando.

Il seguente comando elenca tutte le istanze.

$ aws ec2 describe-instances

Il comando seguente filtra l'elenco visualizzando solo le istanze t2.micro e restituisce solo i valori
InstanceId per ogni corrispondenza.

$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-type,Values=t2.micro" --query 
 "Reservations[].Instances[].InstanceId"
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[ 
    "i-05e998023d9c69f9a"
]

Il comando seguente elenca qualsiasi istanza con il tag Name=MyInstance.

$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=MyInstance"

Il comando seguente elenca le istanze avviate con una di queste AMI: ami-x0123456, ami-y0123456 e
ami-z0123456.

$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=image-id,Values=ami-x0123456,ami-y0123456,ami-
z0123456"

Interruzione di un'istanza
Se termini un'istanza, questa viene eliminata. Dopo averla terminata, non puoi più connetterti a un'istanza.

Appena lo stato dell'istanza cambia in shutting-down o terminated, vengono bloccati i rispettivi 
addebiti. Per riconnetterti a un'istanza in un secondo momento, utilizza stop-instances invece di
terminate-instances. Per ulteriori informazioni, consulta Termina l'istanza nella Guida per l'utente di 
Amazon EC2 per le istanze Linux.

Per eliminare un'istanza, utilizzate il comandoaws ec2 terminate-instances per eliminarla.

$ aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-5203422c
{ 
    "TerminatingInstances": [ 
        { 
            "InstanceId": "i-5203422c", 
            "CurrentState": { 
                "Code": 32, 
                "Name": "shutting-down" 
            }, 
            "PreviousState": { 
                "Code": 16, 
                "Name": "running" 
            } 
        } 
    ]
}

Riferimenti
AWS CLIriferimento:

• aws ec2
• aws ec2 create-tags
• aws ec2 describe-instances
• aws ec2 run-instances
• aws ec2 terminate-instances

Altro riferimento:

• Amazon Elastic Compute Cloud Documentation
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• Per visualizzare e contribuire all'AWSSDK e agli esempi diAWS CLI codice, consulta il AWSCode 
Examples Repository su GitHub.

Cambiare un tipo di istanza Amazon EC2 utilizzando 
uno script bash
Questo esempio di scripting bash per Amazon EC2 modifica il tipo di istanza per un'istanza Amazon EC2 
utilizzandoAWS Command Line Interface (AWS CLI). Arresta l'istanza se è in esecuzione, modifica il tipo di 
istanza e quindi, se richiesto, riavvia l'istanza. Gli script shell sono programmi progettati per essere eseguiti 
in un'interfaccia a riga di comando.

Note

Per ulteriori esempi di comandi, consulta la di riferimento.

Argomenti
• Prima di iniziare (p. 203)
• Informazioni su questo esempio (p. 203)
• Parametri (p. 204)
• File (p. 204)
• Riferimenti (p. 205)

Prima di iniziare
Prima di poter eseguire uno degli esempi seguenti, è necessario completare le seguenti operazioni.

• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Il profilo utilizzato deve disporre di autorizzazioni che consentano leAWS operazioni eseguite dagli 
esempi.

• Un'istanza Amazon EC2 in esecuzione nell'account per la quale sei autorizzato a interromperla e 
modificarla. Se esegui lo script di test, avvia un'istanza per te, verifica la modifica del tipo e quindi 
termina l'istanza.

• Come proceduraAWS consigliata, concedi a questo codice il privilegio minimo o solo le autorizzazioni 
richieste per eseguire un'attività. Per ulteriori informazioni, consulta Concedere il privilegio minimo nella
Guida per l'utente diAWS Identity and Access Management (IAM).

• Questo codice non è stato testato in tutte leAWS regioni. AlcuniAWS servizi sono disponibili solo 
in alcune Regioni. Per ulteriori informazioni, vedere Service Endpoints and Quotas nella Guida di 
riferimentoAWS generale.

• L'esecuzione di questo codice può comportare addebiti all'AWSaccount. È tua responsabilità assicurarti 
che tutte le risorse create da questo script vengano rimosse quando hai finito di utilizzarle.

Informazioni su questo esempio
Questo esempio è scritto come funzione nel file di script della shellchange_ec2_instance_type.sh
che è possibilesource da un altro script o dalla riga di comando. Ogni file di script contiene commenti che 
descrivono ciascuna delle funzioni. Una volta che la funzione è in memoria, è possibile richiamarla dalla 
riga di comando. Ad esempio, i comandi seguenti modificano il tipo dell'istanza specificata int2.nano:

$ source ./change_ec2_instance_type.sh
$ ./change_ec2_instance_type -i *instance-id* -t new-type
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Per l'esempio completo e i file di script scaricabili, consulta Modificare il tipo di istanza Amazon EC2 nel
AWSCode Examples Repository on GitHub.

Parametri
-i - (stringa) Specifica l'ID dell'istanza da modificare.

-t - (stringa) Specifica il tipo di istanza Amazon EC2 a cui passare.

-r - (switch) Per impostazione predefinita, non è impostato. Se-r è impostato, riavvia l'istanza dopo il 
cambio di tipo.

-f - (switch) Per impostazione predefinita, lo script richiede all'utente di confermare la chiusura dell'istanza 
prima di effettuare il cambio. Se-f è impostata, la funzione non richiede all'utente prima di chiudere 
l'istanza di effettuare il cambio di tipo

-v - (switch) Per impostazione predefinita, lo script funziona silenziosamente e visualizza l'output solo in 
caso di errore. Se-v è impostata, la funzione visualizza lo stato durante tutto il suo funzionamento.

File
change_ec2_instance_type.sh

Il file script principale contiene lachange_ec2_instance_type() funzione che effettua le attività 
seguenti:
• Verifica l'esistenza dell'istanza Amazon EC2 specificata.
• A meno che non-f sia selezionato, avvisa l'utente prima di interrompere l'istanza.
• Cambiare il tipo di istanza
• Se impostato-r, riavvia l'istanza e conferma che l'istanza è in esecuzione

Visualizza il codice perchange_ec2_instance_type.sh GitHubon.

test_change_ec2_instance_type.sh

change_ec2_instance_type_test.shLo script del file verifica i vari percorsi di codice per 
lachange_ec2_instance_type funzione. Se tutti i passaggi dello script di test funzionano 
correttamente, lo script di test rimuove tutte le risorse che ha creato.

Puoi eseguire lo script di test con i seguenti parametri:
• -v - (switch) Ogni test mostra uno stato di superamento/fallimento durante l'esecuzione. Per 

impostazione predefinita, i test vengono eseguiti silenziosamente e l'output include solo lo stato 
finale complessivo di superamento/errore.

• -i - (switch) Lo script si interrompe dopo ogni test per consentire all'utente di sfogliare i risultati 
intermedi di ogni passaggio. Permette di esaminare lo stato corrente dell'istanza utilizzando la 
console Amazon EC2. Lo script procede al passaggio successivo dopo aver premuto INVIO al 
prompt.

Visualizza il codice pertest_change_ec2_instance_type.sh GitHubon.

awsdocs_general.sh

Il file di scriptawsdocs_general.sh contiene le funzioni generiche utilizzate negli esempi avanzati 
perAWS CLI.

Visualizza il codice perawsdocs_general.sh GitHubon.
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S3 Glacier

Riferimenti
AWS CLIriferimento:

• aws ec2
• aws ec2 describe-instances
• aws ec2 modify-instance-attribute
• aws ec2 start-instances
• aws ec2 stop-instances
• aws ec2 wait instance-running
• aws ec2 wait instance-stopped

Altro riferimento:

• Amazon Elastic Compute Cloud Documentation
• Per visualizzare e contribuire all'AWSSDK e agli esempi diAWS CLI codice, consulta il AWSCode 

Examples Repository su GitHub.

Utilizzo di Amazon S3 Glacier con laAWS CLI
Introduzione ad Amazon S3 Glacier

Introduzione ad Amazon S3 Glacier

Questo argomento mostra esempi diAWS CLI comandi che eseguono attività comuni per S3 Glacier. 
Gli esempi mostrano come utilizzarloAWS CLI per caricare un file di grandi dimensioni su S3 Glacier 
suddividendolo in parti più piccole e caricandole dalla riga di comando.

Puoi accedere alle funzionalità di Amazon S3 Glacier utilizzandoAWS Command Line Interface (AWS CLI). 
Per visualizzare l'elenco deiAWS CLI comandi per S3 Glacier, utilizza il seguente comando:

aws glacier help

Note

Per riferimenti sui comandi ed esempi aggiuntivi, vedere laaws glacier Guida di riferimento 
aiAWS CLI comandi.

Argomenti
• Prerequisiti (p. 205)
• Creare un vault Amazon S3 Glacier (p. 206)
• Preparazione di un file per il caricamento (p. 206)
• Avvio di un caricamento in più parti e caricamento dei file (p. 207)
• Completamento del caricamento (p. 208)
• Risorse (p. 209)

Prerequisiti
Per eseguire iglacier comandi, devi:
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• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Questo tutorial utilizza diversi strumenti a riga di comando che in genere vengono preinstallati su 
sistemi operativi di tipo Unix, tra cui Linux e macOS. Gli utenti Windows possono utilizzare gli stessi 
strumenti installando Cygwin ed eseguendo i comandi dal terminale Cygwin. Le utilità e i comandi nativi 
di Windows che eseguono le stesse funzioni sono indicati, laddove disponibili.

Creare un vault Amazon S3 Glacier
Creazione di un insieme di credenziali con il comando create-vault.

$ aws glacier create-vault --account-id - --vault-name myvault
{ 
    "location": "/123456789012/vaults/myvault"
}

Note

Tutti i comandi S3 Glacier richiedono un parametro ID account. Utilizza il trattino (--account-id 
-) per utilizzare l'account corrente.

Preparazione di un file per il caricamento
Creazione di un file per il caricamento di prova. I comandi seguenti creano un file denominato largefile
che contiene esattamente 3 MiB di dati casuali.

Linux o macOS

$ dd if=/dev/urandom of=largefile bs=3145728 count=1
1+0 records in
1+0 records out
3145728 bytes (3.1 MB) copied, 0.205813 s, 15.3 MB/s

dd è un'utilità che consente di copiare una serie di byte da un file di input a un file di output. L'esempio 
precedente usa il file del dispositivo di sistema /dev/urandom come origine dei dati casuali. fsutil
esegue una funzione simile in Windows.

Windows

C:\> fsutil file createnew largefile 3145728
File C:\temp\largefile is created

Quindi, suddividi il file in blocchi da 1 MiB (1048576 byte).

$ split -b 1048576 --verbose largefile chunk
creating file `chunkaa'
creating file `chunkab'
creating file `chunkac'

Note

HJ-Split è una utility gratuita che permette di suddividere i file per Windows e molte altre 
piattaforme.
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Avvio di un caricamento in più parti e caricamento dei 
file
Crea un caricamento in più parti in Amazon S3 Glacier utilizzando ilinitiate-multipart-upload
comando.

$ aws glacier initiate-multipart-upload --account-id - --archive-description "multipart 
 upload test" --part-size 1048576 --vault-name myvault
{ 
    "uploadId": "19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ", 
    "location": "/123456789012/vaults/myvault/multipart-
uploads/19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"
}

S3 Glacier richiede la dimensione di ogni parte in byte (1 MiB in questo esempio), il nome del vault e un ID 
account per configurare il caricamento in più parti. Al termine dell'operazione, l'AWS CLI genera un ID di 
caricamento. Salva l'ID in una variabile shell da utilizzare in futuro.

Linux o macOS

$ UPLOADID="19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"

Windows

C:\> set UPLOADID="19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"

Quindi, utilizza il comando upload-multipart-part per caricare singolarmente le tre parti.

$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkaa --range 'bytes 
 0-1048575/*' --account-id - --vault-name myvault
{ 
    "checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkab --range 'bytes 
 1048576-2097151/*' --account-id - --vault-name myvault
{ 
    "checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkac --range 'bytes 
 2097152-3145727/*' --account-id - --vault-name myvault
{ 
    "checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}

Note

L'esempio precedente utilizza il simbolo del dollaro ($) per fare riferimento ai contenuti della 
variabile della shell UPLOADID in Linux. Nella riga di comando di Windows, utilizzare un segno di 
percentuale (%) su entrambi i lati del nome della variabile (ad esempio,%UPLOADID%).

È necessario specificare l'intervallo di byte di ciascuna parte quando la carichi in modo che S3 Glacier 
possa riassemblarla nell'ordine corretto. Ogni parte è 1048576 byte, pertanto la prima parte occupa i byte 
0-1048575, la seconda i byte 1048576-2097151 e la terza i byte 2097152-3145727.
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Completamento del caricamento
Amazon S3 Glacier richiede un hash ad albero del file originale per confermare che tutti i pezzi caricati 
siano arrivatiAWS intatti.

Per calcolare una struttura hash, devi suddividere il file in parti da 1 MiB e calcolare un hash SHA-256 
binario di ogni parte. Quindi si suddivide l'elenco di hash in coppie, si combinano i due hash binari in 
ciascuna coppia e si utilizzano gli hash risultanti. Ripeti il processo fino a esaurire tutti gli hash. Se il 
numero di hash è dispari a qualsiasi livello, promuovilo al livello successivo senza modificarlo.

La chiave per calcolare correttamente una struttura hash quando si usano le utility a riga di comando 
consiste nel memorizzare ogni hash in formato binario ed effettuare la conversione in esadecimale solo 
nell'ultima fase. Combinando ed eseguendo l'hashing della versione esadecimale di qualsiasi hash nella 
struttura si otterrà un risultato non corretto.

Note

Gli utenti Windows possono utilizzare il comando type anziché cat. OpenSSL è disponibile per 
Windows all'indirizzo OpenSSL.org.

Per calcolare una struttura hash

1. Se non lo hai già fatto, suddividi il file originale in parti da 1 MiB.

$ split --bytes=1048576 --verbose largefile chunk
creating file `chunkaa'
creating file `chunkab'
creating file `chunkac'

2. Calcola e memorizza l'hash binario SHA-256 di ogni blocco.

$ openssl dgst -sha256 -binary chunkaa > hash1
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkab > hash2
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkac > hash3

3. Combina i primi due hash e utilizza l'hash binario del risultato.

$ cat hash1 hash2 > hash12
$ openssl dgst -sha256 -binary hash12 > hash12hash

4. Combina l'hash padre dei blocchi aa e ab con l'hash del blocco ac ed esegui l'hashing del risultato, 
questa volta con un output esadecimale. Memorizza il risultato in una variabile della shell.

$ cat hash12hash hash3 > hash123
$ openssl dgst -sha256 hash123
SHA256(hash123)= 9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67
$ TREEHASH=9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67

Infine, completa il caricamento con il comando complete-multipart-upload. Questo comando utilizza 
le dimensioni del file originale in byte, il valore hash nella struttura finale esadecimale, il tuo ID account e il 
nome dell'insieme di credenziali.

$ aws glacier complete-multipart-upload --checksum $TREEHASH --archive-size 3145728 --
upload-id $UPLOADID --account-id - --vault-name myvault
{ 
    "archiveId": "d3AbWhE0YE1m6f_fI1jPG82F8xzbMEEZmrAlLGAAONJAzo5QdP-
N83MKqd96Unspoa5H5lItWX-sK8-QS0ZhwsyGiu9-R-kwWUyS1dSBlmgPPWkEbeFfqDSav053rU7FvVLHfRc6hg", 
    "checksum": "9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67", 

208

https://www.openssl.org/related/binaries.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/glacier/complete-multipart-upload.html


AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione

Risorse

    "location": "/123456789012/vaults/myvault/archives/
d3AbWhE0YE1m6f_fI1jPG82F8xzbMEEZmrAlLGAAONJAzo5QdP-N83MKqd96Unspoa5H5lItWX-sK8-
QS0ZhwsyGiu9-R-kwWUyS1dSBlmgPPWkEbeFfqDSav053rU7FvVLHfRc6hg"
}

Puoi anche controllare lo stato del vault utilizzando il comando describe-vault.

$ aws glacier describe-vault --account-id - --vault-name myvault
{ 
    "SizeInBytes": 3178496, 
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/myvault", 
    "LastInventoryDate": "2018-12-07T00:26:19.028Z", 
    "NumberOfArchives": 1, 
    "CreationDate": "2018-12-06T21:23:45.708Z", 
    "VaultName": "myvault"
}

Note

Lo stato dell'insieme di credenziali viene aggiornato circa una volta al giorno. Per ulteriori 
informazioni, consulta l'argomento relativo all'utilizzo di vault.

Ora puoi rimuovere i file di blocco e hash creati in modo sicuro.

$ rm chunk* hash*

Per ulteriori informazioni sui caricamenti in più parti, consulta Uploading Large Archives in Parts and
Computing Checksum nella Amazon S3 Glacier Developer Guide.

Risorse
AWS CLIriferimento:

• aws glacier
• aws glacier complete-multipart-upload
• aws glacier create-vault
• aws glacier describe-vault
• aws glacier initiate-multipart-upload

Riferimento del servizio:

• Guida per gli sviluppatori di Amazon S3 Glacier
• Caricamento di archivi di grandi dimensioni in parti nella Guida per gli sviluppatori di Amazon S3 Glacier
• Calcolo dei checksum nella Guida per gli sviluppatori di Amazon S3 Glacier
• Utilizzo di Vaults nella Guida per gli sviluppatori di Amazon S3 Glacier

Utilizzo di AWS Identity and Access Management 
da AWS CLI

Un'introduzione aAWS Identity and Access Management

Introduzione a AWS Identity and Access Management
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È possibile accedere alle funzionalità diAWS Identity and Access Management (IAM) utilizzandoAWS 
Command Line Interface (AWS CLI). Per visualizzare l'elenco deiAWS CLI comandi per IAM, utilizza il 
seguente comando:

aws iam help

Questo argomento mostra esempi diAWS CLI comandi che eseguono attività comuni per IAM.

Prima di eseguire qualsiasi comando, imposta le tue credenziali di default. Per ulteriori informazioni, 
consulta Configurazione della AWS CLI (p. 58).

Per ulteriori informazioni sul servizio IAM, consulta la Guida per l'utente AWS Identity and Access 
Management.

Argomenti
• Creazione di utenti e gruppi IAM (p. 210)
• Collegamento di una policy gestita da IAM a un utente (p. 211)
• Impostazione di una password iniziale per un utente IAM (p. 212)
• Creare una chiave di accesso per un utente IAM (p. 212)

Creazione di utenti e gruppi IAM
Questo argomento descrive come utilizzare i comandiAWS Command Line Interface (AWS CLI) per creare 
un gruppoAWS Identity and Access Management (IAM) e un nuovo utente, quindi aggiungere l'utente al 
gruppo. Per ulteriori informazioni sul servizio IAM, consulta la Guida per l'utente AWS Identity and Access 
Management.

Prima di eseguire qualsiasi comando, imposta le tue credenziali di default. Per ulteriori informazioni, 
consulta Configurazione della AWS CLI (p. 58).

