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Che cos'è Amazon EMR su EKS?
Amazon EMR su EKS offre un'opzione di implementazione per Amazon EMR che consente di eseguire
framework per Big Data open source su Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Questa
opzione di implementazione consente all'utente di concentrarsi sull'esecuzione di carichi di lavoro di analisi
dei dati mentre Amazon EMR su EKS crea, configura e gestisce container per applicazioni open source.
Se già si utilizza Amazon EMR, adesso è possibile eseguire applicazioni basate su Amazon EMR con
altri tipi di applicazioni nello stesso cluster Amazon EKS. Questa opzione di implementazione migliora
inoltre l'utilizzo delle risorse e semplifica la gestione dell'infrastruttura in più zone di disponibilità. Se già
si eseguono framework di Big Data su Amazon EKS, adesso è possibile utilizzare Amazon EMR per
automatizzare il provisioning e la gestione ed eseguire Apache Spark più rapidamente.
Amazon EMR su EKS consente al proprio team di collaborare in modo più efficiente ed elaborare
un'enorme quantità di dati in modo più semplice ed economico:
• È possibile eseguire applicazioni su un pool comune di risorse senza dover eseguire il provisioning
dell'infrastruttura. Puoi utilizzare Amazon EMR Studio e AWS SDK o AWS CLI per sviluppare, inviare e
diagnosticare applicazioni di analisi dei dati in esecuzione su cluster EKS. È possibile eseguire processi
pianificati su Amazon EMR su EKS utilizzando Apache Airflow o Amazon Managed Workflows for
Apache Airflow (MWAA) autogestiti.
• I team dell'infrastruttura possono gestire centralmente una piattaforma di calcolo comune per consolidare
i carichi di lavoro Amazon EMR con altre applicazioni basate su container. È possibile semplificare
la gestione dell'infrastruttura con i comuni strumenti Amazon EKS e sfruttare un cluster condiviso per
carichi di lavoro che richiedono versioni diverse di framework open source. È inoltre possibile ridurre il
sovraccarico operativo con la gestione automatizzata dei cluster Kubernetes e l'applicazione di patch
del sistema operativo. Con Amazon EC2 e AWS Fargate, è possibile abilitare più risorse di calcolo per
soddisfare i requisiti prestazionali, operativi o finanziari.
Nel diagramma seguente sono mostrati i due diversi modelli di implementazione per Amazon EMR.
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Argomenti
• Architettura (p. 2)
• Concetti (p. 2)
• Come collaborano i componenti (p. 3)

Architettura
Amazon EMR su EKS associa liberamente le applicazioni all'infrastruttura su cui vengono eseguite. Ogni
livello di infrastruttura fornisce l'orchestrazione per il livello successivo. Quando si invia un processo ad
Amazon EMR, la definizione di processo contiene tutti i parametri specifici dell'applicazione. Amazon EMR
utilizza questi parametri per indicare ad Amazon EKS quali pod e container implementare. Amazon EKS
porta, quindi, online le risorse di calcolo di Amazon EC2 e AWS Fargate richieste per eseguire il processo.
Con questa associazione libera di servizi, è possibile eseguire più processi isolati contemporaneamente in
modo sicuro. Inoltre, è possibile eseguire il valore di riferimento dello stesso processo con diversi back-end
di calcolo o distribuire il lavoro in più zone di disponibilità per incrementare la disponibilità.
Nel seguente diagramma viene illustrato il funzionamento di Amazon EMR su EKS con altri servizi AWS.

Concetti
Spazio dei nomi Kubernetes
Amazon EKS utilizza gli spazi dei nomi Kubernetes per suddividere le risorse del cluster tra più utenti e
applicazioni. Questi spazi dei nomi costituiscono la base degli ambienti multi-tenant. Uno spazio dei nomi
Kubernetes può avere Amazon EC2 o AWS Fargate come provider di calcolo. Questa flessibilità offre
diverse opzioni di prestazioni e costi per l'esecuzione dei processi.
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Cluster virtuale
Un cluster virtuale è uno spazio dei nomi Kubernetes con cui è registrato Amazon EMR. Amazon EMR
utilizza cluster virtuali per eseguire processi e ospitare endpoint. Più cluster virtuali possono essere
supportati dallo stesso cluster fisico. Tuttavia, ogni cluster virtuale esegue la mappatura a uno spazio dei
nomi in un cluster EKS. I cluster virtuali non creano risorse attive che incrementano i costi in fattura o che
richiedono la gestione del ciclo di vita all'esterno del servizio.

Esecuzione del processo
L'esecuzione di un processo è un'unità di lavoro, ad esempio un jar Spark, uno script PySpark o una query
SparkSQL, che l'utente invia ad Amazon EMR su EKS. Un processo può avere più esecuzioni. Quando si
invia l'esecuzione di un processo, occorre includere le seguenti informazioni:
• Un cluster virtuale in cui deve essere eseguito il processo.
• Un nome per identificare il processo.
• Ruolo di esecuzione: un ruolo IAM definito che esegue il processo e consente di specificare le risorse a
cui è possibile accedere tramite il processo.
• L'etichetta di rilascio di Amazon EMR che specifica la versione delle applicazioni open source da
utilizzare.
• Gli artefatti da utilizzare durante l'invio del processo, ad esempio i parametri spark-submit.
Per impostazione predefinita, i log vengono caricati su Spark History Server e sono accessibili da AWS
Management Console. È inoltre possibile inviare log eventi, log di esecuzione e parametri ad Amazon S3 e
Amazon CloudWatch.

Container di Amazon EMR
Un container di Amazon EMR è il nome dell'API per Amazon EMR su EKS. Il prefisso emr-containers
viene utilizzato nei seguenti scenari:
• È il prefisso nei comandi CLI per Amazon EMR su EKS. Ad esempio, aws emr-containers startjob-run.
• È il prefisso prima delle operazioni di policy IAM per Amazon EMR su EKS. Ad esempio, "Action":
[ "emr-containers:StartJobRun"]. Per ulteriori informazioni, consulta Operazioni di policy per
Amazon EMR su EKS.
• È il prefisso utilizzato negli endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS. Ad esempio, emrcontainers.us-east-1.amazonaws.com. Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di
Amazon EMR su EKS.