Come generare un gruppo e aggiungere un nuovo utente

1. Utilizza il comando create-group per creare il gruppo.

$ aws iam create-group --group-name MyIamGroup
{ 
    "Group": { 
        "GroupName": "MyIamGroup", 
        "CreateDate": "2018-12-14T03:03:52.834Z", 
        "GroupId": "AGPAJNUJ2W4IJVEXAMPLE", 
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyIamGroup", 
        "Path": "/" 
    }
}

2. Utilizza il comando create-user per creare l'utente.

$ aws iam create-user --user-name MyUser
{ 
    "User": { 
        "UserName": "MyUser", 
        "Path": "/", 
        "CreateDate": "2018-12-14T03:13:02.581Z", 
        "UserId": "AIDAJY2PE5XUZ4EXAMPLE", 
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser" 
    }
}
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3. Utilizza il comando add-user-to-group per aggiungere l'utente al gruppo.

$ aws iam add-user-to-group --user-name MyUser --group-name MyIamGroup

4. Per verificare che il gruppo MyIamGroup contenga MyUser, utilizza il comando get-group.

$ aws iam get-group --group-name MyIamGroup
{ 
    "Group": { 
        "GroupName": "MyIamGroup", 
        "CreateDate": "2018-12-14T03:03:52Z", 
        "GroupId": "AGPAJNUJ2W4IJVEXAMPLE", 
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyIamGroup", 
        "Path": "/" 
    }, 
    "Users": [ 
        { 
            "UserName": "MyUser", 
            "Path": "/", 
            "CreateDate": "2018-12-14T03:13:02Z", 
            "UserId": "AIDAJY2PE5XUZ4EXAMPLE", 
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser" 
        } 
    ], 
    "IsTruncated": "false"
}

Collegamento di una policy gestita da IAM a un utente
Questo argomento descrive come utilizzare i comandiAWS Command Line Interface (AWS CLI) per 
collegare una policyAWS Identity and Access Management (IAM) a un utente. La policy nell'esempio 
fornisce all'utente "Power User Access" (Accesso utenti avanzati). Per ulteriori informazioni sul servizio 
IAM, consulta la Guida per l'utente AWS Identity and Access Management.

Prima di eseguire qualsiasi comando, imposta le tue credenziali di default. Per ulteriori informazioni, 
consulta Configurazione della AWS CLI (p. 58).

Per collegare una policy gestita da IAM a un utente

1. Determina l'Amazon Resource Name (ARN) della policy da allegare. Il comando seguente utilizza
list-policies per trovare l'ARN del criterio con il nome PowerUserAccess. Quindi, archivia l'ARN 
in una variabile di ambiente.

$ export POLICYARN=$(aws iam list-policies --query 'Policies[?
PolicyName==`PowerUserAccess`].{ARN:Arn}' --output text)       ~
$ echo $POLICYARN
arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess

2. Per collegare la policy, utilizza il comando attach-user-policy e fai riferimento alla variabile di 
ambiente che contiene l'ARN della policy.

$ aws iam attach-user-policy --user-name MyUser --policy-arn $POLICYARN

3. Verifica che la policy sia collegata all'utente eseguendo il comando list-attached-user-
policies.

$ aws iam list-attached-user-policies --user-name MyUser
{ 
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    "AttachedPolicies": [ 
        { 
            "PolicyName": "PowerUserAccess", 
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess" 
        } 
    ]
}

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'accesso alle risorse di gestione. Questo argomento 
fornisce collegamenti a una panoramica delle autorizzazioni e delle politiche e collegamenti a esempi di 
politiche per l'accesso ad Amazon S3, Amazon EC2 e altri servizi.

Impostazione di una password iniziale per un utente 
IAM
Questo argomento descrive come utilizzare i comandiAWS Command Line Interface (AWS CLI) per 
impostare una password iniziale per un utenteAWS Identity and Access Management (IAM). Per ulteriori 
informazioni sul servizio IAM, consulta la Guida per l'utente AWS Identity and Access Management.

Prima di eseguire qualsiasi comando, imposta le tue credenziali di default. Per ulteriori informazioni, 
consulta Configurazione della AWS CLI (p. 58).

Il comando seguente viene utilizzatocreate-login-profile per impostare una password iniziale per 
l'utente specificato. Quando l'utente accede per la prima volta, deve modificare la password in qualcosa 
che solo l'utente conosce.

$ aws iam create-login-profile --user-name MyUser --password My!User1Login8P@ssword --
password-reset-required
{ 
    "LoginProfile": { 
        "UserName": "MyUser", 
        "CreateDate": "2018-12-14T17:27:18Z", 
        "PasswordResetRequired": true 
    }
}

È possibile utilizzare ilupdate-login-profile comando per modificare la password di un utente.

$ aws iam update-login-profile --user-name MyUser --password My!User1ADifferentP@ssword

Creare una chiave di accesso per un utente IAM
Questo argomento descrive come utilizzare i comandiAWS Command Line Interface (AWS CLI) per 
creare un set di chiavi di accesso per un utenteAWS Identity and Access Management (IAM). Per ulteriori 
informazioni sul servizio IAM, consulta la Guida per l'utente AWS Identity and Access Management.

Prima di eseguire qualsiasi comando, imposta le tue credenziali di default. Per ulteriori informazioni, 
consulta Configurazione della AWS CLI (p. 58).

È possibile utilizzare il comando per creare una chiave di accesso per un utente. Una chiave di accesso è 
un set di credenziali di sicurezza costituito da un ID chiave di accesso e una chiave segreta.

Un utente può creare solo due chiavi di accesso alla volta. Se provi a creare un terzo set, il comando 
restituisce un errore LimitExceeded.

$ aws iam create-access-key --user-name MyUser
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{ 
    "AccessKey": { 
        "UserName": "MyUser", 
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "Status": "Active", 
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
        "CreateDate": "2018-12-14T17:34:16Z" 
    }
}

Usa il comando per eliminare una chiave di accesso per un utente. Specifica la chiave di accesso da 
eliminare utilizzando l'ID chiave di accesso.

$ aws iam delete-access-key --user-name MyUser --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

Utilizzo di Amazon S3 conAWS CLI
Introduzione ad Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Introduzione ad Amazon Simple Storage Service (Amazon S3 - Storage nel cloud inAWS

Puoi accedere alle caratteristiche di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tramiteAWS Command 
Line Interface (AWS CLI). AWS CLIFornisce due livelli di comandi per accedere ad Amazon S3:

• s3 — Comandi di livello alto che semplificano le operazioni di uso frequente, ad esempio la creazione, la 
modifica e l'eliminazione di oggetti e bucket.

• s3api — Espone l'accesso diretto a tutte le operazioni dell'API Amazon S3 e consente di eseguire 
operazioni avanzate.

Argomenti di questa guida:
• Utilizzo di comandi di alto livello (s3) conAWS CLI (p. 213)
• Utilizzo dei comandi a livello di API (s3api) con ilAWS CLI (p. 222)
• Esempio di script di operazioni del ciclo di vita dei bucket Amazon S3 (p. 224)

Utilizzo di comandi di alto livello (s3) conAWS CLI
Questo argomento descrive alcuni dei comandi che puoi usare per gestire i bucket e gli oggetti Amazon 
S3 utilizzando i comandi inAWS CLI. Per i comandi non trattati in questo argomento e per altri esempi di 
comandi, consultate i comandi nella Guida AWS CLIdi riferimento.

Iaws s3 comandi di alto livello semplificano la gestione degli oggetti Amazon S3. Questi comandi 
consentono di gestire i contenuti di Amazon S3 al suo interno e con le directory locali.

Argomenti
• Prerequisiti (p. 214)
• Prima di iniziare (p. 214)
• Creazione di un bucket (p. 215)
• Elenca secchi e oggetti (p. 215)
• Eliminazione di bucket (p. 216)
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• Eliminazione di oggetti (p. 216)
• Spostare oggetti (p. 217)
• Copia oggetti (p. 217)
• Oggetti sincronizzati (p. 218)
• Opzioni utilizzate di frequente per i comandi s3 (p. 220)
• Risorse (p. 222)

Prerequisiti
Per eseguire is3 comandi, devi:

• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Il profilo utilizzato deve disporre di autorizzazioni che consentano leAWS operazioni eseguite dagli 
esempi.

• Comprendi questi termini di Amazon S3:
• Bucket: una cartella Amazon S3 di primo livello.
• Prefisso: una cartella Amazon S3 in un bucket.
• Oggetto: qualsiasi voce ospitata in un bucket Amazon S3.

Prima di iniziare
Questa sezione descrive alcune cose da tenere presente prima di utilizzareaws s3 i comandi.

Caricamenti di oggetti

Quando usiaws s3 i comandi per caricare oggetti di grandi dimensioni su un bucket Amazon S3, questo 
esegueAWS CLI automaticamente un caricamento in più parti. Non è possibile riprendere un caricamento 
non riuscito quando si utilizzano questiaws s3 comandi.

Se il caricamento in più parti fallisce a causa di un timeout, o se lo hai annullato manualmente nelAWS 
CLI,AWS CLI interrompe il caricamento e pulisce tutti i file che sono stati creati. Questo processo può 
richiedere alcuni minuti.

Se il processo di caricamento o pulizia in più parti viene annullato da un comando kill o da un errore di 
sistema, i file creati rimangono nel bucket Amazon S3. Per ripulire il caricamento in più parti, usa il abort-
multipart-upload comando s3api.

Proprietà e tag dei file nelle copie in più parti

Quando si utilizza laAWS CLI versione 1 dei comandi nelaws s3 namespace per copiare un file da una 
posizione del bucket Amazon S3 a un'altra posizione del bucket Amazon S3 e tale operazione utilizza la
copia in più parti, nessuna proprietà del file dall'oggetto di origine viene copiata nell'oggetto di destinazione.

Per impostazione predefinita, i comandi dellaAWS CLI versione 2 nels3 namespace che eseguono 
copie in più parti trasferiscono tutti i tag e il seguente set di proprietà dalla copia di origine a 
quella di destinazione:content-typecontent-languagecontent-encoding,content-
disposition,cache-control,expires, emetadata.

Ciò può comportare chiamateAWS API aggiuntive all'endpoint Amazon S3 che non sarebbero 
state effettuate se si utilizzasseAWS CLI la versione 1. Questi possono includere: HeadObject,
GetObjectTagging e PutObjectTagging.
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Se è necessario modificare questo comportamento predefinito nei comandi dellaAWS CLI versione 2, 
utilizzate il--copy-props parametro per specificare una delle seguenti opzioni:

• default — Il valore predefinito. Specifica che la copia include tutti i tag collegati all'oggetto di origine e 
le proprietà racchiuse nel parametro --metadata-directive utilizzato per le copie non multipart:
content-type, content-language, content-encoding, content-disposition, cache-
control, expires e metadata.

• direttiva sui metadati: specifica che la copia include solo le proprietà incluse nel--metadata-
directive parametro utilizzato per le copie non in più parti. Non copia alcun tag.

• none — Specifica che la copia non include nessuna delle proprietà dell'oggetto di origine.

Creazione di un bucket
Usa il comando per creare un bucket. I nomi dei bucket devono essere univoci a livello globale (univoci in 
tutto Amazon S3) e devono essere conformi al DNS.

Possono includere lettere minuscole, numeri, trattini e punti. Possono iniziare e terminare solo con una 
lettera o un numero e non possono contenere un punto accanto a un trattino o a un altro periodo.

Sintassi

$ aws s3 mb <target> [--options]

esempi di s3 mb

Nell'esempio seguente viene creato ils3://bucket-name bucket.

$ aws s3 mb s3://bucket-name

Elenca secchi e oggetti
Per elencare i tuoi bucket, cartelle o oggetti, usa il comando. L'utilizzo del comando senza una destinazione 
o opzioni elenca tutti i bucket.

Sintassi

$ aws s3 ls <target> [--options]

Per alcune opzioni comuni da utilizzare con questo comando ed esempi, vedereOpzioni utilizzate di 
frequente per i comandi s3 (p. 220). Per un elenco completo delle opzioni disponibili, consulta la Guida di
riferimento deiAWS CLI comandi.

esempi di s3 ls

Nell'esempio seguente vengono elencati tutti i bucket Amazon S3.

$ aws s3 ls
2018-12-11 17:08:50 my-bucket
2018-12-14 14:55:44 my-bucket2

Il seguente comando elenca tutti gli oggetti e i prefissi in un bucket. In questo output di esempio, il 
prefissoexample/ ha un nome di fileMyFile1.txt.

$ aws s3 ls s3://bucket-name
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                           PRE example/
2018-12-04 19:05:48          3 MyFile1.txt

Puoi filtrare l'output per un determinato prefisso includendolo nel comando. Il comando seguente elenca gli 
oggetti in bucket-name/example/ (ovvero, gli oggetti in bucket-name filtrati dal prefisso example/).

$ aws s3 ls s3://bucket-name/example/
2018-12-06 18:59:32          3 MyFile1.txt

Eliminazione di bucket
Per eliminare un bucket, usa il comando.

Sintassi

$ aws s3 rb <target> [--options]

esempi di s3 rb

L'esempio seguente rimuove ils3://bucket-name bucket.

$ aws s3 rb s3://bucket-name

Per default, perché l'operazione riesca il bucket deve essere vuoto. Per rimuovere un bucket che non 
è vuoto, devi includere l'--forceopzione. Se si utilizza un bucket con versioni che contiene oggetti 
precedentemente eliminati, ma mantenuti, questo comando non consente di rimuovere il bucket. Devi prima 
rimuovere tutti i contenuti.

Tale codice elimina tutti gli oggetti e prefissi nel bucket stesso.

$ aws s3 rb s3://bucket-name --force

Eliminazione di oggetti
Per eliminare oggetti in un bucket o nella directory locale, utilizzate il comando.

Sintassi

$ aws s3 rm  <target> [--options]

Per alcune opzioni comuni da utilizzare con questo comando ed esempi, vedereOpzioni utilizzate di 
frequente per i comandi s3 (p. 220). Per un elenco completo delle opzioni, consulta la Guida di riferimento 
deiAWS CLI comandi.

esempi di rm s3

L'esempio seguente eliminafilename.txt das3://bucket-name/example.

$ aws s3 rm s3://bucket-name/example/filename.txt

L'esempio seguente elimina tutti gli oggetti dall's3://bucket-name/exampleutilizzo dell'--
recursiveopzione.
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$ aws s3 rm s3://bucket-name/example --recursive

Spostare oggetti
Utilizzate il comando per spostare oggetti da un bucket o da una directory locale.

Sintassi

$ aws s3 mv <source> <target> [--options]

Per alcune opzioni comuni da utilizzare con questo comando ed esempi, vedereOpzioni utilizzate di 
frequente per i comandi s3 (p. 220). Per un elenco completo delle opzioni disponibili, consulta la Guida di
riferimento deiAWS CLI comandi.

esempi di s3 mv

L'esempio seguente sposta tutti gli oggetti das3://bucket-name/example as3://my-bucket/.

$ aws s3 mv s3://bucket-name/example s3://my-bucket/

L'esempio seguente sposta un file locale dalla directory di lavoro corrente al bucket Amazon S3 con ils3 
mv comando.

$ aws s3 mv filename.txt s3://bucket-name

L'esempio seguente sposta un file dal bucket Amazon S3 alla directory di lavoro corrente, dove./ specifica 
la directory di lavoro corrente.

$ aws s3 mv s3://bucket-name/filename.txt ./

Copia oggetti
Utilizzate il comando per copiare oggetti da un bucket o da una directory locale.

Sintassi

$ aws s3 cp <source> <target> [--options]

È possibile utilizzare il parametro dash per lo streaming di file su input standard (stdin) o output standard 
(stdout).

Warning

Se lo stai usando PowerShell, la shell potrebbe modificare la codifica di un CRLF o aggiungere un 
CRLF all'input o all'output reindirizzato o all'output reindirizzato.

Ils3 cp comando utilizza la seguente sintassi per caricare un flusso di filestdin da un bucket specificato.

Sintassi

$ aws s3 cp - <target> [--options]
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Ils3 cp comando utilizza la seguente sintassi per scaricare un flusso di file Amazon S3 perstdout.

Sintassi

$ aws s3 cp <target> [--options] -

Per alcune opzioni comuni da utilizzare con questo comando ed esempi, vedereOpzioni utilizzate di 
frequente per i comandi s3 (p. 220). Per l'elenco completo delle opzioni, consulta la Guida di riferimento 
deiAWS CLI comandi.

Esempi di s3 cp

L'esempio seguente copia tutti gli oggetti das3://bucket-name/example as3://my-bucket/.

$ aws s3 cp s3://bucket-name/example s3://my-bucket/

L'esempio seguente copia un file locale dalla directory di lavoro corrente nel bucket Amazon S3 con ils3 
cp comando.

$ aws s3 cp filename.txt s3://bucket-name

L'esempio seguente copia un file dal bucket Amazon S3 nella directory di lavoro corrente, dove./ specifica 
la directory di lavoro corrente.

$ aws s3 cp s3://bucket-name/filename.txt ./

L'esempio seguente utilizza echo per trasmettere il testo «hello world» als3://bucket-name/
filename.txt file.

$ echo "hello world" | aws s3 cp - s3://bucket-name/filename.txt

L'esempio seguente trasmette ils3://bucket-name/filename.txt filestdout e stampa il contenuto 
sulla console.

$ aws s3 cp s3://bucket-name/filename.txt -
hello world

L'esempio seguente trasmette in streaming il contenuto dis3://bucket-name/pre tostdout, utilizza 
ilbzip2 comando per comprimere i file e carica il nuovo file compresso denominatokey.bz2 ins3://
bucket-name.

$ aws s3 cp s3://bucket-name/pre - | bzip2 --best | aws s3 cp - s3://bucket-name/key.bz2

Oggetti sincronizzati
Il comando sincronizza il contenuto di un bucket e di una directory o il contenuto di due bucket. In 
genere,s3 sync copia file o oggetti mancanti o obsoleti tra l'origine e la destinazione. Tuttavia, puoi anche 
utilizzare l'opzione --delete per rimuovere dalla destinazione i file o gli oggetti non presenti nell'origine.

Sintassi

$ aws s3 sync <source> <target> [--options]
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Per alcune opzioni comuni da utilizzare con questo comando ed esempi, vedereOpzioni utilizzate di 
frequente per i comandi s3 (p. 220). Per un elenco completo delle opzioni, consulta la Guida di riferimento 
deiAWS CLI comandi.

esempi di sincronizzazione s3

L'esempio seguente sincronizza il contenuto di un prefisso Amazon S3 denominato path nel bucket 
denominato my-bucket con la directory di lavoro corrente.

s3 syncaggiorna tutti i file la cui dimensione o l'ora di modifica sono diversi dai file con lo stesso nome 
nella destinazione. L'output mostra le operazioni specifiche eseguite durante la sincronizzazione. Si noti 
che l'operazione sincronizza in modo ricorsivo la sottodirectoryMySubdirectory e il suo contenuto 
cons3://my-bucket/path/MySubdirectory.