Come collaborano i componenti
I seguenti passaggi e il seguente diagramma illustrano il flusso di lavoro di Amazon EMR su EKS:
• Utilizza un cluster Amazon EKS esistente o creane uno utilizzando l'utility a riga di comando eksctl o la
console di Amazon EKS.
• Crea un cluster virtuale registrando Amazon EMR con uno spazio dei nomi in un cluster EKS.
• Invia il processo al cluster virtuale utilizzando AWS CLI o SDK.
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La registrazione di Amazon EMR con uno spazio dei nomi Kubernetes su Amazon EKS crea un cluster
virtuale. Amazon EMR può quindi eseguire carichi di lavoro di analisi dei dati in tale spazio dei nomi.
Quando si utilizza Amazon EMR su EKS per inviare i processi Spark al cluster virtuale, Amazon EMR su
EKS richiede al pianificatore Kubernetes su Amazon EKS di pianificare i pod.
Per ogni processo eseguito, Amazon EMR su EKS crea un container con un'immagine di base Amazon
Linux 2, Apache Spark e le dipendenze associate. Ogni processo viene eseguito in un pod che effettua
il download del container e inizia a eseguirlo. Il pod termina dopo la fine del processo. Se l'immagine del
container è stata già precedentemente impiegata nel nodo, viene utilizzata un'immagine memorizzata
nella cache e il download viene ignorato. I container Sidecar, come ad esempio i server d'inoltro di log e
parametri, possono essere implementati sul pod. Una volta terminato il processo, è comunque possibile
eseguire il debug utilizzando l'interfaccia utente dell'applicazione Spark nella console di Amazon EMR.
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Configurazione
Completa le attività seguenti per iniziare a usare Amazon EMR su EKS. Se ti sei già registrato ad Amazon
Web Services (AWS) e stai utilizzando Amazon EKS, sei quasi pronto per utilizzare Amazon EMR su EKS.
Se hai già completato queste fasi, puoi ignorarle e procedere con la fase successiva.

Note
È inoltre possibile seguire il Workshop su Amazon EMR su EKS per configurare tutte le risorse
necessarie per eseguire i processi Spark su Amazon EMR su EKS. Il workshop verte anche
sull'automazione utilizzando i modelli CloudFormation per creare le risorse necessarie a compiere
i primi passi. Per altri modelli e best practice, consulta la nostra EMR Containers Best Practices
Guide (Guida alle best practice per i container EMR) su GitHub.
1. Traffico di messaggi dopo la riconnessione a una sessione persistente (p. 5)
2. Installazione di eksctl (p. 7)
3. Configurazione di un cluster Amazon EKS (p. 8)
4. Abilitare l'accesso ai cluster per Amazon EMR su EKS (p. 12)
5. Abilitare i ruoli IAM per gli account di servizio (IRSA) sul cluster EKS (p. 14)
6. Creazione di un ruolo di esecuzione del processo (p. 16)
7. Aggiornamento della policy di affidabilità del ruolo di esecuzione del processo (p. 16)
8. Concessione dell'accesso ad Amazon EMR su EKS agli utenti (p. 17)
9. Registrazione del cluster Amazon EKS con Amazon EMR (p. 20)

Traffico di messaggi dopo la riconnessione a una
sessione persistente
È possibile installare la versione più recente della AWS CLI per macOS, Linux o Windows.

Important
Per configurare Amazon EMR su EKS, devi disporre della versione più recente della AWS CLI.

Installazione o aggiornamento della AWS CLI per
macOS
1.

Se attualmente è installata la AWS CLI, determina quale versione è stata installata.
aws --version

2.

Se disponi di una versione precedente della AWS CLI, utilizza il seguente comando per installare la
versione 2 più recente della AWS CLI. Per altre opzioni di installazione o per aggiornare la versione 2
attualmente installata, consulta Aggiornamento della AWS CLI alla versione 2 su macOS.
curl "https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.pkg" -o "AWSCLIV2.pkg"
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sudo installer -pkg AWSCLIV2.pkg -target /

Se non puoi utilizzare la versione 2 della AWS CLI, assicurati di avere la versione più recente della
versione 1 della AWS CLI installata utilizzando il comando seguente.
pip3 install awscli --upgrade --user

Installazione o aggiornamento della AWS CLI per
Linux
1.

Se attualmente è installata la AWS CLI, determina quale versione è stata installata.
aws --version

2.

Se disponi di una versione precedente della AWS CLI, utilizza il seguente comando per installare la
versione 2 più recente della AWS CLI. Per altre opzioni di installazione o per aggiornare la versione 2
attualmente installata, consulta Aggiornamento della AWS CLI alla versione 2 su Linux.
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install

Se non puoi utilizzare la versione 2 della AWS CLI, assicurati di avere la versione più recente della
versione 1 della AWS CLI installata utilizzando il comando seguente.
pip3 install --upgrade --user awscli

Installazione o aggiornamento della AWS CLI per
Windows
1.

Se attualmente è installata la AWS CLI, determina quale versione è stata installata.
aws --version

2.

Se disponi di una versione precedente della AWS CLI, utilizza il seguente comando per installare la
versione 2 più recente della AWS CLI. Per altre opzioni di installazione o per aggiornare la versione 2
attualmente installata, consulta Aggiornamento di AWS CLI alla versione 2 su Windows.
1. Scarica il programma di installazione MSI della AWS CLI per Windows (64 bit) all'indirizzo https://
awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi
2. Esegui il programma di installazione MSI scaricato e segui le istruzioni su schermo. Per
impostazione predefinita, la AWS CLI viene installata su C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2.
Se non puoi utilizzare la versione 2 della AWS CLI, assicurati di avere la versione più recente della
versione 1 della AWS CLI installata utilizzando il comando seguente.
pip3 install --user --upgrade awscli
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Configura le credenziali AWS CLI
Sia eksctl che la AWS CLI richiedono che si disponga di credenziali AWS configurate nel proprio ambiente.
Per l'uso generale, il comando aws configure è il metodo più veloce per configurare l'installazione di
AWS CLI.
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: <AKIAIOSFODNN7EXAMPLE>
AWS Secret Access Key [None]: <wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY>
Default region name [None]: <region-code>
Default output format [None]: <json>

Quando si digita questo comando, la AWS CLI richiede quattro informazioni: chiave di accesso, chiave
di accesso segreta, Regione AWS e formato di output. Queste informazioni sono archiviate in un profilo
(una raccolta di impostazioni) denominato default. Questo profilo viene utilizzato quando si eseguono
comandi, a meno che non se ne specifichi un altro. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della
AWS CLI nella Guida per l'utente dell'AWS Command Line Interface.

Installazione di eksctl
È necessario installare la versione più recente dell'utilità della riga di comando eksctl su macOS, Linux o
Windows. Per ulteriori informazioni, consulta https://eksctl.io/.

Important
Per configurare Amazon EMR su EKS, è necessario disporre della versione 0.34.0 o successiva di
eksctl.

Installazione o aggiornamento di eksctl su macOS
utilizzando Homebrew
Il modo più semplice per iniziare a utilizzare Amazon EKS e macOS è installare eksctl con Homebrew. Il
file recipe con Homebrew installa eksctl ed eventuali altre dipendenze necessarie per Amazon EKS, ad
esempio kubectl. Il file recipe installa anche aws-iam-authenticator, che è necessario se non si dispone
della versione 1.16.156 o successiva della AWS CLI.
1.

Se Homebrew non è già installato su macOS, installalo con il comando seguente.
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/
install.sh)"

2.

Installa il tap Weaveworks Homebrew.
brew tap weaveworks/tap

3.

1. Installa o aggiorna eksctl.
• Installa eksctl con il comando seguente:
brew install weaveworks/tap/eksctl

• Se eksctl è già installato, esegui il comando seguente per l'aggiornamento:
brew upgrade eksctl & brew link --overwrite eksctl
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eksctl su Linux utilizzando curl

2. Verifica che l'installazione sia riuscita con il comando seguente. È necessario utilizzare la versione
0.34.0 o successiva di eksctl.
eksctl version

Per installare o aggiornare eksctl su Linux
utilizzando curl
1.

Esegui il download ed estrai la versione più recente di eksctl con il comando seguente.
curl --silent --location "https://github.com/weaveworks/eksctl/releases/latest/
download/eksctl_$(uname -s)_amd64.tar.gz" | tar xz -C /tmp

2.

Sposta il file binario estratto in /usr/local/bin.
sudo mv /tmp/eksctl /usr/local/bin

3.

Verifica che l'installazione sia riuscita con il comando seguente. È necessario utilizzare la versione
0.34.0 o successiva di eksctl.
eksctl version

Per installare o aggiornare eksctl su Windows
utilizzando Chocolatey
1.

Se nel sistema Windows non è già installato Chocolatey, consultare la pagina relativa all'installazione
di Chocolatey.

2.

Installare o effettuare l'upgrade di eksctl.
• Installa i file binari con il comando seguente:
chocolatey install -y eksctl

• Se sono già installati, eseguire il comando seguente per l'aggiornamento:
chocolatey upgrade -y eksctl

3.

Verifica che l'installazione sia riuscita con il comando seguente. È necessario utilizzare la versione
0.34.0 o successiva di eksctl.
eksctl version

Configurazione di un cluster Amazon EKS
Amazon EKS è un servizio gestito che consente di eseguire facilmente Kubernetes su AWS senza la
necessità di installare, sostenere o mantenere dei nodi di lavoro o un piano di controllo Kubernetes. Segui i
passaggi descritti di seguito per creare un nuovo cluster Kubernetes con nodi in Amazon EKS.
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Prerequisiti
Prima di creare un cluster Amazon EKS, dovrai installare e configurare i seguenti strumenti e risorse per
poter creare e gestire un cluster Amazon EKS.
• La versione più recente della AWS CLI.
• kubectl 1.20 o versione successiva.
• La versione più recente di eksctl.
Per ulteriori informazioni, consulta Traffico di messaggi dopo la riconnessione a una sessione
persistente (p. 5), Installazione di kubectl, Installazione di eksctl (p. 7).

Creazione di un cluster Amazon EKS utilizzando
eksctl
Esegui la procedura seguente per creare un cluster Amazon EKS utilizzando eksctl.

Important
Per metterti subito al lavoro, è possibile creare un cluster EKS e i nodi di lavoro con impostazioni
predefinite. Tuttavia, per l'utilizzo in produzione, è consigliabile personalizzare le impostazioni
per il cluster e i nodi di lavoro in modo da soddisfare i requisiti specifici. Per un elenco di tutte le
impostazioni e opzioni disponibili, esegui il comando eksctl create cluster -h. Per ulteriori
informazioni, consulta Creazione e gestione di cluster nella documentazione di eksctl.
1.

Crea una coppia di chiavi Amazon EC2.
Se non è presente una coppia di chiavi esistente, è possibile eseguire questo comando per creare una
nuova coppia di chiavi. Sostituisci us-west-2 con la Regione in cui desideri creare il cluster.
aws ec2 create-key-pair --region us-west-2 --key-name myKeyPair

Salva l'output restituito in un file sul computer locale. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una
coppia di chiavi, consulta Creazione o importazione di una coppia di chiavi nella Guida per l'utente di
Amazon EC2 per le istanze Linux.

Note
Non è necessaria una coppia di chiavi per la creazione di un cluster EKS. Tuttavia, specificare
la coppia di chiavi ti consente di accedere con il protocollo SSH ai nodi di lavoro una volta
creati. È possibile specificare una coppia di chiavi solo quando si crea il gruppo di nodi.
2.

Crea un cluster EKS.
Esegui il comando seguente per creare un cluster EKS e dei nodi di lavoro. Sostituisci my-cluster
e myKeyPair con il nome del cluster e il nome della coppia di chiavi. Sostituisci us-west-2 con la
Regione in cui desideri creare il cluster. Per ulteriori informazioni sulle Regioni supportate da Amazon
EKS, consulta Endpoint e quote Amazon Elastic Kubernetes Service.
eksctl create cluster \
--name my-cluster \
--region us-west-2 \
--with-oidc \
--ssh-access \
--ssh-public-key myKeyPair \
--instance-types=m5.xlarge \
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Important
Quando crei un cluster EKS, utilizza m5.xlarge come tipo di istanza o qualsiasi altro tipo di
istanza con CPU e memoria superiori. L'utilizzo di un tipo di istanza con CPU o memoria
inferiore rispetto a m5.xlarge può causare errori di processo a causa di risorse insufficienti
disponibili nel cluster. Per visualizzare tutte le risorse create, visualizza lo stack denominato
eksctl-my-cluster-cluster nella Console AWS CloudFormation.
Per il completamento del processo di creazione del cluster e dei nodi sono necessari diversi minuti.
Vengono visualizzate diverse righe di output durante la creazione del cluster e dei nodi di lavoro.
L'esempio seguente mostra l'ultima riga di output.
...
[#]

EKS cluster "my-cluster" in "us-west-2" region is ready

eksctl ha creato un file di configurazione kubectl in ~/.kube o ha aggiunto la configurazione del
nuovo cluster all'interno di un file di configurazione esistente in ~/.kube.
3.