$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path
upload: MySubdirectory\MyFile3.txt to s3://my-bucket/path/MySubdirectory/MyFile3.txt
upload: MyFile2.txt to s3://my-bucket/path/MyFile2.txt
upload: MyFile1.txt to s3://my-bucket/path/MyFile1.txt

L'esempio seguente, che estende quello precedente, mostra come utilizzare l'--deleteopzione.

// Delete local file
$ rm ./MyFile1.txt

// Attempt sync without --delete option - nothing happens
$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path

// Sync with deletion - object is deleted from bucket
$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path --delete
delete: s3://my-bucket/path/MyFile1.txt

// Delete object from bucket
$ aws s3 rm s3://my-bucket/path/MySubdirectory/MyFile3.txt
delete: s3://my-bucket/path/MySubdirectory/MyFile3.txt

// Sync with deletion - local file is deleted
$ aws s3 sync s3://my-bucket/path . --delete
delete: MySubdirectory\MyFile3.txt

// Sync with Infrequent Access storage class
$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path --storage-class STANDARD_IA

Quando si utilizza l'--deleteopzione, le--include opzioni--exclude and possono filtrare file o oggetti 
da eliminare durante un's3 syncoperazione. In questo caso, la stringa di parametro deve specificare i 
file da escludere o includere per l'eliminazione nel contesto della directory o del bucket di destinazione. Di 
seguito viene riportato un esempio.

Assume local directory and s3://my-bucket/path currently in sync and each contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt
'''

// Sync with delete, excluding files that match a pattern. MyFile88.txt is deleted, while 
 remote MyFile1.txt is not.
$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path --delete --exclude "path/MyFile?.txt"
delete: s3://my-bucket/path/MyFile88.txt
'''

// Sync with delete, excluding MyFile2.rtf - local file is NOT deleted
$ aws s3 sync s3://my-bucket/path . --delete --exclude "./MyFile2.rtf"
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download: s3://my-bucket/path/MyFile1.txt to MyFile1.txt
'''

// Sync with delete, local copy of MyFile2.rtf is deleted
$ aws s3 sync s3://my-bucket/path . --delete
delete: MyFile2.rtf

Opzioni utilizzate di frequente per i comandi s3
Le seguenti opzioni vengono utilizzate frequentemente per i comandi descritti in questo argomento. Per un 
elenco completo delle opzioni che è possibile utilizzare su un comando, consulta il comando specifico nella 
della AWS CLIversione 2 della guida di riferimento.

acl

s3 synces3 cp può usare l'--aclopzione. Ciò consente di impostare le autorizzazioni di accesso 
per i file copiati su Amazon S3. L'opzione --acl accetta i valori private, public-read e public-
read-write. Per ulteriori informazioni, consulta Canned ACL nella Guida per l'utente di Amazon 
Simple Storage Service.

$ aws s3 sync . s3://my-bucket/path --acl public-read

escludere

Quando si utilizza ils3 rm comandos3 cps3 mv,s3 sync, o, è possibile filtrare i risultati utilizzando 
l'--includeopzione--exclude or. L'--excludeopzione imposta le regole per escludere solo 
gli oggetti dal comando e le opzioni si applicano nell'ordine specificato. Questo viene mostrato 
nell'esempio seguente.

Local directory contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt

// Exclude all .txt files, resulting in only MyFile2.rtf being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --exclude "*.txt"

// Exclude all .txt files but include all files with the "MyFile*.txt" format, 
 resulting in, MyFile1.txt, MyFile2.rtf, MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --exclude "*.txt" --include "MyFile*.txt"

// Exclude all .txt files, but include all files with the "MyFile*.txt" format, 
 but exclude all files with the "MyFile?.txt" format resulting in, MyFile2.rtf and 
 MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --exclude "*.txt" --include "MyFile*.txt" --exclude 
 "MyFile?.txt"

includere

Quando si utilizza ils3 rm comandos3 cps3 mv,s3 sync, o, è possibile filtrare i risultati utilizzando 
l'--includeopzione--exclude or. L'--includeopzione imposta le regole per includere solo 
gli oggetti specificati per il comando e le opzioni si applicano nell'ordine specificato. Questo viene 
mostrato nell'esempio seguente.

Local directory contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt
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// Include all .txt files, resulting in MyFile1.txt and MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --include "*.txt"

// Include all .txt files but exclude all files with the "MyFile*.txt" format, 
 resulting in no files being copied
$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --include "*.txt" --exclude "MyFile*.txt"

// Include all .txt files, but exclude all files with the "MyFile*.txt" format, but 
 include all files with the "MyFile?.txt" format resulting in MyFile1.txt being copied

$ aws s3 cp . s3://my-bucket/path --include "*.txt" --exclude "MyFile*.txt" --include 
 "MyFile?.txt"

concessione

I comandi s3 cp, s3 mv e s3 sync includono un'opzione --grants che può essere utilizzata per 
concedere autorizzazioni sull'oggetto a utenti o gruppi specificati. Imposta l'--grantsopzione su un 
elenco di autorizzazioni utilizzando la seguente sintassi. Sostituisci Permission, Grantee_Type e
Grantee_ID con il tuo valore.

Sintassi

--grants Permission=Grantee_Type=Grantee_ID
         [Permission=Grantee_Type=Grantee_ID ...]

Ogni valore contiene i seguenti elementi:
• Autorizzazione: specifica le autorizzazioni concesse. Può essere impostato 

sureadreadacl,writeacl, ofull.
• Grantee_Type — Specifica come identificare il beneficiario. Può essere impostato 

suuriemailaddress, oid.
• Grantee_ID – Specifica l'assegnatario dell'autorizzazione in base a Grantee_Type.

• uri— L'URI del gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta Chi è un beneficiario?
• emailaddress - L'indirizzo e-mail dell'account.
• id - L'ID canonico dell'account

Per ulteriori informazioni sul controllo degli accessi Amazon S3, consulta Controllo degli accessi.

L'esempio seguente copia un oggetto in un bucket. Concederead le autorizzazioni 
sull'oggetto a tutti efull le autorizzazioni (readreadacl, ewriteacl) all'account a cui è 
associatouser@example.com.

$ aws s3 cp file.txt s3://my-bucket/ --grants read=uri=http://acs.amazonaws.com/groups/
global/AllUsers full=emailaddress=user@example.com

Puoi anche specificare una (REDUCED_REDUNDANCYoSTANDARD_IA) classe di archiviazione non 
predefinita per gli oggetti che carichi su Amazon S3. Per farlo, utilizza l'opzione --storage-class.

$ aws s3 cp file.txt s3://my-bucket/ --storage-class REDUCED_REDUNDANCY

recursive

Quando si utilizza questa opzione, il comando viene eseguito su tutti i file o gli oggetti nella directory o 
nel prefisso specificato. L'esempio seguente elimina tuttis3://my-bucket/path i relativi contenuti.

$ aws s3 rm s3://my-bucket/path --recursive
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Risorse
AWS CLIriferimento:

• aws s3
• aws s3 cp
• aws s3 mb
• aws s3 mv
• aws s3 ls
• aws s3 rb
• aws s3 rm
• aws s3 sync

Riferimento del servizio:

• Utilizzo dei bucket Amazon S3 nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service
• Utilizzo degli oggetti Amazon S3 nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service
• Elenco gerarchico delle chiavi utilizzando un prefisso e un delimitatore nella Guida per l'utente di Amazon 

Simple Storage Service
• Interrompere i caricamenti in più parti in un bucket S3 utilizzando laAWS SDK for .NET (basso livello)

nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service

Utilizzo dei comandi a livello di API (s3api) con ilAWS 
CLI
I comandi a livello di API (contenuti nel set dis3api comandi) forniscono l'accesso diretto alle API di 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e abilitano alcune operazioni che non sono esposte neis3
comandi di alto livello. Questi comandi sono equivalenti agli altri servizi AWS che forniscono l'accesso a 
livello di API alle funzionalità dei servizi. Per ulteriori informazioni suis3 comandi, vedereUtilizzo di comandi 
di alto livello (s3) conAWS CLI (p. 213)

Questo argomento fornisce esempi che dimostrano come utilizzare i comandi di livello inferiore associati 
alle API di Amazon S3. Inoltre, puoi trovare esempi per ogni comando API S3 nellas3api sezione della 
guida di di riferimento di riferimento.

Argomenti
• Prerequisiti (p. 222)
• Applicazione di una lista di controllo accessi (ACL) personalizzata (p. 223)
• Configurazione di una policy di registrazione (p. 223)
• Risorse (p. 224)

Prerequisiti
Per eseguire is3api comandi, devi:

• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Il profilo utilizzato deve disporre di autorizzazioni che consentano leAWS operazioni eseguite dagli 
esempi.
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• Comprendi questi termini di Amazon S3:
• Bucket: una cartella Amazon S3 di primo livello.
• Prefisso: una cartella Amazon S3 in un bucket.
• Oggetto: qualsiasi voce ospitata in un bucket Amazon S3.

Applicazione di una lista di controllo accessi (ACL) personalizzata
Con i comandi di alto livello, puoi utilizzare l'--aclopzione per applicare elenchi di controllo degli accessi 
(ACL) predefiniti agli oggetti Amazon S3. Ma non è possibile utilizzare questo comando per impostare le 
ACL a livello di bucket. Tuttavia, puoi farlo utilizzando il comando aput-bucket-acl livello di API.

L'esempio seguente mostra come concedere il controllo completo a due utenti AWS (user1@example.com
e user2@example.com) e le autorizzazioni in lettura a tutti gli utenti. L'identificatore per "tutti" proviene da 
un URI speciale passato come parametro.

$ aws s3api put-bucket-acl --bucket MyBucket --grant-full-control 
 'emailaddress="user1@example.com",emailaddress="user2@example.com"' --grant-read 
 'uri="http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"'

Per dettagli su come costruire gli ACL, consulta PUT Bucket acl nell'Amazon Simple Storage Service API 
Reference. I comandi ACL s3api nell'interfaccia a riga di comando, come put-bucket-acl, utilizzano la 
stessa notazione di argomento abbreviata.

Configurazione di una policy di registrazione
Il comando APIput-bucket-logging configura una politica di registrazione dei bucket.

Nell'esempio seguente, all'AWSutente user@example.com viene concesso il pieno controllo sui file di 
registro e tutti gli utenti possono accedervi in modalità di lettura. Nota che ilput-bucket-acl comando 
è necessario anche per concedere al sistema di recapito dei log Amazon S3 (specificato da un URI) le 
autorizzazioni necessarie per leggere e scrivere i log nel bucket.

$ aws s3api put-bucket-acl --bucket MyBucket --grant-read-acp 'URI="http://
acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery"' --grant-write 'URI="http://acs.amazonaws.com/
groups/s3/LogDelivery"'
$ aws s3api put-bucket-logging --bucket MyBucket --bucket-logging-status file://
logging.json

Illogging.json file nel comando precedente ha il seguente contenuto.

{ 
  "LoggingEnabled": { 
    "TargetBucket": "MyBucket", 
    "TargetPrefix": "MyBucketLogs/", 
    "TargetGrants": [ 
      { 
        "Grantee": { 
          "Type": "AmazonCustomerByEmail", 
          "EmailAddress": "user@example.com" 
        }, 
        "Permission": "FULL_CONTROL" 
      }, 
      { 
        "Grantee": { 
          "Type": "Group", 
          "URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers" 
        }, 
        "Permission": "READ" 
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      } 
    ] 
  }
}

Risorse
AWS CLIriferimento:

• aws s3api
• aws s3api put-bucket-acl
• aws s3api put-bucket-logging

Riferimento del servizio:

• Utilizzo dei bucket Amazon S3 nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service
• Utilizzo degli oggetti Amazon S3 nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service
• Elenco gerarchico delle chiavi utilizzando un prefisso e un delimitatore nella Guida per l'utente di Amazon 

Simple Storage Service
• Interrompere i caricamenti in più parti in un bucket S3 utilizzando laAWS SDK for .NET (basso livello)

nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service

Esempio di script di operazioni del ciclo di vita dei 
bucket Amazon S3
Questo argomento utilizza un esempio di script bash per le operazioni del ciclo di vita dei bucket Amazon 
S3 utilizzandoAWS Command Line Interface (AWS CLI). Questo esempio di scripting utilizza il set di 
comandi. Gli script shell sono programmi progettati per essere eseguiti in un'interfaccia a riga di comando.

Argomenti
• Prima di iniziare (p. 224)
• Informazioni su questo esempio (p. 225)
• File (p. 225)
• Riferimenti (p. 226)

Prima di iniziare
Prima di poter eseguire uno degli esempi seguenti, è necessario completare le seguenti operazioni.

• Istalla e configura la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare the section called “Installazione e 
aggiornamento” (p. 5) e Autenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

• Il profilo utilizzato deve disporre di autorizzazioni che consentano leAWS operazioni eseguite dagli 
esempi.

• Come proceduraAWS consigliata, concedi a questo codice il privilegio minimo o solo le autorizzazioni 
richieste per eseguire un'attività. Per ulteriori informazioni, consulta Assegnare il privilegio minimo nella
Guida per l'utente di IAM.

• Questo codice non è stato testato in tutte leAWS regioni. AlcuniAWS servizi sono disponibili solo 
in alcune Regioni. Per ulteriori informazioni, vedere Service Endpoints and Quotas nella Guida di 
riferimentoAWS generale.
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• L'esecuzione di questo codice può comportare addebiti all'AWSaccount. È tua responsabilità assicurarti 
che tutte le risorse create da questo script vengano rimosse quando hai finito di utilizzarle.

Il servizio Amazon S3 utilizza i seguenti termini:

• Bucket: una cartella Amazon S3 di primo livello.
• Prefisso: una cartella Amazon S3 in un bucket.
• Oggetto: qualsiasi voce ospitata in un bucket Amazon S3.

Informazioni su questo esempio
Questo esempio dimostra come interagire con alcune delle operazioni di base di Amazon S3 
utilizzando un set di funzioni nei file di script di shell. Le funzioni si trovano nel file di script della shell 
denominatobucket-operations.sh. È possibile richiamare queste funzioni in un altro file. Ogni file di 
script contiene commenti che descrivono ciascuna delle funzioni.

Per visualizzare i risultati intermedi di ogni passaggio, esegui lo script con un-i parametro. Puoi 
visualizzare lo stato corrente del bucket o il relativo contenuto utilizzando la console Amazon S3. Lo script 
procede al passaggio successivo solo quando si preme invio al prompt.

Per l'esempio completo e i file di script scaricabili, consulta Amazon S3 Bucket Lifecycle Operations nel
AWSCode Examples Repository su GitHub.

File
L'esempio contiene i file seguenti:

bucket-operations.sh

Questo file di script principale può provenire da un altro file. Include funzioni che possono eseguire le 
seguenti operazioni:
• Creare un bucket e verificarne l'esistenza
• Copiare un file dal computer locale in un bucket
• Copiare un file da una posizione del bucket a un'altra posizione del bucket
• Elenca del contenuto di un bucket
• Eliminazione di un file da un bucket
• Eliminazione di un bucket

Visualizza il codice perbucket-operations.sh GitHubon.

test-bucket-operations.sh

Il file di script della shelltest-bucket-operations.sh mostra come chiamare le funzioni 
selezionando ilbucket-operations.sh file e chiamando ciascuna delle funzioni. Dopo aver 
chiamato le funzioni, lo script di test rimuove tutte le risorse che ha creato.

Visualizza il codice pertest-bucket-operations.sh GitHubon.

awsdocs-general.sh

Il file di scriptawsdocs-general.sh contiene funzioni generiche utilizzate negli esempi di codice 
avanzati perAWS CLI.

Visualizza il codice perawsdocs-general.sh GitHubon.
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Amazon SNS

Riferimenti
AWS CLIriferimento:

• aws s3api
• aws s3api create-bucket
• aws s3api copy-object
• aws s3api delete-bucket
• aws s3api delete-object
• aws s3api head-bucket
• aws s3api list-objects
• aws s3api put-object

Altro riferimento:

• Utilizzo dei bucket Amazon S3 nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service
• Utilizzo degli oggetti Amazon S3 nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service
• Per visualizzare e contribuire all'AWSSDK e agli esempi diAWS CLI codice, consulta il AWSCode 

Examples Repository su GitHub.

Utilizzo di Amazon SNS conAWS CLI
Puoi accedere alle caratteristiche di Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) tramiteAWS 
Command Line Interface (AWS CLI). Per visualizzare l'elenco deiAWS CLI comandi per Amazon SNS, 
utilizza il seguente comando:

aws sns help

Prima di eseguire qualsiasi comando, imposta le tue credenziali di default. Per ulteriori informazioni, 
consulta Configurazione della AWS CLI (p. 58).

Questo argomento mostra esempi diAWS CLI comandi che eseguono attività comuni per Amazon SNS.

Argomenti
• Creazione di un argomento (p. 226)
• Sottoscrizione a un argomento (p. 227)
• Pubblicazione in un argomento (p. 227)
• Annullamento della sottoscrizione a un argomento (p. 227)
• Eliminazione di un argomento (p. 228)

Creazione di un argomento
Per creare un argomento, utilizza il comando sns create-topic e specifica il nome da assegnare 
all'argomento.

$ aws sns create-topic --name my-topic
{ 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
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}

Prendi nota del valore TopicArn della risposta, che utilizzerai in seguito per pubblicare un messaggio.

Sottoscrizione a un argomento
Per sottoscrivere un argomento, utilizza il comando sns subscribe.

L'esempio seguente specifica il protocollo email e un indirizzo e-mail per notification-endpoint.

$ aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic --
protocol email --notification-endpoint saanvi@example.com
{ 
    "SubscriptionArn": "pending confirmation"
}

AWS invia subito un'e-mail di conferma all'indirizzo specificato nel comando subscribe. Il testo dell'e-mail 
è il seguente.

You have chosen to subscribe to the topic:
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
To confirm this subscription, click or visit the following link (If this was in error no 
 action is necessary):
Confirm subscription

Quando il destinatario fa clic sul collegamento Confirm subscription (Conferma sottoscrizione), il browser 
del destinatario visualizza un messaggio di notifica con informazioni simili alle seguenti.

Subscription confirmed!

You have subscribed saanvi@example.com to the topic:my-topic.

Your subscription's id is:
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic:1328f057-de93-4c15-512e-8bb22EXAMPLE

If it was not your intention to subscribe, click here to unsubscribe.

Pubblicazione in un argomento
Per inviare un messaggio a tutti gli abbonati di un argomento, usa il comando.

Nell'esempio seguente viene inviato il messaggio «Hello World!» a tutti gli abbonati dell'argomento 
specificato.

$ aws sns publish --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic --message "Hello 
 World!"
{ 
    "MessageId": "4e41661d-5eec-5ddf-8dab-2c867EXAMPLE"
}

In questo esempio,AWS invia un messaggio e-mail con il testo «Hello World!» asaanvi@example.com.