Visualizzazione e convalida delle risorse
Esegui questo comando per visualizzare i nodi del cluster.
kubectl get nodes -o wide

Di seguito viene mostrato un output di esempio.
Amazon EC2 node output
NAME

STATUS
INTERNAL-IP
EXTERNAL-IP
OS-IMAGE
CONTAINER-RUNTIME
ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal
Ready
v1.18.9-eks-d1db3c
192.168.12.49
52.35.116.65
4.14.209-160.335.amzn2.x86_64
docker://19.3.6
ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal
Ready
v1.18.9-eks-d1db3c
192.168.72.129
44.242.140.21
4.14.209-160.335.amzn2.x86_64
docker://19.3.6

ROLES
AGE
KERNEL-VERSION

VERSION

none
6m7s
Amazon Linux 2
none
6m4s
Amazon Linux 2

Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione di nodi.
Utilizza questo comando per visualizzare i carichi di lavoro in esecuzione nel cluster.
kubectl get pods --all-namespaces -o wide

Di seguito viene mostrato un output di esempio.
Amazon EC2 output
NAMESPACE
NAME
READY
STATUS
RESTARTS
NODE
NOMINATED NODE
kube-system
aws-node-6ctpm
1/1
Running
0
192.168.72.129
ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal
none
kube-system
aws-node-cbntg
1/1
Running
0
192.168.12.49
ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal
none
kube-system
coredns-559b5db75d-26t47
1/1
Running
0
192.168.78.81
ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal
none
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kube-system
coredns-559b5db75d-9rvnk
1/1
Running
0
192.168.29.248
ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal
kube-system
kube-proxy-l8pbd
1/1
Running
0
192.168.12.49
ip-192-168-12-49.us-west-2.compute.internal
kube-system
kube-proxy-zh85h
1/1
Running
0
192.168.72.129
ip-192-168-72-129.us-west-2.compute.internal

none
none
none

14m
7m46s
7m43s

none
none
none

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni visualizzate, consulta Visualizzazione dei carichi di lavoro.

Creazione di un cluster EKS utilizzando AWS
Management Console e AWS CLI
È possibile utilizzare anche AWS Management Console e AWS CLI per creare un cluster EKS. Segui la
procedura riportata in Nozioni di base su Amazon EKS - AWS Management Console e AWS CLI. Questo ti
consente di visualizzare il modo in cui ogni risorsa viene creata per il cluster EKS e il modo in cui le risorse
interagiscono tra loro.

Important
Quando crei dei nodi di lavoro per un cluster EKS, utilizza m5.xlarge come tipo di istanza o
qualsiasi altro tipo di istanza con CPU e memoria superiori.

Creazione di un cluster EKS con AWS Fargate
È inoltre possibile creare un cluster EKS con pod in esecuzione su AWS Fargate.
1.

Per creare un cluster EKS con pod in esecuzione su Fargate, segui la procedura descritta in Nozioni di
base su AWS Fargate utilizzando Amazon EKS.

Note
Amazon EMR su EKS richirede CoreDNS per l'esecuzione di processi sul cluster EKS. Se
desideri eseguire i pod solo su Fargate, segui la procedura riportata in Aggiornamento di
CoreDNS.
2.

Esegui questo comando per visualizzare i nodi del cluster.
kubectl get nodes -o wide

Di seguito viene mostrato un output Fargate di esempio.
Fargate node output
NAME
VERSION

STATUS
ROLES
AGE
INTERNAL-IP
EXTERNAL-IP
OS-IMAGE
KERNEL-VERSION
CONTAINER-RUNTIME
fargate-ip-192-168-141-147.us-west-2.compute.internal
Ready
none
8m3s
v1.18.8-eks-7c9bda
192.168.141.147
none
Amazon Linux 2
4.14.209-160.335.amzn2.x86_64
containerd://1.3.2
fargate-ip-192-168-164-53.us-west-2.compute.internal
Ready
none
7m30s
v1.18.8-eks-7c9bda
192.168.164.53
none
Amazon Linux 2
4.14.209-160.335.amzn2.x86_64
containerd://1.3.2

Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione di nodi.
3.

Esegui questo comando per visualizzare i carichi di lavoro in esecuzione nel cluster.
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kubectl get pods --all-namespaces -o wide

Di seguito viene mostrato un output Fargate di esempio.
Fargate output
NAMESPACE

NAME
READY
STATUS
RESTARTS
AGE
IP
NODE
NOMINATED NODE
READINESS GATES
kube-system
coredns-69dfb8f894-9z95l
1/1
Running
0
18m
192.168.164.53
fargate-ip-192-168-164-53.us-west-2.compute.internal
none
none
kube-system
coredns-69dfb8f894-c8v66
1/1
Running
0
18m
192.168.141.147
fargate-ip-192-168-141-147.us-west-2.compute.internal
none
none

Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione di carichi di lavoro.

Abilitare l'accesso ai cluster per Amazon EMR su
EKS
È necessario consentire ad Amazon EMR su EKS l'accesso a uno spazio dei nomi specifico
nel cluster mediante le seguenti operazioni: creazione di un ruolo Kubernetes, associazione del
ruolo a un utente Kubernetes e mappatura dell'utente Kubernetes con il ruolo collegato al servizio
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers. Queste operazioni sono automatizzate in eksctl
quando il comando di mappatura di identità IAM viene utilizzato con emr-containers come nome di
servizio. È possibile eseguire facilmente queste operazioni utilizzando il comando seguente.
eksctl create iamidentitymapping \
--cluster my_eks_cluster \
--namespace kubernetes_namespace \
--service-name "emr-containers"

Sostituisci my_eks_cluster con il nome del cluster Amazon EKS e sostituisci kubernetes_namespace
con lo spazio dei nomi Kubernetes creato per eseguire carichi di lavoro Amazon EMR.

Important
Per utilizzare questa funzionalità, è necessario scaricare l'eksctl più recente seguendo il passaggio
precedente Installazione di eksctl (p. 7).

Procedure manuali per abilitare l'accesso al cluster per
Amazon EMR su EKS
È anche possibile utilizzare la seguente procedura manuale per abilitare l'accesso cluster per Amazon
EMR su EKS.
1.

Creazione di un ruolo Kubernetes in uno spazio dei nomi specifico
Esegui questo comando per creare un ruolo Kubernetes in uno spazio dei nomi specifico. Questo ruolo
concede le necessarie autorizzazioni RBAC ad Amazon EMR su EKS.
namespace=my-namespace
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cat - <<EOF | kubectl apply -f - --namespace "${namespace}"
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
name: emr-containers
namespace: ${namespace}
rules:
- apiGroups: [""]
resources: ["namespaces"]
verbs: ["get"]
- apiGroups: [""]
resources: ["serviceaccounts", "services", "configmaps", "events", "pods", "pods/
log"]
verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"deletecollection", "annotate", "patch", "label"]
- apiGroups: [""]
resources: ["secrets"]
verbs: ["create", "patch", "delete", "watch"]
- apiGroups: ["apps"]
resources: ["statefulsets", "deployments"]
verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", "annotate",
"patch", "label"]
- apiGroups: ["batch"]
resources: ["jobs"]
verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", "annotate",
"patch", "label"]
- apiGroups: ["extensions"]
resources: ["ingresses"]
verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete", "annotate",
"patch", "label"]
- apiGroups: ["rbac.authorization.k8s.io"]
resources: ["roles", "rolebindings"]
verbs: ["get", "list", "watch", "describe", "create", "edit", "delete",
"deletecollection", "annotate", "patch", "label"]
EOF

2.