Annullamento della sottoscrizione a un argomento
Per annullare l'iscrizione a un argomento e non ricevere più i messaggi pubblicati su quell'argomento, usa il 
comando e specifica l'ARN dell'argomento da cui desideri annullare l'iscrizione.
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$ aws sns unsubscribe --subscription-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:1328f057-de93-4c15-512e-8bb22EXAMPLE

Per verificare che l'iscrizione sia stata annullata con successo, utilizzate il comando per confermare che 
l'ARN non sia più presente nell'elenco.

$ aws sns list-subscriptions

Eliminazione di un argomento
Per eliminare un argomento, esegui il comando.

$ aws sns delete-topic --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic

Per verificare che l'argomento siaAWS stato eliminato correttamente, utilizzare il comando per confermare 
che l'argomento non sia più presente nell'elenco.

$ aws sns list-topics

Utilizzo di Amazon Simple Workflow Service con 
laAWS CLI

Introduzione ad Amazon Simple Workflow Service

Amazon Simple Workflow Service

Puoi accedere alle caratteristiche di Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) tramiteAWS 
Command Line Interface (AWS CLI).

Per visualizzare l'elenco deiAWS CLI comandi per Amazon SWF, utilizza il seguente comando:

aws swf help

Prima di eseguire qualsiasi comando, imposta le tue credenziali di default. Per ulteriori informazioni, 
consulta Configurazione della AWS CLI (p. 58).

Gli argomenti seguenti mostrano esempi diAWS CLI comandi che eseguono attività comuni per Amazon 
SWF.

Argomenti
• Elenco dei comandi Amazon SWF per categoria (p. 228)
• Utilizzo dei domini Amazon SWF utilizzando ilAWS CLI (p. 231)

Elenco dei comandi Amazon SWF per categoria
Puoi usareAWS Command Line Interface (AWS CLI) per creare, visualizzare e gestire i flussi di lavoro in 
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF).
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Questa sezione elenca gli argomenti di riferimento per i comandi Amazon SWF inAWS CLI, raggruppati per
categoria funzionale.

Per un elenco alfabetico dei comandi, consulta la sezione Amazon SWF del AWS CLICommand Reference
oppure usa il comando seguente.

$ aws swf help

Puoi anche ottenere assistenza per un singolo comando, inserendo la direttiva help dopo il nome del 
comando. Di seguito viene riportato un esempio.

$ aws swf register-domain help

Argomenti
• Comandi correlati alle attività (p. 229)
• Comandi correlati ai decisori (p. 229)
• Comandi correlati alle esecuzioni dei flussi di lavoro (p. 229)
• Comandi correlati all'amministrazione (p. 230)
• Comandi di visibilità (p. 230)

Comandi correlati alle attività
I lavoratori che si occupano delle attività usano poll-for-activity-task per ricevere nuovi task. 
Dopo aver ricevuto un'attività da Amazon SWF, un lavoratore la esegue e risponde indicandorespond-
activity-task-completed se ha esito positivo orespond-activity-task-failed negativo.

Di seguito sono elencati i comandi che vengono eseguiti dai lavoratori che si occupano delle attività:

• poll-for-activity-task

• respond-activity-task-completed

• respond-activity-task-failed

• respond-activity-task-canceled

• record-activity-task-heartbeat

Comandi correlati ai decisori
I decisori usano poll-for-decision-task per ottenere i task di decisione. Dopo aver ricevuto 
un'attività decisionale da Amazon SWF, un decisore esamina la cronologia di esecuzione del flusso di 
lavoro e decide cosa fare dopo. Chiama respond-decision-task-completed per completare il task di 
decisione e propone zero o più decisioni successive.

Di seguito sono elencati i comandi che vengono eseguiti dai decisori:

• poll-for-decision-task

• respond-decision-task-completed

Comandi correlati alle esecuzioni dei flussi di lavoro
I comandi seguenti agiscono sull'esecuzione di un flusso di lavoro:
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• request-cancel-workflow-execution

• start-workflow-execution

• signal-workflow-execution

• terminate-workflow-execution

Comandi correlati all'amministrazione
Sebbene sia possibile eseguire attività amministrative dalla console Amazon SWF, è possibile utilizzare 
i comandi in questa sezione per automatizzare le funzioni o creare strumenti di amministrazione 
personalizzati.

Gestione delle attività

• register-activity-type

• deprecate-activity-type

Gestione dei flussi di lavoro

• register-workflow-type

• deprecate-workflow-type

Gestione dei domini

• register-domain

• deprecate-domain

Per ulteriori informazioni ed esempi di questi comandi di gestione dei domini, vedi Utilizzo dei domini 
Amazon SWF utilizzando ilAWS CLI (p. 231).

Gestione dell'esecuzione dei flussi di lavoro

• request-cancel-workflow-execution

• terminate-workflow-execution

Comandi di visibilità
Sebbene sia possibile eseguire azioni di visibilità dalla console Amazon SWF, è possibile utilizzare i 
comandi in questa sezione per creare la propria console o strumenti di amministrazione.

Visibilità delle attività

• list-activity-types

• describe-activity-type

Visibilità dei flussi di lavoro

• list-workflow-types

• describe-workflow-type
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Visibilità dell'esecuzione dei flussi di lavoro

• describe-workflow-execution
• list-open-workflow-executions
• list-closed-workflow-executions
• count-open-workflow-executions
• count-closed-workflow-executions
• get-workflow-execution-history

Visibilità dei domini

• list-domains
• describe-domain

Per ulteriori informazioni ed esempi di questi comandi di visibilità dei domini, vedi Utilizzo dei domini 
Amazon SWF utilizzando ilAWS CLI (p. 231).

Visibilità degli elenchi di attività

• count-pending-activity-tasks
• count-pending-decision-tasks

Utilizzo dei domini Amazon SWF utilizzando ilAWS CLI
Puoi usareAWS Command Line Interface (AWS CLI) per gestire i tuoi domini Amazon Simple Workflow 
Service (Amazon SWF).

Argomenti
• Elencazione dei domini (p. 231)
• Ottenimento di informazioni su un dominio (p. 232)
• Registrazione di un dominio (p. 232)
• Rendere obsoleto un dominio (p. 233)

Elencazione dei domini
Per elencare i domini Amazon SWF che hai registrato per il tuoAWS account, puoi utilizzare . Devi 
includere --registration-status e specificare REGISTERED o DEPRECATED.

Di seguito è riportato un esempio minimo.

$ aws swf list-domains --registration-status REGISTERED
{ 
    "domainInfos": [ 
        { 
            "status": "REGISTERED", 
            "name": "ExampleDomain" 
        }, 
        { 
            "status": "REGISTERED", 
            "name": "mytest" 
        } 
    ]
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Note

Per un esempio di utilizzo di DEPRECATED, vedi Rendere obsoleto un dominio (p. 233).

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione swf list-domains nella Documentazione di riferimento 
della AWS CLI.

Ottenimento di informazioni su un dominio
Per ottenere informazioni dettagliate su un dominio specifico, utilizza swf describe-domain. Esiste un 
parametro obbligatorio --name, che prende il nome del dominio su cui si desiderano informazioni, come 
illustrato nell'esempio seguente.

$ aws swf describe-domain --name ExampleDomain
{ 
    "domainInfo": { 
        "status": "REGISTERED", 
        "name": "ExampleDomain" 
    }, 
    "configuration": { 
        "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "1" 
    }
} 

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione swf describe-domain nella Documentazione di 
riferimento della AWS CLI.

Registrazione di un dominio
Per registrare nuovi domini, utilizza swf register-domain.

Ci sono due parametri obbligatori: --name e --workflow-execution-retention-period-in-
days. Il--name parametro richiede il nome di dominio da registrare. Il--workflow-execution-
retention-period-in-days parametro richiede un numero intero per specificare il numero di giorni in 
cui conservare i dati di esecuzione del flusso di lavoro su questo dominio, fino a un periodo massimo di 90 
giorni (per ulteriori informazioni, consulta le domande frequenti su Amazon SWF).

Se specifichi zero (0) per questo valore, il periodo di conservazione viene impostato automaticamente sulla 
durata massima. In caso contrario, i dati di esecuzione dei flussi di lavoro non vengono conservati una volta 
superato il numero di giorni specificato. L'esempio seguente mostra come registrare un nuovo dominio.

$ aws swf register-domain --name MyNeatNewDomain --workflow-execution-retention-period-in-
days 0

Il comando non restituisce alcun output, ma è possibile utilizzare swf list-domains o swf describe-
domain per visualizzare il nuovo dominio, come illustrato nell'esempio seguente.

$ aws swf describe-domain --name MyNeatNewDomain
{ 
    "domainInfo": { 
        "status": "REGISTERED", 
        "name": "MyNeatNewDomain" 
    }, 
    "configuration": { 
        "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "0" 
    }
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Per ulteriori informazioni, consulta la sezione swf register-domain nella Documentazione di 
riferimento della AWS CLI.

Rendere obsoleto un dominio
Per impostare come obsoleto un dominio (che resta comunque visibile, ma non può essere utilizzato per 
creare nuove esecuzioni di flussi di lavoro o registrare tipi), utilizza swf deprecate-domain. Esiste un 
solo parametro obbligatorio, --name, che assume il nome del dominio da dichiarare obsoleto.

$ aws swf deprecate-domain --name MyNeatNewDomain

Come per register-domain, non viene restituito alcun output. Se tuttavia utilizzi list-domains per 
visualizzare i domini registrati, vedrai che il dominio non compare più tra questi. È possibile utilizzare anche
--registration-status DEPRECATED.

$ aws swf list-domains --registration-status DEPRECATED
{ 
    "domainInfos": [ 
        { 
            "status": "DEPRECATED", 
            "name": "MyNeatNewDomain" 
        } 
    ]
} 

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione deprecate-domain nella Documentazione di riferimento 
della AWS CLI.
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Protezione dei dati

Sicurezza in AWS Command Line 
Interface

Per AWS, la sicurezza del cloud ha la massima priorità. In quanto cliente AWS, è possibile trarre vantaggio 
da un'architettura di data center e di rete progettata per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più 
esigenti a livello di sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra te e AWS. Il modello di responsabilità condivisa descrive 
questo approccio come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

• La sicurezza del cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che esegue AWS i servizi 
nel cloud AWS. AWS fornisce, inoltre, servizi utilizzabili in modo sicuro. I revisori di terze parti testano 
regolarmente e verificano l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei Programmi di conformità AWS.
Per informazioni sui programmi di conformità applicabili a AWS Command Line Interface, consulta
Servizi AWS coperti dal programma di conformità.

• Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal servizio AWS che utilizzi. L'utente è anche 
responsabile per altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti dell'azienda, le leggi e le normative 
applicabili.

Questa documentazione aiuta a comprendere come applicare il modello di responsabilità condivisa quando 
si usa AWS Command Line Interface (AWS CLI). I seguenti argomenti illustrano come configurare AWS 
CLI per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Viene illustrato anche come utilizzare l'AWS CLI 
per aiutare a monitorare e proteggere le risorse AWS.

Argomenti
• Protezione dei dati in AWS CLI (p. 234)
• Identity and Access Management per AWS CLI (p. 235)
• Convalida della conformità per AWS CLI (p. 236)
• Applicazione di una versione minima di TLS (p. 236)

Protezione dei dati in AWS CLI
Il modello di responsabilità condivisa di AWS si applica alla protezione dei dati in AWS Command Line 
Interface. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale 
che esegue tutto l'Cloud AWS. L'utente è responsabile di mantenere il controllo sui contenuti ospitati 
su questa infrastruttura. Questi contenuti comprendono la configurazione della protezione e le attività 
di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, vedi le Domande 
frequenti sulla privacy dei dati. Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog 
relativo al Modello di responsabilità condivisa AWS e GDPR nel Blog sulla sicurezza AWS.

Per garantire la protezione dei dati, ti suggeriamo di proteggere le credenziali Account AWS e di 
configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) o AWS Identity 
and Access Management (IAM). In questo modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni 
necessarie per svolgere il suo lavoro. Ti suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

• Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
• Utilizza SSL/TLS per comunicare con le risorse AWS. È consigliabile TLS 1.2 o versioni successive.
• Configura la registrazione delle API e delle attività degli utenti con AWS CloudTrail.
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• Utilizza le soluzioni di crittografia AWS, insieme a tutti i controlli di sicurezza di default all'interno dei 
Servizi AWS.

• Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, ad esempio Amazon Macie, che aiutano a individuare e 
proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.

• Se si richiedono moduli crittografici convalidati FIPS 140-2 quando si accede ad AWS tramite una CLI o 
un'API, utilizzare un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il
Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio, gli indirizzi e-mail dei 
clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio un campo Name (Nome). Questo include 
il lavoro con AWS CLI o altri Servizi AWS utilizzando la console, l'API, la AWS CLI o gli SDK AWS. I 
dati inseriti nei tag o nei campi in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per i log di 
fatturazione o di diagnostica. Quando fornisci un URL a un server esterno, ti suggeriamo vivamente di non 
includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la tua richiesta al server.

Crittografia dei dati
Una caratteristica fondamentale di qualsiasi servizio sicuro è che le informazioni vengano crittografate 
quando non sono utilizzate attivamente.

Crittografia dei dati inattivi
AWS CLI non memorizza dati del cliente diversi dalle credenziali di cui ha bisogno per interagire con i 
servizi AWS per conto dell'utente.

Se utilizzi AWS CLI per richiamare un servizio AWS che trasmette i dati dei clienti al computer locale per 
l'archiviazione, fai riferimento al capitolo “Sicurezza e conformità” della Guida per l'utente di tale servizio per 
informazioni su come tali dati vengono archiviati, protetti e crittografati.

Crittografia dei dati in transito
Per impostazione predefinita, tutti i dati trasmessi dal computer client che esegue gli endpoint di AWS CLI e 
del servizio AWS vengono crittografati inviando ogni elemento tramite una connessione HTTPS/TLS.

Non devi fare nulla per abilitare l'uso di HTTPS/TLS. È sempre abilitato a meno che non si disattiva 
esplicitamente per un singolo comando utilizzando l'opzione della riga di comando --no-verify-ssl.

Identity and Access Management per AWS CLI
IlAWS Command Line Interface (AWS CLI) utilizza le credenziali per accedere alle tueAWS risorse e ai 
relativi servizi. Le credenziali che concedono le autorizzazioni sono le stesse poichéAWS CLI richiamano 
le stesse operazioni API utilizzate dalla console di servizio. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 
"Identity and Access Management" nel capitolo "Sicurezza" del servizio AWS che si desidera utilizzare.

L'unica differenza è il modo in cui si utilizza l'autenticazione quando si utilizza credenziali IAM standard. 
Sebbene un utente richieda una password per accedere alla console di unAWS servizio, per eseguire 
le stesse operazioni utilizzando gli lo stesso credenziale richiede una key pair di accesso per eseguire 
le stesse operazioni utilizzando gli lo stessoAWS CLI. Tutte le altre credenziali a breve termine vengono 
utilizzate nello stesso modo in cui vengono utilizzate con la console.

Le credenziali utilizzate dall'AWS CLI sono memorizzate in file di testo normale e non sono crittografate.

• Il file $HOME/.aws/credentials memorizza le credenziali a lungo termine necessarie per accedere 
alle risorse AWS. Per recuperare l'ID chiave di accesso e la chiave di accesso segreta
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• Le credenziali a breve termine, ad esempio quelle per i ruoli che assumi o che riguardanoAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) i servizi, vengono anch'esse archiviate 
rispettivamente$HOME/.aws/sso/cache nelle cartelle$HOME/.aws/cli/cache e.

Mitigazione del rischio

• Si consiglia vivamente di configurare le autorizzazioni del file system per la cartella $HOME/.aws e per le 
relative cartelle e file figlio per limitare l'accesso solo agli utenti autorizzati.

• Utilizzare i ruoli con credenziali temporanee laddove possibile per ridurre l'opportunità di danni in caso 
di compromissione delle credenziali. Utilizzare le credenziali a lungo termine solo per richiedere e 
aggiornare le credenziali del ruolo a breve termine.

Convalida della conformità per AWS CLI
Revisori di terze parti valutano la sicurezza e la conformità di AWS come parte di più programmi di 
conformità di AWS. L'utilizzo di AWS Command Line Interface (AWS CLI) per accedere a un servizio non 
modifica la conformità di tale servizio.

Per un elenco dei servizi AWS che rientrano nell'ambito di programmi di conformità specifici, consulta
Servizi AWS che rientrano nell'ambito del programma di conformità . Per informazioni generali, consulta
Programmi per la conformità di AWS.

Puoi scaricare i report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta
Download dei report in AWS Artifact .

La responsabilità di conformità durante l'utilizzo dei AWS CLI è determinata dalla riservatezza dei dati, dagli 
obiettivi di conformità dell'azienda e dalle normative vigenti. Per semplificare il rispetto della conformità, 
AWS mette a disposizione le seguenti risorse:

• Le guide rapide per la sicurezza e la conformità: queste guide alla distribuzione illustrano considerazioni 
relative all'architettura e forniscono i passaggi per la distribuzione di ambienti di base incentrati sulla 
sicurezza e sulla conformità su AWS.

• Whitepaper sulla progettazione per la sicurezza HIPAA e la conformità: questo whitepaper descrive in 
che modo le aziende possono utilizzare AWS per creare applicazioni conformi ai requisiti HIPAA.

• Risorse per la conformitàAWS - Una raccolta di cartelle di lavoro e guide suddivise per settore e area 
geografica.

• Valutazione delle risorse con le regole nella Guida per lo sviluppatore di AWS Config: il servizio AWS 
Config valuta il livello di conformità delle configurazioni delle risorse con pratiche interne, linee guida e 
regolamenti.

• AWS Security Hub: questo servizio AWS fornisce una visione completa dello stato di sicurezza all'interno 
di AWS che consente di verificare la conformità con gli standard e le best practice di sicurezza del 
settore.

Applicazione di una versione minima di TLS
Per aggiungere una maggiore sicurezza durante le comunicazioni conAWS i servizi, è necessario utilizzare 
TLS 1.2 o versione. Quando si utilizza l'AWS CLI, Python viene utilizzato per impostare la versione TLS.

AWS CLIla versione 2 utilizza uno script Python interno compilato per utilizzare un minimo di TLS 1.2 
quando il servizio con cui sta parlando lo supporta. Finché si utilizza la versione 2 diAWS CLI, non sono 
necessari ulteriori passaggi per far rispettare questo minimo.
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Risoluzione dei problemi generali da provare prima

Risoluzione degli errori AWS CLI
Questa sezione descrive gli errori più comuni e le procedure di risoluzione dei problemi da seguire 
per risolvere il problema. Ti consigliamo di seguire prima la risoluzione generale della risoluzione dei 
problemi (p. 237).

Indice
• Risoluzione dei problemi generali da provare prima (p. 237)

• Controlla la formattazione deiAWS CLI comandi (p. 237)
• Conferma che stai utilizzando una versione recente diAWS CLI (p. 238)
• Usa l'--debugopzione (p. 238)
• Abilita ed esamina i registri della cronologia deiAWS CLI comandi (p. 242)
• Conferma che il tuoAWS CLI sia configurato (p. 242)

• Errori di comando non trovati (p. 242)
• Il comandoaws --version "" restituisce una versione diversa da quella installata (p. 245)
• Il comando "aws --version" restituisce una versione dopo aver disinstallato ilAWS CLI (p. 245)
• HaAWS CLI elaborato un comando con un nome di parametro incompleto (p. 246)
• Errori di accesso negato (p. 247)
• Credenziali non valide ed errori chiave (p. 247)
• La firma non corrisponde agli errori (p. 249)
• Errori del certificato SSL (p. 250)
• Errori JSON non validi (p. 250)
• Risorse aggiuntive (p. 252)

Risoluzione dei problemi generali da provare prima
Se ricevi un errore o riscontri un problema con ilAWS CLI, ti suggeriamo i seguenti suggerimenti generali 
per aiutarti a risolvere il problema.

Torna all'inizio (p. 237)

Controlla la formattazione deiAWS CLI comandi
Se ricevi un errore che indica che un comando non esiste o che non riconosce un parametro (Parameter 
validation failed) che la documentazione dichiara disponibile, il comando potrebbe essere formattato 
in modo errato. Ti suggeriamo di controllare quanto segue:

• Controlla che il tuo comando non presenti errori di ortografia e formattazione.
• Conferma tutte le virgolette e l'escape appropriato per il tuo terminale (p. 136) è corretto nel tuo 

comando.
• Genera uno AWS CLIscheletro (p. 140) per confermare la struttura dei comandi.
• Per JSON, consulta la risoluzione aggiuntiva di risoluzione dei problemi per i valori JSON (p. 250). Se 

riscontri problemi con l'elaborazione della formattazione JSON da parte del terminale, ti suggeriamo di 
ignorare le regole di quotazione del terminale utilizzando Blobs per passare i dati JSON direttamente 
alAWS CLI (p. 133).
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Conferma che stai utilizzando 
una versione recente diAWS CLI

Per ulteriori informazioni su come deve essere strutturato un comando specifico, consulta la della AWS 
CLIversione 2 della guida di riferimento.

Torna all'inizio (p. 237)

Conferma che stai utilizzando una versione recente 
diAWS CLI
Se ricevi un errore che indica che un comando non esiste o che non riconosce un parametro che nella 
guida di riferimento AWS CLIversione 2 della di riferimento di riferimento è indicato come disponibile, 
verifica innanzitutto che il comando sia formattato correttamente. Se la formattazione è corretta, ti 
consigliamo di eseguire l'aggiornamento alla versione più recente diAWS CLI. Le versioni aggiornate 
dell'AWS CLI vengono rilasciate quasi ogni giorno lavorativo. In queste nuove versioni dell'AWS CLI 
vengono introdotti nuovi servizi, caratteristiche e parametri AWS. L'unico modo per ottenere l'accesso a 
questi nuovi servizi, caratteristiche o parametri è eseguire l'aggiornamento a una versione rilasciata dopo 
che l'elemento è stato introdotto per la prima volta.

La modalità di aggiornamento della versioneAWS CLI dipende da come è stata originariamente installata, 
come descritto inthe section called “Installazione e aggiornamento” (p. 5).

Se hai utilizzato uno dei programmi di installazione inclusi, potresti dover rimuovere l'installazione esistente 
prima di scaricare e installare la versione più recente per il tuo sistema operativo.

Torna all'inizio (p. 237)

Usa l'--debugopzione
QuandoAWS CLI segnala un errore che non comprendi immediatamente o produce risultati che 
non ti aspetti, puoi ottenere maggiori dettagli sull'errore eseguendo nuovamente il comando con l'--
debugopzione. Con questa opzione, vengonoAWS CLI visualizzati i dettagli di ogni passaggio necessario 
per elaborare il comando. I dettagli nell'output possono aiutarti a determinare quando si verifica l'errore e 
forniscono indizi su dove è iniziato.

È possibile inviare l'output a un file di testo per una revisione successiva o inviarloAWS Support quando 
richiesto.

Quando includi l'--debugopzione, alcuni dettagli includono:

• Ricerca delle credenziali
• Analisi dei parametri specificati
• Costruzione della richiesta inviata ai server AWS
• Il contenuto della richiesta inviata ad AWS
• Il contenuto della risposta non elaborata
• L'output formattato

Ecco un esempio di un comando eseguito con e senza l'opzione --debug.

$ aws iam list-groups --profile MyTestProfile
{ 
    "Groups": [ 
        { 
            "Path": "/", 
            "GroupName": "MyTestGroup", 
            "GroupId": "AGPA0123456789EXAMPLE", 
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            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup", 
            "CreateDate": "2019-08-12T19:34:04Z" 
        } 
    ]
}

$ aws iam list-groups --profile MyTestProfile --debug
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - CLI version: aws-
cli/1.16.215 Python/3.7.3 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.12.205
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - Arguments entered to CLI: 
 ['iam', 'list-groups', '--debug']
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-initialized: 
 calling handler <function add_scalar_parsers at 0x7fdf173161e0>
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-initialized: 
 calling handler <function register_uri_param_handler at 0x7fdf17dec400>
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-initialized: 
 calling handler <function inject_assume_role_provider_cache at 0x7fdf17da9378>
2019-08-12 12:36:18,307 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Skipping environment 
 variable credential check because profile name was explicitly set.
2019-08-12 12:36:18,307 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-initialized: 
 calling handler <function attach_history_handler at 0x7fdf173ed9d8>
2019-08-12 12:36:18,308 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /home/
ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/service-2.json
2019-08-12 12:36:18,317 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-command-
table.iam: calling handler <function add_waiters at 0x7fdf1731a840>
2019-08-12 12:36:18,320 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /home/
ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/waiters-2.json
2019-08-12 12:36:18,321 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - OrderedDict([('path-
prefix', <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171ac780>), ('marker', 
 <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09e8>), ('max-items', 
 <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09b0>)])
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-
argument-table.iam.list-groups: calling handler <function add_streaming_output_arg at 
 0x7fdf17316510>
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-argument-
table.iam.list-groups: calling handler <function add_cli_input_json at 0x7fdf17da9d90>
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-argument-
table.iam.list-groups: calling handler <function unify_paging_params at 0x7fdf17328048>
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /home/
ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/paginators-1.json
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - awscli.customizations.paginate - DEBUG - Modifying 
 paging parameters for operation: ListGroups
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-argument-
table.iam.list-groups: calling handler <function add_generate_skeleton at 0x7fdf1737eae8>
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event 
 before-building-argument-table-parser.iam.list-groups: calling handler 
 <bound method OverrideRequiredArgsArgument.override_required_args of 
 <awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at 0x7fdf171b0a58>>
2019-08-12 12:36:18,327 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event 
 before-building-argument-table-parser.iam.list-groups: calling handler 
 <bound method GenerateCliSkeletonArgument.override_required_args of 
 <awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at 
 0x7fdf171c5978>>
2019-08-12 12:36:18,327 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event operation-
args-parsed.iam.list-groups: calling handler functools.partial(<function 
 check_should_enable_pagination at 0x7fdf17328158>, ['marker', 'max-items'], {'max-
items': <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09b0>}, OrderedDict([('path-
prefix', <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171ac780>), ('marker', 
 <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09e8>), ('max-items', 
 <awscli.customizations.paginate.PageArgument object at 0x7fdf171c58d0>), ('cli-
input-json', <awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at 
 0x7fdf171b0a58>), ('starting-token', <awscli.customizations.paginate.PageArgument 
 object at 0x7fdf171b0a20>), ('page-size', <awscli.customizations.paginate.PageArgument 
 object at 0x7fdf171c5828>), ('generate-cli-skeleton', 
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 <awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at 
 0x7fdf171c5978>)]))
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.path-prefix: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler 
 object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.marker: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object at 
 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.max-items: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object 
 at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.cli-input-json: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler 
 object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.starting-token: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler 
 object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.page-size: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object 
 at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event 
 load-cli-arg.iam.list-groups.generate-cli-skeleton: calling handler 
 <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG 
 - Event calling-command.iam.list-groups: calling handler 
 <bound method CliInputJSONArgument.add_to_call_parameters of 
 <awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at 0x7fdf171b0a58>>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - 
 Event calling-command.iam.list-groups: calling handler <bound 
 method GenerateCliSkeletonArgument.generate_json_skeleton of 
 <awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at 
 0x7fdf171c5978>>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for 
 credentials via: assume-role
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for 
 credentials via: assume-role-with-web-identity
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for 
 credentials via: shared-credentials-file
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - INFO - Found credentials in 
 shared credentials file: ~/.aws/credentials
2019-08-12 12:36:18,330 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /home/
ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/endpoints.json
2019-08-12 12:36:18,334 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event choose-service-name: 
 calling handler <function handle_service_name_alias at 0x7fdf1898eb70>
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event creating-client-
class.iam: calling handler <function add_generate_presigned_url at 0x7fdf18a028c8>
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.regions - DEBUG - Using partition endpoint 
 for iam, us-west-2: aws-global
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.args - DEBUG - The s3 config key is not a 
 dictionary type, ignoring its value of: None
2019-08-12 12:36:18,340 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Setting iam timeout as 
 (60, 60)
2019-08-12 12:36:18,341 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /home/
ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/_retry.json
2019-08-12 12:36:18,341 - MainThread - botocore.client - DEBUG - Registering retry handlers 
 for service: iam
2019-08-12 12:36:18,342 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event before-parameter-
build.iam.ListGroups: calling handler <function generate_idempotent_uuid at 0x7fdf189b10d0>
2019-08-12 12:36:18,342 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event before-
call.iam.ListGroups: calling handler <function inject_api_version_header_if_needed at 
 0x7fdf189b2a60>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Making 
 request for OperationModel(name=ListGroups) with params: {'url_path': '/', 
 'query_string': '', 'method': 'POST', 'headers': {'Content-Type': 'application/x-
www-form-urlencoded; charset=utf-8', 'User-Agent': 'aws-cli/1.16.215 Python/3.7.3 
 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.12.205'}, 'body': {'Action': 
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 'ListGroups', 'Version': '2010-05-08'}, 'url': 'https://iam.amazonaws.com/', 'context': 
 {'client_region': 'aws-global', 'client_config': <botocore.config.Config object at 
 0x7fdf16e9a4a8>, 'has_streaming_input': False, 'auth_type': None}}
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event request-
created.iam.ListGroups: calling handler <bound method RequestSigner.handler of 
 <botocore.signers.RequestSigner object at 0x7fdf16e9a470>>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event choose-
signer.iam.ListGroups: calling handler <function set_operation_specific_signer at 
 0x7fdf18996f28>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - Calculating signature using 
 v4 auth.
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - CanonicalRequest:
POST
/

content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host:iam.amazonaws.com
x-amz-date:20190812T193618Z

content-type;host;x-amz-date
5f776d91EXAMPLE9b8cb5eb5d6d4a787a33ae41c8cd6eEXAMPLEca69080e1e1f
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - StringToSign:
AWS4-HMAC-SHA256
20190812T193618Z
20190812/us-east-1/iam/aws4_request
ab7e367eEXAMPLE2769f178ea509978cf8bfa054874b3EXAMPLE8d043fab6cc9
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - Signature:
d85a0EXAMPLEb40164f2f539cdc76d4f294fe822EXAMPLE18ad1ddf58a1a3ce7
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Sending http request: 
 <AWSPreparedRequest stream_output=False, method=POST, url=https://iam.amazonaws.com/, 
 headers={'Content-Type': b'application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8', 
 'User-Agent': b'aws-cli/1.16.215 Python/3.7.3 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 
 botocore/1.12.205', 'X-Amz-Date': b'20190812T193618Z', 'Authorization': b'AWS4-HMAC-
SHA256 Credential=AKIA01234567890EXAMPLE-east-1/iam/aws4_request, SignedHeaders=content-
type;host;x-amz-date, Signature=d85a07692aceb401EXAMPLEa1b18ad1ddf58a1a3ce7EXAMPLE', 
 'Content-Length': '36'}>
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - urllib3.util.retry - DEBUG - Converted retries 
 value: False -> Retry(total=False, connect=None, read=None, redirect=0, status=None)
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - urllib3.connectionpool - DEBUG - Starting new HTTPS 
 connection (1): iam.amazonaws.com:443
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - urllib3.connectionpool - DEBUG - https://
iam.amazonaws.com:443 "POST / HTTP/1.1" 200 570
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response headers: {'x-
amzn-RequestId': '74c11606-bd38-11e9-9c82-559da0adb349', 'Content-Type': 'text/xml', 
 'Content-Length': '570', 'Date': 'Mon, 12 Aug 2019 19:36:18 GMT'}
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'<ListGroupsResponse xmlns="https://iam.amazonaws.com/doc/2010-05-08/">\n  
 <ListGroupsResult>\n    <IsTruncated>false</IsTruncated>\n    <Groups>\n     
  <member>\n        <Path>/</Path>\n        <GroupName>MyTestGroup</GroupName>
\n        <Arn>arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup</Arn>\n        
 <GroupId>AGPA1234567890EXAMPLE</GroupId>\n        <CreateDate>2019-08-12T19:34:04Z</
CreateDate>\n      </member>\n    </Groups>\n  </ListGroupsResult>\n  <ResponseMetadata>\n 
    <RequestId>74c11606-bd38-11e9-9c82-559da0adb349</RequestId>\n  </ResponseMetadata>\n</
ListGroupsResponse>\n'
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event needs-
retry.iam.ListGroups: calling handler <botocore.retryhandler.RetryHandler object at 
 0x7fdf16e9a780>
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.retryhandler - DEBUG - No retry needed.
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event after-
call.iam.ListGroups: calling handler <function json_decode_policies at 0x7fdf189b1d90>
{ 
    "Groups": [ 
        { 
            "Path": "/", 
            "GroupName": "MyTestGroup", 
            "GroupId": "AGPA123456789012EXAMPLE", 
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            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup", 
            "CreateDate": "2019-08-12T19:34:04Z" 
        } 
    ]
}

Torna all'inizio (p. 237)

Abilita ed esamina i registri della cronologia deiAWS 
CLI comandi
È possibile abilitare i registri della cronologia deiAWS CLI comandi utilizzando 
l'impostazionecli_history (p. 70) del file. Dopo aver abilitato questa impostazione,AWS CLI registra 
la cronologia deiaws comandi.

Puoi elencare la tua cronologia usando ilaws history list comando e utilizzare il command_ids 
risultante nelaws history show comando per i dettagli. Per ulteriori informazioni, consulta la guidaAWS 
CLI di riferimento.

Quando includi l'--debugopzione, alcuni dettagli includono:

• Chiamate API effettuate a botocore
• Codici di stato
• Risposte HTTP
• Headers
• Codici di restituzione

È possibile utilizzare queste informazioni per confermare che i dati dei parametri e le chiamate API si 
comportano nel modo previsto e quindi dedurre in quale fase del processo il comando sta fallendo.

Torna all'inizio (p. 237)

Conferma che il tuoAWS CLI sia configurato
Secredentials i fileconfig and o l'utente o il ruolo IAM non sono configurati correttamente, possono 
verificarsi diversi errori. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori concredentials i 
fileconfig and o con gli utenti o i ruoli IAM, consultathe section called “Errori di accesso negato” (p. 247)
ethe section called “Credenziali non valide ed errori chiave” (p. 247).

Torna all'inizio (p. 237)

Errori di comando non trovati
Questo errore indica che il sistema operativo non riesce a trovare ilAWS CLI comando. L'installazione 
potrebbe essere incompleta o richiedere un aggiornamento.

Possibile causa: stai cercando di utilizzare unaAWS CLI funzionalità più recente della versione installata o 
hai una formattazione errata

Testo di errore di esempio:

$ aws s3 copy
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usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]
To see help text, you can run: 

  aws help 
  aws <command> help 
  aws <command> <subcommand> help
aws: error: argument subcommand: Invalid choice, valid choices are:

ls                                       | website                                  
cp                                       | mv                                       
....

Se il comando è formattato in modo errato o se si utilizza una versione precedente precedente al 
rilascio della funzionalità, possono verificarsi diversi errori. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione 
degli errori relativi a questi due problemi, consultathe section called “Controlla la formattazione deiAWS 
CLI comandi” (p. 237) ethe section called “Conferma che stai utilizzando una versione recente 
diAWS CLI” (p. 238).

Torna all'inizio (p. 237)
Possibile causa: il terminale deve essere riavviato dopo l'installazione

Testo di errore di esempio:

$ aws --version
command not found: aws

Se ilaws comando non può essere trovato dopo la prima installazione o aggiornamento diAWS CLI, 
potrebbe essere necessario riavviare il terminale per riconoscere eventualiPATH aggiornamenti.

Torna all'inizio (p. 237)
Possibile causa:AWS CLI non è stato installato completamente

Testo di errore di esempio:

$ aws --version
command not found: aws

Se ilaws comando non può essere trovato dopo la prima installazione o aggiornamento diAWS CLI, è 
possibile che non sia stato installato completamente. Prova a reinstallarlo seguendo i passaggi per la 
tua piattaforma inthe section called “Installazione e aggiornamento” (p. 5).

Torna all'inizio (p. 237)
Possibile causa:AWS CLI non dispone di autorizzazioni (Linux)

Se ilaws comando non può essere trovato dopo la prima installazione o aggiornamentoAWS CLI su 
Linux, è possibile che non dispongaexecute delle autorizzazioni per la cartella in cui è stato installato. 
Esegui il seguente comando conPATH l'AWS CLIinstallazione, per fornirechmod le autorizzazioni 
aAWS CLI:

$ sudo chmod -R 755 /usr/local/aws-cli/

Torna all'inizio (p. 237)
Possibile causa: il sistema operativo nonPATH è stato aggiornato durante l'installazione

Testo di errore di esempio:
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$ aws --version
command not found: aws

Potrebbe essere necessario aggiungere l'eseguibile aws alla variabile di ambiente PATH del sistema 
operativo in uso. Per aggiungerloAWS CLI al tuoPATH, usa le seguenti istruzioni per il tuo sistema 
operativo.
Linux and macOS

1. Individua lo script del profilo della shell nella cartella utente. Se non hai la certezza di quale 
sia la tua shell, esegui echo $SHELL.

$ ls -a ~
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads

• Bash – .bash_profile, .profile, o .bash_login
• Zsh – .zshrc
• Tcsh – .tcshrc, .cshrc, o .login

2. Aggiungi un comando di esportazione allo script del tuo profilo. Il comando seguente 
aggiunge il raccoglitore locale allaPATH variabile corrente.

export PATH=/usr/local/bin:$PATH

3. Ricarica il profilo aggiornato nella sessione corrente.

$ source ~/.bash_profile

Windows

1. In un prompt dei comandi di Windows, utilizzate ilwhere comando con il/R path parametro 
per trovare la posizioneaws del file. I risultati restituiscono tutte le cartelle contenentiaws.

C:\> where /R c:\ aws
c:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe
...