Creazione dell'associazione di un ruolo Kubernetes allo spazio dei nomi
Esegui questo comando per creare l'associazione di un ruolo Kubernetes a uno spazio dei nomi
specifico. Questa associazione di ruolo concede le autorizzazioni definite nel ruolo creato nel
passaggio precedente a un utente denominato emr-containers. Questo utente identifica i ruoli
collegati ai servizi di Amazon EMR su EKS e, di conseguenza, consente ad Amazon EMR su EKS di
eseguire le operazioni definite dal ruolo che hai creato.
namespace=my-namespace
cat - <<EOF | kubectl apply -f - --namespace "${namespace}"
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
name: emr-containers
namespace: ${namespace}
subjects:
- kind: User
name: emr-containers
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
roleRef:
kind: Role
name: emr-containers
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
EOF

3.

Aggiornamento della mappa di configurazione aws-auth di Kubernetes
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Puoi utilizzare una delle seguenti opzioni per mappare il ruolo collegato ai servizi di Amazon EMR su
EKS con l'utente emr-containers associato al ruolo Kubernetes nel passaggio precedente.
Opzione 1: usando eksctl
Esegui il seguente comando eksctl per mappare il ruolo collegato ai servizi di Amazon EMR su EKS
con l'utente emr-containers.
eksctl create iamidentitymapping \
--cluster my-cluster-name \
--arn "arn:aws:iam::my-account-id:role/AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers" \
--username emr-containers

Opzione 2: Senza utilizzare eksctl
1. Esegui il seguente comando per aprire la mappa di configurazione aws-auth nell'editor di testo.
kubectl edit -n kube-system configmap/aws-auth

Note
Se ricevi un errore che indica Error from server (NotFound): configmaps
"aws-auth" not found, consulta la procedura riportata in Aggiunta di ruoli utente nella
Guida per l'utente di Amazon EKS per applicare ConfigMap.
2. Aggiungi i dettagli del ruolo collegato ai servizi di Amazon EMR su EKS alla sezione mapRoles di
ConfigMap, in data. Aggiungi questa sezione se non esiste già nel file. La sezione mapRoles
aggiornata in dati ha l'aspetto seguente.
apiVersion: v1
data:
mapRoles: |
- rolearn: arn:aws:iam::<your-account-id>:role/
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers
username: emr-containers
- ... <other previously existing role entries, if there's any>.

3. Salvare il file e uscire dall'editor di testo.

Abilitare i ruoli IAM per gli account di servizio (IRSA)
sul cluster EKS
La caratteristica dei ruoli IAM per gli account di servizio è disponibile per i nuovi cluster Amazon EKS
con Kubernetes versione 1.14 e successiva e per i cluster EKS aggiornati alle versioni 1.13 o successiva
dopo il 3 settembre 2019 incluso. Per poter utilizzare questa funzionalità, puoi aggiornare i cluster EKS
esistenti alla versione 1.14 o successiva. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiornamento di una versione
Kubernetes del cluster Amazon EKS.
Se supporta i ruoli IAM per gli account di servizio, il cluster è associato a un URL dell'emittente OpenID
Connect. Puoi visualizzare questo URL nella console Amazon EKS oppure utilizzare il seguente comando
della AWS CLI per recuperarlo.

Important
È necessario usare la versione più recente della AWS CLI per ricevere l'output corretto da questo
comando.
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aws eks describe-cluster --name cluster_name --query "cluster.identity.oidc.issuer" -output text

L'output previsto è il seguente:
https://oidc.eks.<region-code>.amazonaws.com/id/EXAMPLED539D4633E53DE1B716D3041E

Per utilizzare i ruoli IAM per gli account di servizio nel cluster è necessario creare un provider di identità
OIDC utilizzando eksctl o la AWS Management Console.

Creazione di un provider di identità IAM OIDC per il
cluster con eksctl
Controllare la versione della eksctl con il seguente comando. Questa procedura presuppone che eksctl
sia installato e che la versione di eksctl sia 0.32.0 o successiva.
eksctl version

Per ulteriori informazioni sull'installazione o sull'aggiornamento di eksctl, consulta Installazione o
aggiornamento di eksctl.
Creare il provider di identità OIDC per il cluster con il comando seguente. Sostituisci cluster_name con il
tuo valore.
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster cluster_name --approve

Creazione di un provider di identità IAM OIDC per il
cluster con la AWS Management Console
Recupera l'URL dell'emittente OIDC dalla descrizione della console Amazon EKS del cluster o utilizza il
seguente comando della AWS CLI.
Utilizza il seguente comando per recuperare l'URL dell'emittente OIDC dalla AWS CLI.
aws eks describe-cluster --name <cluster_name> --query "cluster.identity.oidc.issuer" -output text

Utilizza la seguente procedura per recuperare l'URL dell'emittente OIDC dalla console Amazon EKS.
1.

Apri la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Nel pannello di navigazione, scegli Identity Providers (Provider di identità), quindi seleziona Create
Provider (Crea provider).
1. Per Provider Type (Tipo di provider), scegliere Choose a provider type (Scegli un tipo di provider),
quindi selezionare OpenID Connect.
2. Per Provider URL (URL provider), incollare l'URL dell'emittente OIDC per il cluster.
3. Per Audience (Pubblico), digita sts.amazonaws.com e scegli Next Step (Fase successiva).

3.

Verificare che le informazioni del provider siano corrette, quindi scegliere Create (Crea) per creare il
provider di identità.
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Creazione di un ruolo di esecuzione del processo
Per eseguire carichi di lavoro su Amazon EMR su EKS, occorre creare un ruolo IAM. Nella presente
documentazione, tale ruolo viene definito ruolo di esecuzione del processo. Per ulteriori informazioni su
come creare ruoli IAM, consulta Creazione di ruoli IAM nella Guida per l'utente di IAM.
È necessario anche creare una policy IAM che specifichi le autorizzazioni per il ruolo di esecuzione del
processo e, successivamente, collegare la policy IAM al ruolo di esecuzione del processo.
La seguente policy per il ruolo di esecuzione del processo consente l'accesso alle destinazioni delle
risorse, ad Amazon S3 e a CloudWatch. Queste autorizzazioni sono necessarie per monitorare i processi e
i log di accesso. Per seguire lo stesso processo utilizzando il AWS CLI puoi anche scegliere di impostare il
ruolo utilizzando i passaggi riportati nella sezione di Amazon EMR su EKS Workshop Creazione di un ruolo
IAM per l'esecuzione del processo.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:*"
]
}
]

Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dei ruoli di esecuzione del processo, Configurazione di
un'esecuzione di processo per utilizzare i log S3 e Configurazione di un'esecuzione di processo per
utilizzare CloudWatch Logs.