Per impostazione predefinita, laAWS CLI versione 2 si trova in:

c:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe

2. Premere il tasto Windows e immettere environment variables.
3. Dall'elenco dei suggerimenti, scegli Modifica le variabili di ambiente per il tuo account.
4. Seleziona PATH (PERCORSO), quindi Edit (Modifica).
5. Aggiungi il percorso che hai trovato nel primo passaggio nel campo Valore variabile, ad 

esempioC:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe.
6. Fai doppio clic su OK per applicare le nuove impostazioni.
7. Chiudi tutte le richieste di comando in esecuzione e riapri la finestra del prompt dei comandi.

Torna all'inizio (p. 237)
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Il comandoaws --version "" restituisce una 
versione diversa da quella installata

Il tuo terminale potrebbe restituire unPATH prezzo diversoAWS CLI da quello previsto.

Possibile causa: il terminale deve essere riavviato dopo l'installazione

Se ilaws comando mostra la versione sbagliata, potrebbe essere necessario riavviare il terminale per 
riconoscere eventualiPATH aggiornamenti.

Torna all'inizio (p. 237)
Possibile causa: disponi di più versioni diAWS CLI

Se hai aggiornato il fileAWS CLI e hai utilizzato un metodo di installazione diverso rispetto 
all'installazione preesistente, è possibile che vengano installate più versioni. Ad esempio, se su Linux 
o macOS l'hai utilizzatapip per l'installazione corrente, ma hai provato ad aggiornare utilizzando il 
file di.pkg installazione, ciò potrebbe causare alcuni conflitti, soprattutto sePATH indichi la versione 
precedente.

Per risolvere questo problema, disinstalla tutte le versioni diAWS CLI (p. 245) ed esegui 
un'installazione pulita.

Dopo aver disinstallato tutte le versioni, segui le istruzioni appropriate per il tuo sistema operativo per 
installare la versione desiderata della AWS CLIversione 1 o della AWS CLIversione 2.

Note

Se ciò accade dopo aver installato laAWS CLI versione 2 con un'installazione preesistente 
dellaAWS CLI versione 1, segui le istruzioni di migrazione in Istruzioni di the section called 
“Istruzioni per la migrazione” (p. 260).

Torna all'inizio (p. 237)

Il comando "aws --version" restituisce una 
versione dopo aver disinstallato ilAWS CLI

Ciò si verifica spesso quando ne è ancoraAWS CLI installato uno installato da qualche parte sul sistema.

Possibile causa: il terminale deve essere riavviato dopo la disinstallazione

Se ilaws --version comando funziona ancora, potrebbe essere necessario riavviare il terminale 
affinché riconosca eventuali aggiornamenti del terminale.

Torna all'inizio (p. 237)
Possibile causa:AWS CLI sul sistema sono presenti più versioni di o non hai utilizzato lo stesso metodo di 
disinstallazione utilizzato per installare originariamente ilAWS CLI

ÈAWS CLI possibile che non venga disinstallato correttamente se è stato disinstallatoAWS CLI 
utilizzando un metodo diverso da quello utilizzato per installarlo o se sono state installate più versioni. 
Ad esempio, se lo hai usatopip per l'installazione corrente, devi usarlopip per disinstallarlo. Per 
risolvere il problema, disinstallaloAWS CLI utilizzando lo stesso metodo usato per installarlo.

1. Segui le istruzioni appropriate per il tuo sistema operativo e il metodo di installazione originale per 
disinstallare la AWS CLIversione 1 e la AWS CLIversione 2.

2. Chiudi tutti i terminali che hai aperto.
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3. Apri il tuo terminale preferito, inserisci il seguente comando e conferma che non viene restituita 
alcuna versione.

$ aws --version
command not found: aws

Se hai ancora una versione elencata nell'output, è probabile che siaAWS CLI stata installata 
utilizzando un metodo diverso o ci sono più versioni. Se non sai quale metodo hai installatoAWS 
CLI, segui le istruzioni per ciascun metodo di disinstallazione per la AWS CLIversione 1 e laAWS 
CLI versione 2 appropriato per il tuo sistema operativo fino a quando non viene ricevuto alcun 
output di versione.

Note

Se hai usato un gestore di pacchetti per installareAWS CLI (pip,apt,brew, ecc.), devi 
usare lo stesso gestore di pacchetti per disinstallarlo. Assicurati di seguire le istruzioni 
fornite dal gestore di pacchetti su come disinstallare tutte le versioni di un pacchetto.

Torna all'inizio (p. 237)

HaAWS CLI elaborato un comando con un nome di 
parametro incompleto

Possibile causa: è stata utilizzata un'abbreviazione riconosciuta delAWS CLI parametro

PoichéAWS CLI è stato creato utilizzando Python,AWS CLI utilizza laargparse libreria Python, 
incluso l'allow_abbrevargomento. Le abbreviazioni dei parametri vengono riconosciuteAWS CLI ed 
elaborate.

L'esempio di comando seguente modifica il nome CloudFormation dello stack. Il parametro--change-
set-n viene riconosciuto come abbreviazione di--change-set-name edAWS CLI elabora il 
comando.

$ aws cloudformation create-change-set --stack-name my-stack --change-set-n my-change-
set

Quando l'abbreviazione può essere composta da più comandi, il parametro non verrà riconosciuto 
come abbreviazione.

L'esempio di comando seguente modifica il nome CloudFormation dello stack. Il parametro non--
change-set- è riconosciuto come abbreviazione, poiché esistono più parametri di cui potrebbe 
essere un'abbreviazione, ad esempio--change-set-name e--change-set-type. PertantoAWS 
CLI non elabora il comando.

$ aws cloudformation create-change-set --stack-name my-stack --change-set- my-change-
set

Warning

Non utilizzare intenzionalmente le abbreviazioni dei parametri. Non sono affidabili e non sono 
compatibili con le versioni precedenti. Se vengono aggiunti nuovi parametri a un comando che 
confondono le abbreviazioni, i comandi verranno interrotti.
Inoltre, se il parametro è un argomento a valore singolo, può causare un comportamento 
imprevisto con i comandi. Se vengono passate più istanze di un argomento a valore singolo, 
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verrà eseguita solo l'ultima istanza. Nell'esempio seguente, il parametro--filters è un 
argomento a valore singolo. I parametri--filters e--filter sono specificati. Il--filter
parametro è un'abbreviazione di--filters. Ciò causa due casi di--filters applicazione 
e si applica solo l'ultimo--filter argomento.

$ aws ec2 describe-vpc-peering-connections \ 
     --filters Name=tag:TagName,Values=VpcPeeringConnection \ 
     --filter Name=status-code,Values=active 

Conferma di utilizzare parametri validi prima di eseguire un comando per evitare 
comportamenti imprevisti.

Torna all'inizio (p. 237)

Errori di accesso negato
Possibile causa: il file diAWS CLI programma non dispone dell'autorizzazione di «esecuzione»

Su Linux o macOS, assicurati che ilaws programma disponga delle autorizzazioni di esecuzione per 
l'utente chiamante. In genere, le autorizzazioni sono impostate su 755.

Per aggiungere l'autorizzazione di esecuzione per l'utente, esegui il comando seguente, sostituendo
~ /.local/bin/aws con il percorso al programma sul computer in uso:

$ chmod +x ~/.local/bin/aws

Torna all'inizio (p. 237)
Causa possibile: la tua identità IAM non è autorizzata a eseguire l'operazione

Testo di errore di esempio:

$ aws s3 ls
An error occurred (AcessDenied) when calling the ListBuckets operation: Access denied.

Quando esegui unAWS CLI comando,AWS le operazioni vengono eseguite per tuo conto, utilizzando 
credenziali che ti associano a un account o a un ruolo IAM. Le politiche allegate devono concedere 
l'autorizzazione a richiamare le azioni API che corrispondono ai comandi eseguiti conAWS CLI.

La maggior parte dei comandi chiamano una singola operazione con un nome corrispondente al nome 
del comando. Tuttavia, comandi personalizzati come aws s3 sync chiamano più API. È possibile 
vedere quali API vengono chiamate da un comando utilizzando l'opzione --debug.

Se sei sicuro che l'utente o il ruolo disponga delle autorizzazioni appropriate assegnate dalla policy, 
assicurati che il tuoAWS CLI comando utilizzi le credenziali previste. Consulta la prossima sezione 
sulle credenziali (p. 247) per verificare che le credenziali utilizzate siano quelle previste.AWS CLI

Per informazioni sull'assegnazione delle autorizzazioni IAM, vedi Panoramica della gestione degli 
accessi: autorizzazioni e politiche nella Guida per l'utente IAM.

Torna all'inizio (p. 237)

Credenziali non valide ed errori chiave
Testo di errore di esempio:
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$ aws s3 ls
An error occurred (InvalidAccessKeyId) when calling the ListBuckets operation: The AWS 
 Access Key Id  
you provided does not exist in our records.

$ aws s3 ls
An error occurred (InvalidClientTokenId) when calling the ListBuckets operation: The 
 security token  
included in the request is invalid.

Possibile causa:AWS CLI sta leggendo credenziali errate o da una posizione inaspettata

ÈAWS CLI possibile che si tratti di leggere le credenziali da una posizione diversa da quella prevista 
oppure le informazioni sulla key pair non siano corrette. Puoi eseguire aws configure list per 
verificare le credenziali utilizzate.

L'esempio seguente mostra come controllare le credenziali utilizzate per il profilo predefinito.

$ aws configure list
      Name                    Value             Type    Location 
      ----                    -----             ----    -------- 
   profile                <not set>             None    None
access_key     ****************XYVA shared-credentials-file
secret_key     ****************ZAGY shared-credentials-file 
    region                us-west-2      config-file    ~/.aws/config

L'esempio seguente mostra come controllare le credenziali di un profilo denominato.

$ aws configure list --profile saanvi
      Name                    Value             Type    Location 
      ----                    -----             ----    -------- 
   profile                    saanvi           manual    --profile
access_key         **************** shared-credentials-file
secret_key         **************** shared-credentials-file 
    region                us-west-2      config-file    ~/.aws/config

Per confermare i dettagli della key pair, controlla i tuoicredentials fileconfig and. Per ulteriori 
informazioni suicredentials fileconfig e, consultathe section called “Impostazioni del file di 
configurazione e delle credenziali” (p. 59). Per ulteriori informazioni su credenziali e autenticazione, 
consultaAutenticazione e credenziali di accesso a (p. 99).

Torna all'inizio (p. 237)
Possibile causa: l'orologio del computer non è sincronizzato

Se utilizzi credenziali valide, l'orologio potrebbe non essere sincronizzato. Su Linux o macOS,date
esegui per controllare l'ora.

$ date

Se l'orologio di sistema non viene corretto nel giro di pochi minuti, utilizza ntpd per sincronizzarlo.

$ sudo service ntpd stop
$ sudo ntpdate time.nist.gov
$ sudo service ntpd start
$ ntpstat
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In Windows utilizza le opzioni di data e ora nel pannello di controllo per configurare l'orologio di 
sistema.

Torna all'inizio (p. 237)

La firma non corrisponde agli errori
Testo di errore di esempio:

$ aws s3 ls
An error occurred (SignatureDoesNotMatch) when calling the ListBuckets operation: The 
 request signature we  
calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing method.

Quando esegue un comando, l'AWS CLI invia una richiesta crittografata ai server AWS per eseguire le 
operazioni del servizio AWS appropriate. Le credenziali (la chiave di accesso e la chiave segreta) vengono 
usate nella crittografia e consentono ad AWS di autenticare la persona che effettua la richiesta. Ci sono 
diversi aspetti che possono interferire con il corretto funzionamento di questo processo, come illustrato di 
seguito:

Possibile causa: il tuo orologio non è sincronizzato con iAWS server

Per proteggersi dagli attacchi di tipo 'replay' (riproduzione), puoi utilizzare l'ora corrente durante il 
processo di crittografia/decrittografia. Se l'ora del client e quella del server non corrispondono per 
un intervallo superiore a quello consentito, il processo può avere esito negativo e la richiesta viene 
rifiutata. Ciò si può verificare anche quando esegui un comando in una macchina virtuale il cui orologio 
non è sincronizzato con l'orologio del computer host. Una possibile causa è quando la macchina 
virtuale va in letargo e impiega del tempo dopo il risveglio per sincronizzare l'orologio con la macchina 
host.

Su Linux o macOS,date esegui per controllare l'ora.

$ date

Se l'orologio di sistema non viene corretto nel giro di pochi minuti, utilizza ntpd per sincronizzarlo.

$ sudo service ntpd stop
$ sudo ntpdate time.nist.gov
$ sudo service ntpd start
$ ntpstat

In Windows utilizza le opzioni di data e ora nel pannello di controllo per configurare l'orologio di 
sistema.

Torna all'inizio (p. 237)
Possibile causa: il sistema operativo sta gestendo in modo errato le chiaviAWS segrete che contengono 
determinati caratteri speciali

Se la chiaveAWS segreta include determinati caratteri speciali, come-,+/%, o alcune varianti del 
sistema operativo elaborano la stringa in modo errato e causano un'interpretazione errata della stringa 
della chiave segreta.

Se elabori le chiavi di accesso e le chiavi segrete utilizzando altri strumenti o script, ad esempio 
strumenti che creano il file delle credenziali su una nuova istanza durante la sua creazione, tali 
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strumenti e script potrebbero gestire i caratteri speciali in modo diverso, trasformando tali caratteri in 
elementi che AWS non è più in grado di riconoscere.

Ti consigliamo di rigenerare la chiave segreta per ottenerne una che non includa il personaggio 
speciale che causa problemi.

Torna all'inizio (p. 237)

Errori del certificato SSL
Possibile causa:AWS CLI non si fida del certificato del tuo proxy

Testo di errore di esempio:

$ aws s3 ls
[SSL: CERTIFICATE_ VERIFY_FAILED] certificate verify failed

Quando si utilizza unAWS CLI comando, viene visualizzato un messaggio[SSL: CERTIFICATE_ 
VERIFY_FAILED] certificate verify failed di errore. Ciò è dovuto al fatto cheAWS CLI non 
ci si fida del certificato del delegato a causa di fattori quali il certificato del delegato è autofirmato e la 
società è stata impostata come Autorità di certificazione (CA). CiòAWS CLI impedisce loro di trovare il 
certificato principale CA della tua azienda nel registro CA locale.

Per risolvere questo problema, indicaAWS CLI dove trovare il file aziendale utilizzando l'impostazione 
del.pem file dica_bundle (p. 69) configurazione, l'opzione della riga di--ca-bundle (p. 84)
comando o la variabile diAWS_CA_BUNDLE (p. 80) ambiente.

Torna all'inizio (p. 237)
Possibile causa: la configurazione non punta alla posizione corretta del certificato principale CA

Testo di errore di esempio:

$ aws s3 ls
SSL validation failed for regionname [Errno 2] No such file or directory

Ciò è causato dal fatto che la posizione del file del pacchetto dell'Autorità di certificazione (CA) non 
è stata configurata correttamente inAWS CLI. Per risolvere questo problema, conferma dove si trova 
il.pem file della tua azienda e aggiorna laAWS CLI configurazione utilizzando l'impostazione del 
file dica_bundle (p. 69) configurazione, l'opzione della riga di--ca-bundle (p. 84) comando o la 
variabile diAWS_CA_BUNDLE (p. 80) ambiente.

Torna all'inizio (p. 237)

Errori JSON non validi
Testo di errore di esempio:

$ aws dynamodb update-table \ 
    --provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}' \ 
    --table-name MyDDBTable
Error parsing parameter '--provisioned-throughput': Invalid JSON: Expecting property name 
 enclosed in  
double quotes: line 1 column 25 (char 24)
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JSON received: {"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}

Quando si utilizza unAWS CLI comando, viene visualizzato un messaggio di erroreInvalid JSON "». Di 
solito si tratta di un errore che si verifica quando si immette un comando con un formato JSON previsto 
eAWS CLI non è possibile leggere correttamente il JSON.

Possibile causa: non hai inserito un codice JSON validoAWS CLI da utilizzare

Conferma di aver inserito un JSON valido per il tuo comando. Ti consigliamo di utilizzare un validatore 
JSON per JSON che stai riscontrando problemi di formattazione.

Per un utilizzo più avanzato di JSON nella riga di comando, considera l'utilizzo di un processore JSON 
a riga di comandojq, ad esempio, per creare stringhe JSON. Per ulteriori informazioni sujq, consulta il
repository jq su GitHub.

Torna all'inizio (p. 237)
Possibile causa: le regole di quotazione del terminale impediscono l'invio di JSON validi alAWS CLI

Prima cheAWS CLI riceva qualcosa da un comando, il terminale elabora il comando utilizzando le 
proprie regole di quotazione ed escape. A causa delle regole di formattazione di un terminale, alcuni 
dei contenuti JSON potrebbero essere rimossi prima che il comando venga passato aAWS CLI. 
Quando formuli i comandi, assicurati di utilizzare le regole di quotazione del tuo terminale (p. 136).

Per risolvere i problemi, usa ilecho comando per vedere come la shell gestisce i tuoi parametri:

$ echo {"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}
ReadCapacityUnits:15 WriteCapacityUnits:10

$ echo '{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}'
{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}

Modifica il tuo comando fino a quando non viene restituito un JSON valido.

Per una risoluzione dei problemi più approfondita, usa il--debug parametro per visualizzare i log di 
debug in quanto mostreranno esattamente ciò che è stato passato aAWS CLI:

$ aws dynamodb update-table \ 
    --provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}' \ 
    --table-name MyDDBTable \ 
    --debug
2022-07-19 22:25:07,741 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - CLI version: aws-
cli/1.18.147  
Python/2.7.18 Linux/5.4.196-119.356.amzn2int.x86_64 botocore/1.18.6
2022-07-19 22:25:07,741 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - Arguments entered to 
 CLI:  
['dynamodb', 'update-table', '--provisioned-throughput', 
 '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}', 
 '--table-name', 'MyDDBTable', '--debug']

Utilizza le regole di quotazione del tuo terminale per risolvere eventuali problemi che l'input JSON 
ha quando viene inviato alAWS CLI. Per ulteriori informazioni sulle regole di quotazione, consultathe 
section called “Citazioni con stringhe” (p. 136).

Note

Se hai problemi con l'invio di un JSON validoAWS CLI, ti consigliamo di aggirare le regole di 
quotazione di un terminale per l'immissione dei dati JSON utilizzando Blobs per passare i tuoi 
dati JSON direttamente alAWS CLI. Per ulteriori informazioni su Blobs, consultaBlob (p. 133).
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Torna all'inizio (p. 237)

Risorse aggiuntive
Per ulteriore assistenza con i tuoiAWS CLI problemi, visita la AWS CLIcommunity GitHubo la AWS 
re:Postcommunity.

Torna all'inizio (p. 237)
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Migrazione daAWS CLIdalla versione 
1 alla versione 2

Questa sezione contiene le istruzioni per l'aggiornamento delAWS CLIversione 1AWS CLIversione 2. È 
inoltre possibile ulteriori informazioni sulle differenze tra le versioni. LaAWS CLIla versione 2 include nuove 
funzionalità e altre modifiche che potrebbero richiedere l'aggiornamento degli script o dei comandi per la 
compatibilità con le versioni precedenti.

Argomenti
• Nuove funzionalità e modifiche nellaAWS CLI versione 2 (p. 253)
• AWS CLIistruzioni per la migrazione della versione 2 (p. 260)

Nuove funzionalità e modifiche nellaAWS CLI 
versione 2

Questo argomento descrive le nuove funzionalità e le modifiche al comportamento traAWS CLI la versione 
1 eAWS CLI la versione 2. Queste modifiche potrebbero richiedere l'aggiornamento degli script o dei 
comandi per ottenere lo stesso comportamento nella versione 2 come nella versione 1.

Argomenti
• AWS CLInuove funzionalità della versione 2 (p. 253)
• Interruzione delle modifiche traAWS CLI la versione 1 eAWS CLI la versione 2 (p. 254)

AWS CLInuove funzionalità della versione 2
LaAWS CLI versione 2 è la versione principale più recente diAWS CLI e supporta tutte le caratteristiche più 
recenti. Alcune funzionalità introdotte nella versione 2 non sono trasferite alla versione 1 ed è necessario 
effettuare l'aggiornamento per accedere a tali funzionalità. Le caratteristiche principali comprendono:

Interprete Python non necessario

LaAWS CLI versione 2 non richiede un'installazione separata di Python. Include una versione 
integrata.

Wizard (p. 181)

Puoi usare un wizard con laAWS CLI versione 2. Il wizard ti guida nella creazione di determinati 
comandi.

Autenticazione IAM Identity Center (p. 100)

Se l'organizzazione utilizzaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity 
Center), gli utenti possono accedere ad Active Directory, a una directory IAM Identity Center integrata 
o a un altro IdP connesso a IAM Identity Center. Quindi, vengono mappati a un ruoloAWS Identity and 
Access Management (IAM) che consente di eseguireAWS CLI comandi.
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Prompt automatico (p. 150)

Se abilitata, laAWS CLI versione 2 può richiedere comandi, parametri e risorse quando si esegue 
unaws comando.

Utilizzo delle immagini Amazon ECR Public/Docker Hub dellaAWS CLI versione ufficiale 2 (p. 40)

L'immagine Docker ufficiale perAWS CLI fornisce isolamento, portabilità e sicurezza che supporta e 
mantieneAWS direttamente. In questo modo, puoi utilizzare laAWS CLI versione 2 in un ambiente 
basato su container senza dover gestire tu stesso l'installazione.

Cercapersone lato client (p. 162)

LaAWS CLI versione 2 prevede l'uso di un programma pager lato client per l'output. Per impostazione 
predefinita, questa funzionalità è attivata e restituisce tutto l'output tramite il programma pager 
predefinito del sistema operativo.

aws configure import (p. 65)

Importa.csv credenziali generate daAWS Management Console. Viene importato un.csv file con il 
nome del profilo corrispondente al nome utente IAM.

aws configure list-profiles

Elenca i nomi di tutti i profili che hai configurato.
the section called “Formato di output dello stream YAML” (p. 156)

Ilyaml-stream formatoyaml and sfrutta il formato YAML fornendo al contempo una visualizzazione 
più reattiva di set di dati di grandi dimensioni trasmettendo i dati all'utente. Puoi iniziare a visualizzare e 
utilizzare i dati YAML prima che l'intera query venga scaricata.

Nuoviddb comandi di alto livello per DynamoDB

LaAWS CLI versione 2 include i comandi Amazon DynamoDB di alto livello ddb pute ddb select. 
Questi comandi forniscono un'interfaccia semplificata per inserire elementi nelle tabelle DynamoDB e 
cercare in una tabella o un indice DynamoDB.

aws logs tail

LaAWS CLI versione 2 dispone di unaws logs tail comando personalizzato che traccia i log per un 
gruppo Amazon CloudWatch Logs. Per impostazione predefinita, il comando restituisce i CloudWatch 
log di tutti i flussi di log associati negli ultimi dieci minuti.

Aggiunto il supporto dei metadati pers3 i comandi di alto livello (p. 214)

LaAWS CLI versione 2 aggiunge il--copy-props parametro ais3 comandi di alto livello. Con questo 
parametro è possibile configurare metadati e tag aggiuntivi per Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3).

AWS_REGION (p. 82)

LaAWS CLI versione 2 ha una variabile di ambienteAWS compatibile con l'SDK 
chiamataAWS_REGION. Questa variabile specificaRegione AWS a cui inviare le richieste. Sostituisce la 
variabile diAWS_DEFAULT_REGION ambiente, che è applicabile solo inAWS CLI.

Interruzione delle modifiche traAWS CLI la versione 1 
eAWS CLI la versione 2
Questa sezione descrive tutte le modifiche nel comportamento tra laAWS CLI versione 1 eAWS CLI la 
versione 2. Queste modifiche potrebbero richiedere l'aggiornamento degli script o dei comandi per ottenere 
lo stesso comportamento nella versione 2 come nella versione 1.

254

https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/configure/list-profiles.html
https://yaml.org
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ddb/index.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ddb/put.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/ddb/select.html
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/logs/tail.html


AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione

Interruzione delle modifiche traAWS CLI 
la versione 1 eAWS CLI la versione 2

Argomenti
• Variabile di ambiente aggiunta per impostare la codifica dei file di testo (p. 255)
• I parametri binari vengono passati come stringhe con codifica base64 per impostazione 

predefinita (p. 255)
• Migliore gestione in Amazon S3 delle proprietà dei file e dei tag per le copie in più parti  (p. 256)
• Nessun recupero automatico deihttp:// nostrihttps:// URL per i parametri (p. 256)
• Pager utilizzato per tutti gli output per impostazione predefinita (p. 256)
• I valori di uscita del timestamp sono standardizzati secondo il formato ISO 8601 (p. 257)
• Migliore gestione delle CloudFormation implementazioni che non comportano modifiche (p. 257)
• Comportamento predefinito modificato per l'endpoint Amazon S3 regionale perus-east-1 

regione (p. 257)
• Comportamento predefinito modificato per gliAWS STS endpoint regionali (p. 257)
• ecr get-loginrimosso e sostituito conecr get-login-password (p. 257)
• AWS CLIil supporto per i plugin nella versione 2 sta cambiando (p. 258)
• Supporto per alias nascosti rimosso (p. 258)
• L'impostazione del file diapi_versions configurazione non è supportata (p. 259)
• AWS CLIla versione 2 utilizza solo Signature v4 per autenticare le richieste Amazon S3 (p. 259)
• AWS CLIla versione 2 è più coerente con i parametri di paging (p. 259)
• AWS CLIla versione 2 fornisce codici di ritorno più coerenti in tutti i comandi (p. 260)

Variabile di ambiente aggiunta per impostare la codifica dei file di 
testo
Per impostazione predefinita, i file di testothe section called “Blob” (p. 133) utilizzano la stessa codifica 
delle impostazioni locali installate. Poiché laAWS CLI versione 2 utilizza una versione incorporata di 
Python, le variabiliPYTHONUTF8 e diPYTHONIOENCODING ambiente non sono supportate. Per impostare la 
codifica per i file di testo in modo che sia diversa dalle impostazioni locali, utilizzare la variabile di ambiente
AWS_CLI_FILE_ENCODING. L'esempio seguente imposta i file di testoAWS CLI per aprire i file di testo 
utilizzandoUTF-8 Windows.

AWS_CLI_FILE_ENCODING=UTF-8

Per ulteriori informazioni, consulta Variabili di ambiente per configurare l'AWS CLI. (p. 78).

I parametri binari vengono passati come stringhe con codifica 
base64 per impostazione predefinita
InAWS CLI, alcuni comandi richiedevano stringhe con codifica base64, mentre altri richiedevano stringhe 
di byte con codifica UTF-8. NellaAWS CLI versione 1, il passaggio di dati tra due tipi di stringa codificata 
richiedeva spesso un'elaborazione intermedia. LaAWS CLI versione 2 rende la gestione dei parametri 
binari più coerente, il che aiuta a passare i valori da un comando all'altro in modo più affidabile.

Per impostazione predefinita, laAWS CLI versione 2 trasmette tutti i parametri binari di input e output 
binario come stringa con codifica base64blobs (oggetto binario di grandi dimensioni). Per ulteriori 
informazioni, consulta the section called “Blob” (p. 133).

Per ripristinare il comportamento dellaAWS CLI versione 1, utilizzate la 
configurazionecli_binary_format (p. 70) del file o il--cli-binary-format (p. 85) parametro.
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Migliore gestione in Amazon S3 delle proprietà dei file e dei tag 
per le copie in più parti
Quando si utilizzano i comandi dellaAWS CLI versione 1 nelaws s3 namespace per copiare un file da una 
posizione del bucket S3 a un'altra e tale operazione utilizza la copia in più parti, nessuna proprietà del file 
dall'oggetto di origine viene copiata nell'oggetto di destinazione.

Per impostazione predefinita, i comandi corrispondenti nellaAWS CLI versione 2 trasferiscono tutti i tag 
e alcune proprietà dalla copia di origine a quella di destinazione. Rispetto allaAWS CLI versione 1, ciò 
può comportare un maggior numero di chiamateAWS API verso l'endpoint Amazon S3. Per modificare 
il comportamento predefinito deis3 comandi nellaAWS CLI versione 2, utilizzate il--copy-props
parametro.

Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Proprietà e tag dei file nelle copie in più 
parti” (p. 214).

Nessun recupero automatico deihttp:// nostrihttps:// URL 
per i parametri
LaAWS CLI versione 2 non esegue un'GEToperazione quando il valore di un parametro inizia conhttp://
ohttps:// e non utilizza il contenuto restituito come valore del parametro. Di conseguenza, l'opzione 
della riga di comando associatacli_follow_urlparam viene rimossa dallaAWS CLI versione 2.

Se devi recuperare un URL e passare il contenuto dell'URL in un valore di parametro, ti consigliamo di 
utilizzarecurl uno strumento simile per scaricare il contenuto dell'URL in un file locale. Quindi, utilizzate 
lafile:// sintassi per leggere il contenuto di quel file e utilizzarlo come valore del parametro.

Ad esempio, il comando seguente non tenta più di recuperare il contenuto della pagina trovata all'indirizzo
http://www.example.com e passare tali contenuto come parametro. Invece, passa la stringa di testo 
letterale https://example.com come parametro.

$ aws ssm put-parameter \ 
    --value http://www.example.com \ 
    --name prod.microservice1.db.secret \ 
    --type String 2

Se è necessario recuperare e utilizzare il contenuto di un URL Web come parametro, è possibile effettuare 
le seguenti operazioni nella versione 2.

$ curl https://my.example.com/mypolicyfile.json -o mypolicyfile.json
$ aws iam put-role-policy \ 
    --policy-document file://./mypolicyfile.json \ 
    --role-name MyRole \ 
    --policy-name MyReadOnlyPolicy

Nell'esempio precedente, il-o parametro indica dicurl salvare il file nella cartella corrente con lo stesso 
nome del file sorgente. Il secondo comando recupera il contenuto di tale file scaricato e lo passa come il 
valore di --policy-document.

Pager utilizzato per tutti gli output per impostazione predefinita
Per impostazione predefinita, laAWS CLI versione 2 restituisce tutto l'output tramite il programma 
pager predefinito del sistema operativo. Questo programma è il lessprogramma su Linux o macOS e 
il moreprogramma su Windows. Questo può aiutarti a navigare tra una grande quantità di output di un 
servizio visualizzando tale output una pagina alla volta.
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È possibile configurare laAWS CLI versione 2 in modo che utilizzi un programma di paging diverso o non 
utilizzarne affatto. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Cercapersone lato client” (p. 162).

I valori di uscita del timestamp sono standardizzati secondo il 
formato ISO 8601
Per impostazione predefinita, laAWS CLI versione 2 restituisce tutti i valori di risposta del timestamp nel
formato ISO 8601. NellaAWS CLI versione 1, i comandi restituivano valori di timestamp in qualsiasi formato 
fosse stato restituito dalla risposta dell'API HTTP, che poteva variare da servizio a servizio.

Per visualizzare i timestamp nel formato restituito dalla risposta dell'API HTTP, utilizza ilwire valore nel 
tuoconfig file. Per ulteriori informazioni, consulta cli_timestamp_format (p. 70).

Migliore gestione delle CloudFormation implementazioni che non 
comportano modifiche
Per impostazione predefinita nellaAWS CLI versione 1, se si distribuisce unAWS CloudFormation modello 
che non comporta modifiche, vieneAWS CLI restituito un codice di errore non riuscito. Ciò causa problemi 
se non lo consideri un errore e desideri che lo script continui. Puoi ovviare a questo problema nellaAWS 
CLI versione 1 aggiungendo il flag-–no-fail-on-empty-changeset, che restituisce0.

Poiché si tratta di un caso d'uso comune, laAWS CLI versione 2 restituisce per impostazione predefinita un 
codice di uscita di successo0 quando non vi è alcuna modifica causata da una distribuzione e l'operazione 
restituisce un changeset vuoto.

Per ripristinare il comportamento originale, aggiungi il contrassegno--fail-on-empty-changeset.

Comportamento predefinito modificato per l'endpoint Amazon S3 
regionale perus-east-1 regione
Quando si configura laAWS CLI versione 1 per l'utilizzous-east-1 della Regione,AWS CLI utilizza 
l's3.amazonaws.comendpoint globale che è fisicamente ospitato nellaus-east-1 Regione. LaAWS CLI 
versione 2 utilizza il vero endpoint regionales3.us-east-1.amazonaws.com quando viene specificata 
quella regione. Per forzare laAWS CLI versione 2 a utilizzare l'endpoint globale, puoi impostare la Regione 
per un comando suaws-global.

Comportamento predefinito modificato per gliAWS STS endpoint 
regionali
Per impostazione predefinita, laAWS CLI versione 2 invia tutte leAWS Security Token Service (AWS STS) 
richieste API all'endpoint regionale per quello attualmente configuratoRegione AWS.

Per impostazione predefinita, laAWS CLI versione 1 inviaAWS STS richieste all'AWS STSendpoint 
globale. È possibile controllare questo comportamento predefinito nella versione 1 utilizzando 
l'sts_regional_endpointsimpostazione.

ecr get-loginrimosso e sostituito conecr get-login-
password
LaAWS CLI versione 2 sostituisce il comandoaws ecr get-login con ilaws ecr get-login-
password comando che migliora l'integrazione automatizzata con l'autenticazione dei contenitori.

Il comando aws ecr get-login-password riduce il rischio di esporre le credenziali nell'elenco dei 
processi, nella cronologia della shell o in altri file di log. Migliora anche la compatibilità con ildocker 
login comando per una migliore automazione.
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Ilaws ecr get-login-password comando è disponibile nellaAWS CLI versione 1.17.10 e successive 
e nellaAWS CLI versione 2. Ilaws ecr get-login comando precedente è ancora disponibile nellaAWS 
CLI versione 1 per la compatibilità con le versioni precedenti è ancora disponibile nella versione 
precedente.

Con ilaws ecr get-login-password comando, puoi sostituire il seguente codice che recupera una 
password.

$ (aws ecr get-login --no-include-email)

Per ridurre il rischio di esporre la password alla cronologia o ai log della shell, utilizza invece il seguente 
comando di esempio. In questo esempio, la password viene reindirizzata direttamente al comando docker 
login, dove viene assegnata al parametro password tramite l'opzione --password-stdin.

$ aws ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin MY-REGISTRY-URL

Per ulteriori informazioni, consulta aws ecr get-login-passwordla Guida di riferimento dellaAWS CLI 
versione 2.

AWS CLIil supporto per i plugin nella versione 2 sta cambiando
Il supporto dei plugin nellaAWS CLI versione 2 è completamente provvisorio e ha lo scopo di aiutare gli 
utenti a migrare dallaAWS CLI versione 1 fino al rilascio di un'interfaccia plugin stabile e aggiornata. Non 
ci sono garanzie che un particolare plugin o anche l'interfaccia delAWS CLI plugin saranno supportati 
nelle versioni future dellaAWS CLI versione 2. Se ti affidi ai plugin, assicurati di collegarti a una versione 
particolareAWS CLI e di testarne la funzionalità quando esegui l'aggiornamento.

Per abilitare il supporto plugin, crea una sezione [plugins] in ~/.aws/config.

[plugins]
cli_legacy_plugin_path = <path-to-plugins>/python3.7/site-packages
<plugin-name> = <plugin-module>

[plugins]Nella sezione, definisci lacli_legacy_plugin_path variabile e imposta il suo valore sul 
percorso dei pacchetti del sito Python in cui si trova il modulo del tuo plugin. Quindi, puoi configurare un 
plugin fornendo un nome per il plugin (plugin-name) e il nome del file del modulo Python (plugin-
module) che contiene il codice sorgente del tuo plugin. AWS CLICarica ogni plugin importandoneplugin-
module e chiamando la suaawscli_initialize funzione.

Supporto per alias nascosti rimosso
AWS CLIla versione 2 non supporta più i seguenti alias nascosti supportati nella versione 1.

Nella tabella seguente, la prima colonna mostra il servizio, il comando e il parametro che funzionano in 
tutte le versioni, inclusa laAWS CLI versione 2. La seconda colonna mostra l'alias che non funziona più 
nellaAWS CLI versione 2.

Servizio, comando e parametro funzionanti alias obsoleto

create-identity-pool open-id-connect-providercognito-identità-arns open-id-connect-provider-a-ns

storagegateway describe-tapes tape-arns tape-ar-ns

gateway di archiviazione. describe-tape-archives.tape tape-ar-ns

gateway di archiviazione. describe-vtl-devices. vtl-device-arns vtl-device-ar-ns
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Servizio, comando e parametro funzionanti alias obsoleto

gateway di archiviazione. describe-cached-iscsi-volumes.volume-
arns

volume-ar-ns

gateway di archiviazione. describe-stored-iscsi-volumes.volume-arns volume-ar-ns

route53domains.view-billing.start-time avvio

dispiegare. create-deployment-group.ec2 tag-set ec-2-tag-set

dispiegare. list-application-revisions.s3 secchiello s-3-bucket

dispiegare. list-application-revisionsprefisso.s3 tasti s-3-key-prefix

dispiegare. update-deployment-group.ec2 tag-set ec-2-tag-set

io sono. enable-mfa-device.codice-autenticazione1 authentication-code-1

io sono. enable-mfa-device.code-autenticazione2 authentication-code-2

io sono. resync-mfa-device.codice-autenticazione1 authentication-code-1

io sono. resync-mfa-device.code-autenticazione2 authentication-code-2

importazione/esportazione. get-shipping-label.strada 1 street-1

importazione/esportazione. get-shipping-label.strada 2 street-2

importazione/esportazione. get-shipping-label.strada 3 street-3

lambda.publish-version.code-sha256 code-sha-256

vela leggera. import-key-pair. public-key-base64 public-key-base-64

opsworks.register-volume.ec2-volume-id ec-2-volume-id

L'impostazione del file diapi_versions configurazione non è 
supportata
LaAWS CLI versione 2 non supporta la chiamata alle versioni precedenti delle API diAWS servizio 
utilizzando l'impostazione del file diapi_versions configurazione. TuttiAWS CLI i comandi ora richiamano 
la versione più recente delle API del servizio attualmente supportate dall'endpoint.