Aggiornamento della policy di affidabilità del ruolo di
esecuzione del processo
Quando si utilizzano ruoli IAM per gli account di servizio (IRSA) per eseguire processi in uno spazio dei
nomi Kubernetes, un amministratore deve creare una relazione di fiducia tra il ruolo di esecuzione del
processo e l'identità dell'account del servizio gestito da EMR. La relazione di fiducia può essere creata
aggiornando la policy di affidabilità del ruolo di esecuzione del processo. Ricorda che l'account del servizio
gestito da EMR viene creato automaticamente all'invio del processo, nell'ambito dello spazio dei nomi in cui
viene inviato il processo.
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Per aggiornare la policy di affidabilità, esegui il comando seguente:
aws emr-containers update-role-trust-policy \
--cluster-name cluster \
--namespace namespace \
--role-name iam_role_name_for_job_execution

Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo dei ruoli di esecuzione dei processi con Amazon EMR su
EKS (p. 79).

Important
L'operatore che esegue il comando precedente deve disporre delle seguenti autorizzazioni:
eks:DescribeCluster, iam:GetRole e iam:UpdateAssumeRolePolicy.

Concessione dell'accesso ad Amazon EMR su EKS
agli utenti
Per qualsiasi azione eseguita su Amazon EMR su EKS, occorre disporre di un'autorizzazione IAM
corrispondente. Innanzitutto, dovrai creare una policy IAM che ti permetta di eseguire le operazioni di
Amazon EMR su EKS e di allegare la policy all'utente o al ruolo IAM che utilizzi.
In questo argomento vengono illustrati i passaggi per la creazione di una nuova policy e il relativo
collegamento a un utente IAM. Inoltre, vengono elencate le autorizzazioni di base necessarie per
configurare l'ambiente Amazon EMR su EKS. Consigliamo di perfezionare le autorizzazioni a risorse
specifiche quando possibile in base alle esigenze aziendali.

Creazione di una nuova policy IAM e collegamento
della stessa a un utente IAM nella console IAM
Creazione di una nuova policy IAM
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 Policies (Policy).

3.

Nella pagina Policies (Policy), scegli Create a policy (Crea una policy).

4.

Nella finestra Create policy (Crea policy), vai alla scheda Edit JSON (Modifica JSON). Crea un
documento di policy con una o più istruzioni JSON, come illustrato negli esempi che seguono questa
procedura. Poi, scegli Review policy (Esamina policy).

5.

Nella schermata Review policy (Verifica policy), inserisci il Policy Name (Nome policy), ad esempio
AmazonEMROnEKSPolicy. Immetti una descrizione opzionale, quindi scegli Create policy (Crea
policy).

Collegamento della policy a un utente o ruolo IAM
1.

Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https://
console.aws.amazon.com/iam/

2.

Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).

3.

Nell'elenco di policy, seleziona la casella di controllo accanto alla policy creata nella sezione
precedente. Puoi usare il menu Filter (Filtro) e la casella di ricerca per filtrare l'elenco di policy.
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4.

Scegli Policy actions (Operazioni di policy), quindi Attach (Collega).

5.

Seleziona l'utente o il ruolo a cui desideri collegare la policy. Puoi usare il menu Filter (Filtro) e la
casella di ricerca per filtrare l'elenco delle entità principali. Dopo aver scelto l'utente o il ruolo a cui
collegare la policy, scegli Attach policy (Collega policy).

Autorizzazioni per la gestione dei cluster virtuali
Per gestire i cluster virtuali nell'account AWS, crea una policy IAM con le autorizzazioni seguenti. Queste
autorizzazioni ti consentono di creare, elencare, descrivere ed eliminare cluster virtuali nel tuo account
AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "emr-containers.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:CreateVirtualCluster",
"emr-containers:ListVirtualClusters",
"emr-containers:DescribeVirtualCluster",
"emr-containers:DeleteVirtualCluster"
],
"Resource": "*"
}
]

Quando l'operazione CreateVirtualCluster viene richiamata per la prima volta da un account AWS,
sono altresì necessarie autorizzazioni CreateServiceLinkedRole per creare il ruolo collegato ai
servizi di Amazon EMR su EKS. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per
Amazon EMR su EKS (p. 76).

Autorizzazioni per inviare i processi
Per inviare i processi sui cluster virtuali nell'account AWS, crea una policy IAM con le autorizzazioni
seguenti. Queste autorizzazioni ti consentono di avviare, elencare, descrivere ed annullare esecuzioni di
processo per tutti i cluster virtuali nel tuo account. È consigliabile aggiungere autorizzazioni per elencare
o descrivere cluster virtuali, il che ti consente di controllare lo stato del cluster virtuale prima di inviare i
processi.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [

18

Amazon EMR Guida allo sviluppo di Amazon EMR su EKS
Autorizzazioni per il debug e il monitoraggio
"emr-containers:StartJobRun",
"emr-containers:ListJobRuns",
"emr-containers:DescribeJobRun",
"emr-containers:CancelJobRun"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Autorizzazioni per il debug e il monitoraggio
Per ottenere l'accesso ai log inviati su Amazon S3 e CloudWatch o per visualizzare i log di eventi
dell'applicazione nella console Amazon EMR, crea una policy IAM con le seguenti autorizzazioni.
Consigliamo di perfezionare le autorizzazioni a risorse specifiche quando possibile in base alle esigenze
aziendali.

Important
Se non hai creato un bucket Amazon S3, dovrai aggiungere l'autorizzazione s3:CreateBucket
per la dichiarazione di policy. Se non hai creato un gruppo di log, dovrai aggiungere
logs:CreateLogGroup alla dichiarazione di policy.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:DescribeJobRun",
"elasticmapreduce:CreatePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:DescribePersistentAppUI",
"elasticmapreduce:GetPersistentAppUIPresignedURL"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:Get*",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams"
],
"Resource": "*"
}
]

Per ulteriori informazioni su come configurare un'esecuzione di processo per inviare i log su Amazon S3 e
CloudWatch, consulta Configurazione di un'esecuzione di processo per utilizzare i log S3 e Configurazione
di un'esecuzione di processo per utilizzare CloudWatch Logs.
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Registrazione del cluster Amazon EKS con Amazon
EMR
La registrazione del cluster è l'ultimo passaggio necessario per configurare Amazon EMR su EKS per
l'esecuzione dei carichi di lavoro.
Utilizza il comando seguente per creare un cluster virtuale con un nome a scelta per lo spazio dei nomi e il
cluster Amazon EKS impostati nei passaggi precedenti.

Note
Ogni cluster virtuale deve avere un nome univoco in tutti i cluster EKS. Se due cluster virtuali
hanno lo stesso nome, il processo di implementazione non riuscirà anche se i due cluster virtuali
appartengono a cluster EKS diversi.
aws emr-containers create-virtual-cluster \
--name virtual_cluster_name \
--container-provider '{
"id": "cluster_name",
"type": "EKS",
"info": {
"eksInfo": {
"namespace": "namespace_name"
}
}
}'

In alternativa, puoi creare un file JSON che includa i parametri richiesti per il cluster virtuale e,
successivamente, eseguire il comando create-virtual-cluster con il percorso del file JSON. Per
ulteriori informazioni, consultare Gestione dei cluster virtuali (p. 60).

Note
Per convalidare la corretta creazione di un cluster virtuale, visualizza lo stato dei cluster virtuali
utilizzando l'operazione list-virtual-clusters o andando alla pagina Virtual Clusters
(Cluster virtuali) nella console di Amazon EMR.
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Nozioni di base
Questo argomento consente di iniziare a utilizzare Amazon EMR su EKS implementando
un'applicazione Spark Python in un cluster virtuale. Prima di iniziare, verifica di aver completato le fasi in
Configurazione (p. 5). Per altri modelli che possono aiutarti a iniziare, consulta la nostra EMR Containers
Best Practices Guide (Guida alle best practice per i container EMR) su GitHub.
Nella procedura di configurazione sono necessarie le seguenti informazioni:
• ID del cluster virtuale per il cluster Amazon EKS e lo spazio dei nomi Kubernetes registrato con Amazon
EMR

Important
Quando crei un cluster EKS, assicurarsi di utilizzare m5.xlarge come tipo di istanza o qualsiasi
altro tipo di istanza con CPU e memoria superiori. L'utilizzo di un tipo di istanza con CPU o
memoria inferiore a m5.xlarge può causare errori di processo a causa di risorse insufficienti
disponibili nel cluster.
• Nome del ruolo IAM utilizzato per l'esecuzione del processo
• Etichetta di rilascio per la versione di Amazon EMR (ad esempio, emr-6.4.0-latest)
• I target di destinazione per la registrazione e il monitoraggio:
• Nome del gruppo di registro Amazon CloudWatch e prefisso del flusso di registro
• Ubicazione Amazon S3 per memorizzare i log degli eventi e del container

Important
Amazon EMR sui processi EKS utilizza Amazon CloudWatch e Amazon S3 come target di
destinazione per il monitoraggio e la registrazione. È possibile monitorare l'avanzamento dei
processi e risolvere i fallimenti visualizzando i registri dei processi inviati a queste destinazioni. Per
abilitare la registrazione, la policy IAM associata al ruolo IAM per l'esecuzione del processo deve
disporre delle autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse di destinazione. Se la policy
IAM non dispone delle autorizzazioni richieste, è necessario eseguire la procedura descritta nella
Aggiornamento della policy di affidabilità del ruolo di esecuzione del processo (p. 16), Configurare
un'esecuzione di un processo per utilizzare i registri di Amazon S3, e Configurare un processo
eseguito per utilizzare CloudWatch Logs prima di eseguire questo processo di esempio.

Eseguire un'applicazione Spark
Seguire la procedura seguente per eseguire una applicazione semplice Applicazione Spark su
Amazon EMR su EKS. Il file entryPoint di applicazione per le applicazioni Spark Python si trova
in s3://REGION.elasticmapreduce/emr-containers/samples/wordcount/scripts/
wordcount.py. La REGIONE è la Regione in cui risiede il cluster virtuale Amazon EMR su EKS, ad
esempio us-east-1.
1.

Aggiornare la policy IAM per il ruolo di esecuzione del processo con le autorizzazioni richieste, come
dimostrano le istruzioni riportate di seguito.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ReadFromLoggingAndInputScriptBuckets",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*.elasticmapreduce",
"arn:aws:s3:::*.elasticmapreduce/*",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/*",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*"
]
"Sid": "WriteToLoggingAndOutputDataBuckets",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/*",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*"
]
"Sid": "DescribeAndCreateCloudwatchLogStream",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:*"
]

"Sid": "WriteToCloudwatchLogs",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:my_log_group_name:logstream:my_log_stream_prefix/*"
]
}
]
}

• La prima istruzione ReadFromLoggingAndInputScriptBuckets in questa policy concede
ListBucket e GetObjects l'accesso ai seguenti bucket Amazon S3:
• REGION.elasticmapreduce: il bucket in cui il file dell'applicazione entryPoint si trova.
• DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT: un bucket che definisci per i tuoi dati di output.
• DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING: un bucket che definisci per i tuoi dati di registrazione.
• La seconda istruzione WriteToLoggingAndOutputDataBuckets in questa policy concede al
processo le autorizzazioni per scrivere i dati nei bucket di output e per registrarli rispettivamente.
• La terza istruzione DescribeAndCreateCloudwatchLogStream concede al processo le
autorizzazioni per descrivere e creare Amazon CloudWatch Logs.
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• La quarta istruzione WriteToCloudwatchLogs concede le autorizzazioni per scrivere i registri
su un gruppo di registro di Amazon CloudWatch denominato my_log_group_name in un flusso di
registro denominato my_log_stream_prefix.
2.

Per eseguire un'applicazione Spark Python, utilizzare il comando seguente. Sostituisci tutti i valori
sostituibili corsivo rosso con valori appropriati. La REGIONE è la Regione in cui risiede il cluster
virtuale Amazon EMR su EKS, ad esempio us-east-1.
aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id cluster_id \
--name sample-job-name \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.4.0-latest \
--job-driver '{
"sparkSubmitJobDriver": {
"entryPoint": "s3://REGION.elasticmapreduce/emr-containers/samples/wordcount/
scripts/wordcount.py",
"entryPointArguments": ["s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/wordcount_output"],
"sparkSubmitParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf
spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"
}
}' \
--configuration-overrides '{
"monitoringConfiguration": {
"cloudWatchMonitoringConfiguration": {
"logGroupName": "my_log_group_name",
"logStreamNamePrefix": "my_log_stream_prefix"
},
"s3MonitoringConfiguration": {
"logUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING"
}
}
}'

I dati di output di questo processo saranno disponibili a s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-OUTPUT/
wordcount_output.
Puoi anche creare un file JSON con i parametri specificati per l'esecuzione del processo. Poi,
esegui il comando start-job-run con un percorso del file JSON. Per ulteriori informazioni,
consulta Invio di un'esecuzione di processo (p. 36). Per ulteriori dettagli sulla configurazione dei
parametri di esecuzione del processo, consulta Opzioni per la configurazione di un'esecuzione di
processo (p. 38).
3.