AWS CLIla versione 2 utilizza solo Signature v4 per autenticare le 
richieste Amazon S3
LaAWS CLI versione 2 non supporta algoritmi di firma precedenti per autenticare crittograficamente le 
richieste di servizio inviate agli endpoint Amazon S3. Questa firma avviene automaticamente con ogni 
richiesta Amazon S3 ed è supportato solo il processo di firma della versione 4 della firma. Non è possibile 
configurare la versione con firma. Tutti gli URL predefiniti del bucket Amazon S3 ora utilizzano solo SigV4 e 
hanno una durata massima di scadenza di una settimana.

AWS CLIla versione 2 è più coerente con i parametri di paging
NellaAWS CLI versione 1, se si specificano i parametri di impaginazione sulla riga di comando, 
l'impaginazione automatica viene disattivata come previsto. Tuttavia, quando si specificano i parametri 
di impaginazione utilizzando un file con il‐‐cli-input-json parametro, l'impaginazione automatica 
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non veniva disattivata, il che potrebbe causare un output imprevisto. LaAWS CLI versione 2 disattiva 
l'impaginazione automatica indipendentemente da come vengono forniti i parametri.

AWS CLIla versione 2 fornisce codici di ritorno più coerenti in tutti 
i comandi
LaAWS CLI versione 2 è più coerente tra tutti i comandi e restituisce correttamente un codice di uscita 
appropriato rispetto allaAWS CLI versione 1. Abbiamo anche aggiunto i codici di uscita 252, 253 e 254. Per 
ulteriori informazioni sui codici di uscita, consultathe section called “Codici restituiti” (p. 180).

Se dipendi dal modo in cui laAWS CLI versione 1 utilizza i valori del codice di ritorno, ti consigliamo di 
controllare i codici di uscita per assicurarti di ottenere i valori previsti.

AWS CLIistruzioni per la migrazione della versione 
2

In questo argomento vengono fornite le istruzioni per la migrazione daAWS CLIversione 1 aAWS 
CLIversione 2.

L'AWS CLI versioni 1 e 2 usa lo stesso nome del comando aws. Se sono state installate entrambe le 
versioni, il computer utilizza la prima trovata nel percorso di ricerca. Se è stato installato in precedenzaAWS 
CLIversione 1, si consiglia di eseguire una delle seguenti operazioni per utilizzare utilizzare la versione 
1AWS CLIversione 2:

• Consigliato–DisinstallareAWS CLIversione 1 e solo usoAWS CLIversione 2 (p. 260).
• Per avere entrambe le versioni installate (p. 261)utilizza la capacità del sistema operativo di creare un 

collegamento simbolico (symlink) o alias con un nome diverso per uno dei dueawscomandi.

Per informazioni su come interrompere le modifiche tra la versione 1 e la versione 2, vederethe section 
called “Nuove caratteristiche e modifiche” (p. 253).

Sostituzione della versione 1 con la versione 2
Esegui i seguenti passaggi per sostituireAWS CLIversione 1 conAWS CLIversione 2.

SostituireAWS CLIversione 1 conAWS CLIversione 2

1. Prepara tutti gli script esistenti disponibili per la migrazione confermando eventuali modifiche interrotte 
tra la versione 1 e la versione 2 inthe section called “Nuove caratteristiche e modifiche” (p. 253).

2. Disinstallazione diAWS CLIversione 1 seguendo le istruzioni di disinstallazione per il tuo sistema 
operativo riportate inInstallazione, aggiornamento e disinstallazione dell'AWS CLIversione 1.

3. Confermare cheAWS CLIviene completamente disinstallato utilizzando il seguente comando.

$ aws --version

Completa una delle seguenti operazioni in base all'output:

• Nessuna versione restituita: Hai disinstallato con successo ilAWS CLIversione 1 e può passare alla 
fase successiva.

• Viene restituita una versione: Hai ancora un'installazione diAWS CLIversione 1. Per la risoluzione 
dei problemi, consulta the section called “Il comando "aws --version" restituisce una versione 
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dopo aver disinstallato ilAWS CLI” (p. 245). Eseguite i passaggi per la risoluzione dei problemi fino a 
quando non viene ricevuta

4. Installazione diAWS CLIversione 2 seguendo le istruzioni di installazione appropriate per il tuo sistema 
operativo riportate inInstallazione o aggiornamento della versione più recente diAWS CLI (p. 5).

Side-by-sideinstallare
Per installare entrambe le versione, utilizza la capacità del sistema operativo di creare un collegamento 
simbolico (symlink) o alias con un nome diverso per una delle dueawscomandi.

1. Installazione diAWS CLIversione 2 seguendo le istruzioni di installazione appropriate per il tuo sistema 
operativo riportate inInstallazione o aggiornamento della versione più recente diAWS CLI (p. 5).

2. Utilizza la capacità del sistema operativo di creare un collegamento simbolico o alias con un nome 
diverso per uno dei dueawscomandi, ad esempio l'utilizzoaws2perAWS CLIversione 2. Di seguito 
sono riportati esempi di collegamenti simbolici perAWS CLIversione 2. Sostituisci ilSENTIEROcon la 
posizione di installazione.

Linux and macOS

È possibile utilizzare uncollegamento simbolicooaliassu Linux e macOS.

$ alias aws2='PATH'

Windows command prompt

DOSKEYin Windows.

C:\> doskey aws2=PATH
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Linux

Disinstallazione dellaAWS CLI 
versione 2

Questo argomento descrive come disinstallare laAWS Command Line Interface versione 2 (AWS 
CLIversione 2).

AWS CLIistruzioni per la disinstallazione della versione 2:

Linux
Per disinstallare laAWS CLI versione 2, eseguire i seguenti comandi.

1. Individuare il collegamento simbolico e i percorsi di installazione.

• Usare il comando which per individuare il collegamento simbolico. Questo mostra il percorso 
utilizzato con il parametro --bin-dir.

$ which aws
/usr/local/bin/aws

• Utilizzare il comando ls per individuare la directory a cui punta il collegamento simbolico. Questo 
fornisce il percorso utilizzato con il parametro --install-dir.

$ ls -l /usr/local/bin/aws
lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/aws -> /usr/local/aws-
cli/v2/current/bin/aws

2. Eliminare i due collegamenti simbolici nella directory --bin-dir. Se l'utente dispone dei permessi di 
scrittura per queste directory, non è necessario utilizzarlisudo.

$ sudo rm /usr/local/bin/aws
$ sudo rm /usr/local/bin/aws_completer

3. Eliminare la directory --install-dir. Se l'utente dispone dell'autorizzazione di scrittura per questa 
directory, non è necessario utilizzarlasudo.

$ sudo rm -rf /usr/local/aws-cli

4. (Facoltativo) Rimuovi l'AWSSDK condiviso eAWS CLI le informazioni sulle impostazioni nella.aws
cartella.

Warning

Queste impostazioni di configurazione e credenziali sono condivise tra tutti gliAWS SDK e 
ilAWS CLI. Se rimuovi questa cartella, non sarà possibile accedervi dagliAWS SDK ancora 
presenti nel sistema.

La posizione predefinita della.aws cartella varia a seconda delle piattaforme, per impostazione 
predefinita la cartella si trova in ~/.aws/. Se l'utente dispone dell'autorizzazione di scrittura per 
questa directory, non è necessario utilizzarlasudo.

$ sudo rm -rf ~/.aws/
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macOS

macOS
Per disinstallare laAWS CLI versione 2, esegui i seguenti comandi, sostituendo i percorsi usati per 
l'installazione. I comandi di esempio utilizzano i percorsi di installazione predefiniti.

1. Trova la cartella contenente i collegamenti simbolici del programma principale e al programma di 
completamento.

$ which aws
/usr/local/bin/aws

2. Utilizzando queste informazioni, eseguire il comando seguente per trovare la cartella di installazione a 
cui puntano i collegamenti simbolici.

$ ls -l /usr/local/bin/aws
lrwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 49 Oct 22 09:49 /usr/local/bin/aws -> /usr/local/aws-
cli/aws

3. Eliminazione dei due collegamenti simbolici nella prima cartella. Se l'utente dispone già dei permessi di 
scrittura per queste cartelle, non è necessario utilizzarlisudo.

$ sudo rm /usr/local/bin/aws
$ sudo rm /usr/local/bin/aws_completer

4. Eliminazione della cartella di installazione principale. Utilizza sudo per ottenere l'accesso in scrittura 
alla cartella /usr/local.

$ sudo rm -rf /usr/local/aws-cli

5. (Facoltativo) Rimuovi l'AWSSDK condiviso eAWS CLI le informazioni sulle impostazioni nella.aws
cartella.

Warning

Queste impostazioni di configurazione e credenziali sono condivise tra tutti gliAWS SDK e 
ilAWS CLI. Se rimuovi questa cartella, non sarà possibile accedervi dagliAWS SDK ancora 
presenti nel sistema.

La posizione predefinita della.aws cartella varia a seconda delle piattaforme, per impostazione 
predefinita la cartella si trova in ~/.aws/. Se l'utente dispone dell'autorizzazione di scrittura per 
questa directory, non è necessario utilizzarlasudo.

$ sudo rm -rf ~/.aws/

Windows
1. Aprire Programmi e caratteristiche eseguendo una delle seguenti operazioni:

• Aprire il Pannello di controllo e scegliere Programmi e caratteristiche.
• Aprire un prompt dei comandi e digitare quindi il comando seguente.

C:\> appwiz.cpl

2. Seleziona la voce denominata AWS Command Line Interface e quindi scegli Uninstall (Disinstalla) per 
avviare il programma di disinstallazione.
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3. Confermare che si desidera disinstallare l'AWS CLI.
4. (Facoltativo) Rimuovi l'AWSSDK condiviso eAWS CLI le informazioni sulle impostazioni nella.aws

cartella.

Warning

Queste impostazioni di configurazione e credenziali sono condivise tra tutti gliAWS SDK e 
ilAWS CLI. Se rimuovi questa cartella, non sarà possibile accedervi dagliAWS SDK ancora 
presenti nel sistema.

La posizione predefinita della.aws cartella varia a seconda delle piattaforme, per impostazione 
predefinita la cartella si trova in%UserProfile%\ .aws.

$ rmdir %UserProfile%\.aws

Risoluzione degli errori diAWS CLI installazione e 
disinstallazione

Se riscontri problemi dopo l'installazione o la disinstallazioneAWS CLI, consulta la proceduraRisoluzione 
degli errori (p. 237) per la risoluzione dei problemi. Per i passaggi di risoluzione dei problemi più 
pertinentithe section called “Errori di comando non trovati” (p. 242), vederethe section called “Il 
comandoaws --version "" restituisce una versione diversa da quella installata” (p. 245), ethe section 
called “Il comando "aws --version" restituisce una versione dopo aver disinstallato ilAWS CLI” (p. 245).
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Cronologia dei documenti della Guida 
per l'utente di AWS CLI

Nella seguente tabella sono descritte le aggiunte significative apportate alla Guida perAWS Command 
Line Interface l'utente a partire da gennaio 2019. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti della 
documentazione, puoi sottoscrivere il feed RSS.

Modifica Descrizione Data

Informazioni aggiornate 
sulle credenziali e 
sull'autenticazione. (p. 265)

Istruzioni ed esempi aggiornati 
per credenziali e metodi di 
autenticazione. Ciò include 
l'aggiornamento delle pagine
introduttive e delle pagine di 
configurazione pertinenti. Per far 
fronte a questo aumento della 
documentazione, gli argomenti 
relativi alle credenziali sono stati 
spostati nella nuova sezione
Autenticazione e credenziali di di 
accesso.

31 marzo 2023

Rilasciata l'immagine pubblica 
ufficiale di Amazon ECR per 
laAWS CLI versione 2

L'immagine pubblica Amazon 
ECR è disponibile per laAWS 
CLI versione 2 di Amazon ECR 
e rilasciata per Linux, macOS e 
Windows.

18 novembre 2022

Aggiornata la guida per la 
migrazione dallaAWS CLI V1 alla 
V2

La guida alle modifiche più 
importanti è stata ampliata 
per includere le istruzioni per 
la migrazione dallaAWS CLI 
versione 1 allaAWS CLI versione 
2. Include aggiornamenti alla 
pagina Risoluzione dei problemi 
per risolvere i problemi di 
installazione.

13 maggio 2022

I contenuti per laAWS CLI V1 
e la V2 sono ora suddivisi nelle 
rispettive guide (p. 265)

Per maggiore chiarezza e 
semplicità, i contenuti dellaAWS 
CLI versione 1 e dellaAWS CLI 
versione 2 sono ora suddivisi 
nelle rispettive guide.  Per laAWS 
CLI versione 1, consulta la
Guida per l'utente dellaAWS CLI 
versione 1.

2 novembre 2021

Informazioni sugliAWS CLI alias 
aggiunte

Sono state aggiunte informazioni 
sugliAWS CLI alias. Gli alias 
sono scorciatoie che puoi creare 
inAWS Command Line Interface 
(AWS CLI) per abbreviare i 

11 marzo 2021
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comandi o gli script che usi di 
frequente.

Informazioni aggiornate 
sull'output del filtro

Informazioni aggiornate per i filtri 
e spostate nella loro pagina.

1° febbraio 2021

Sono state aggiunte informazioni 
per Wizards

Sono state aggiunte informazioni 
sulla procedura guidata 
dellaAWS CLI versione 2.

20 novembre 2020

Prompt automatico aggiornato Sono state aggiornate le 
informazioni di richiesta 
automatica dellaAWS CLI 
versione 2 con le funzionalità 
attuali.

10 Novembre 2020

È stato aggiunto un esempio di 
scripting Amazon S3

È stato aggiunto un esempio 
di scripting del ciclo di vita di 
Amazon S3.

15 ottobre 2020

È stato aggiunto un esempio di 
scripting Amazon EC2

Aggiunto un esempio di scripting 
del tipo di istanza Amazon EC2.

15 ottobre 2020

Sono state aggiunte informazioni 
sui nuovi tentativi

È stata aggiunta una pagina di 
riprova per le caratteristiche e il 
comportamento dei nuovi tentativi 
inAWS CLI.

17 settembre 2020

Pagina di impaginazione lato 
server e lato client

Informazioni di impaginazione 
aggiornate e centralizzate in 
un'unica pagina.

17 agosto 2020

Pagina dei comandi s3 
aggiornata

Aggiornata la pagina dei comandi 
s3 di alto livello con nuovi esempi 
e risorse.

30 luglio 2020

Informazioni di installazione 
aggiornate

Le informazioni di installazione, 
aggiornamento e disinstallazione 
per Linux, macOS e Windows 
sono state aggiornate.

19 maggio 2020

Sono state aggiunte informazioni 
per la codifica dei file di testo 
nellaAWS CLI versione 2

Per impostazione predefinita, 
laAWS CLI versione 2 utilizza 
la stessa codifica dei file di 
testo del locale. È ora possibile 
utilizzare le variabili di ambiente 
per impostare la codifica dei file 
di testo.

14 maggio 2020

Rilasciata l'immagine ufficiale di 
Docker per laAWS CLI versione 2

L'immagine Docker di supporto 
ufficiale per laAWS CLI versione 
2 è disponibile per tutti i sistemi 
Linux, macOS e Windows.

31 marzo 2020

Sono state aggiunte informazioni 
sui cercapersone lato client per 
laAWS CLI versione 2

Per impostazione predefinita, 
laAWS CLI versione 2 utilizza il 
programma pagerless per tutti 
gli output sul lato client.

19 febbraio 2020
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AWS Command Line 
Interface(AWS CLI) La versione 2 
è stata rilasciata ufficialmente

LaAWS CLI versione 2 è 
generalmente disponibile ed 
è la versione consigliata per 
l'installazione da parte dei clienti.

10 febbraio 2020

Il programma di installazione 
di macOS per laAWS CLI 
versione 2 è ora un.pkg file di 
installazione Package Apple.

Il programma di installazione 
di macOS per laAWS CLI 
versione 2 è stato aggiornato 
da un.zip file con uno script di 
shell al pacchetto completo di 
macOS Installer. Ciò semplifica 
l'installazione e la rende 
compatibile con le versioni più 
recenti di macOS.

3 febbraio 2020

Sono stati aggiunti contenuti per 
la migliore gestione predefinita 
degli endpoint regionali S3 e STS 
dellaAWS CLI versione 2

Per impostazione predefinita, 
laAWS CLI versione 2 ora 
indirizza le richieste per 
Amazon S3 eAWS STS i servizi 
all'endpoint regionale attualmente 
configurato anziché all'endpoint 
globale.

13 gennaio 2020

Versione di anteprima per 
sviluppatori per laAWS CLI 
versione 2

Annuncio del rilascio in 
anteprima dellaAWS CLI 
versione 2. Aggiunte istruzioni 
sull'installazione della versione 
2. Aggiungi argomento di 
migrazione per discutere le 
differenze tra le versioni 1 e 2.

7 novembre 2019

Aggiunto il supportoAWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) per due 
profiliAWS CLI nominati

AWS CLIla versione 2 aggiunge 
il supporto per la creazione 
di un profilo denominato che 
può accedere direttamente a 
IAM Identity Center e ottenere 
credenzialiAWS temporanee da 
utilizzare neiAWS CLI comandi 
successivi.

7 novembre 2019

Nuova sezione MFA Aggiunta una nuova sezione 
che descrive come accedere 
alla CLI utilizzando i ruoli e 
l'autenticazione a più fattori.

3 maggio 2019

Aggiornamento alla sezione 
«Utilizzo della CLI»

Miglioramenti e aggiunte 
importanti alle istruzioni e alle 
procedure di utilizzo.

7 marzo 2019

Aggiornamento alla sezione 
«Installazione della CLI»

Principali miglioramenti e 
aggiunte alle istruzioni e 
alle procedure diAWS CLI 
installazione.

7 marzo 2019

Aggiornamento alla sezione 
«Configurazione della CLI»

Principali miglioramenti e 
aggiunte alle istruzioni e 
alle procedure diAWS CLI 
configurazione.

7 marzo 2019

267

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-mac.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-mac.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-mac.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-mac.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-mac.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-mac.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2-mac.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html#cli-config-sts_regional_endpoints
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html#cli-config-sts_regional_endpoints
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html#cli-config-sts_regional_endpoints
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html#cli-config-sts_regional_endpoints
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/install-cliv2.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-role.html#cli-configure-role-mfa
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-using.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-using.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html


AWS Command Line Interface 
Guida per l'utente per la versione

Glossario AWS
Per la terminologia di AWS più recente, consulta il Glossario AWS nei Riferimenti generali AWS.
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