Per eseguire un'applicazione Spark SQL, utilizzare il comando seguente. Sostituisci tutti i valori in
corsivo rosso con valori appropriati. La REGIONE è la Regione in cui risiede il cluster virtuale
Amazon EMR su EKS, ad esempio us-east-1.
aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id cluster_id \
--name sample-job-name \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.7.0-latest \
--job-driver '{
"sparkSqlJobDriver": {
"entryPoint": "s3://query-file.sql",
"sparkSqlParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf
spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"
}
}' \
--configuration-overrides '{
"monitoringConfiguration": {
"cloudWatchMonitoringConfiguration": {
"logGroupName": "my_log_group_name",
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}
}'

"logStreamNamePrefix": "my_log_stream_prefix"
},
"s3MonitoringConfiguration": {
"logUri": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING"
}

Di seguito un esempio di file di query. È necessario disporre di un archivio file esterno, ad esempio S3,
in cui sono archiviati i dati per le tabelle.
CREATE DATABASE demo;
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS demo.amazonreview( marketplace string, customer_id
string, review_id string, product_id string, product_parent string, product_title
string, star_rating integer, helpful_votes integer, total_votes integer, vine
string, verified_purchase string, review_headline string, review_body string,
review_date date, year integer) STORED AS PARQUET LOCATION 's3://URI to parquet
files';
SELECT count(*) FROM demo.amazonreview;
SELECT count(*) FROM demo.amazonreview WHERE star_rating = 3;

L'output di questo processo sarà disponibile nei registri stdout del driver in S3 o CloudWatch, a
seconda della monitoringConfiguration configurata.
4.

Puoi anche creare un file JSON con i parametri specificati per l'esecuzione del processo. Poi, esegui
il comando start-job-run con un percorso al file JSON. Per ulteriori informazioni, vedere Invio di
un'esecuzione di processo. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei parametri di esecuzione
del processo, vedere Opzioni per la configurazione di un'esecuzione di processo.
Per monitorare l'avanzamento del processo o per eseguire il debug di fallimenti, è possibile
ispezionare i registri caricati in Amazon S3, CloudWatch Logs, o entrambi. Consulta il percorso di
registrazione in Amazon S3 a Configurazione di un'esecuzione di un processo per utilizzare i registri
S3 e per i registri di Cloudwatch a Configurare un processo eseguito per utilizzare CloudWatch Logs.
Per visualizzare i registri in CloudWatch Logs, segui le istruzioni riportate di seguito.
• Aprire la console CloudWatch all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
• Nel pannello Navigation (Navigazione), scegli Logs (Log). Quindi, scegli Log groups (Gruppi di log).
• Scegli il gruppo di log per Amazon EMR su EKS e visualizza gli eventi di log caricati.
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Personalizzazione delle immagini
Docker per Amazon EMR su EKS
È possibile utilizzare immagini Docker personalizzate con Amazon EMR su EKS. La personalizzazione
dell'immagine di runtime di Amazon EMR su EKS fornisce i seguenti vantaggi:
• Confezionare le dipendenze delle applicazioni e l'ambiente di runtime in un unico container immutabile
che promuove la portabilità e semplifica la gestione delle dipendenze per ogni carico di lavoro.
• Installare e configurare pacchetti ottimizzati per i carichi di lavoro. Questi pacchetti potrebbero non
essere ampiamente disponibili nella distribuzione pubblica dei runtime Amazon EMR.
• Integra Amazon EMR su EKS con i processi correnti di costruzione, test e implementazione all'interno
della tua organizzazione, inclusi sviluppo e test locali.
• Applica processi di sicurezza consolidati, quali la scansione delle immagini, che soddisfano i requisiti di
conformità e governance all'interno dell'organizzazione.
Argomenti
• Come personalizzare le immagini Docker (p. 25)
• Come selezionare un URI dell'immagine di base (p. 32)
• Considerazioni (p. 34)

Come personalizzare le immagini Docker
Attieniti ai seguenti passaggi per personalizzare le immagini Docker per Amazon EMR su EKS.
• Prerequisiti (p. 25)
• Fase 1: Recupero di un'immagine di base da Amazon Elastic Container Registry (Amazon
ECR) (p. 26)
• Fase 2: Personalizzazione di un'immagine di base (p. 26)
• Fase 3: (facoltativo ma consigliato) Convalida di un'immagine personalizzata (p. 27)
• Fase 4: Pubblicazione di un'immagine personalizzata (p. 28)
• Fase 5: Invio di un carico di lavoro Spark in Amazon EMR utilizzando un'immagine
personalizzata (p. 28)
Di seguito sono riportate altre opzioni che potresti prendere in considerazione quando personalizzi le
immagini Docker:
• Personalizzare le immagini Docker per endpoint gestiti (p. 30)
• Lavorare con immagini multi-architettura (p. 31)

Prerequisiti
• Completa le fasi Configurazione (p. 5) per Amazon EMR su EKS.
• Installa Docker nel tuo ambiente. Per ulteriori informazioni, consulta Ottieni Docker.
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Fase 1: Recupero di un'immagine di base da Amazon
Elastic Container Registry (Amazon ECR)
Attieniti alla seguente procedura per recuperare un'immagine di base di Amazon EMR su EKS da Amazon
ECR. L'immagine di base contiene il runtime Amazon EMR e i connettori utilizzati per accedere ad altri
servizi AWS.
1.

Scegli un URI dell'immagine di base. L'URI dell'immagine presenta questo formato, ECR-registryaccount.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/spark/container-image-tag, come illustrato
nell'esempio seguente.
895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest

Per scegliere un'immagine di base nella tua Regione, consulta Come selezionare un URI
dell'immagine di base (p. 32).
2.

Accedi al repository Amazon ECR in cui è memorizzata l'immagine di base. Sostituisci 895885662937
e us-west-2 con l'account del registro Amazon ECR e la Regione AWS selezionata.
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --passwordstdin 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

3.

Estrai l'immagine di base nel WorkSpace locale. Sostituisci emr-6.6.0:latest con il tag
dell'immagine del container selezionato.
docker pull 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest

Fase 2: Personalizzazione di un'immagine di base
Segui le fasi seguenti per personalizzare l'immagine di base che hai estratto da Amazon ECR.
1.

Crea un nuovo Dockerfile nel WorkSpace locale.

2.

Modifica il Dockerfile appena creato e aggiungi i seguenti contenuti. Questo Dockerfile usa
l'immagine del container estratto da 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
spark/emr-6.6.0:latest.
FROM 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest
USER root
### Add customization commands here ####
USER hadoop:hadoop

3.

Aggiungi comandi in Dockerfile per personalizzare l'immagine di base. Ad esempio, aggiungi un
comando per installare le librerie Python, come mostrato qui di seguito in Dockerfile.
FROM 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.6.0:latest
USER root
RUN pip3 install --upgrade boto3 pandas numpy // For python 3
USER hadoop:hadoop

4.

Dalla stessa directory in cui viene creato Dockerfile, esegui il comando seguente per costruire
l'immagine Docker. Fornisci un nome per l'immagine Docker, ad esempio emr6.6_custom.
docker build -t emr6.6_custom .
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Fase 3: (facoltativo ma consigliato) Convalida di
un'immagine personalizzata
Si consiglia di testare la compatibilità dell'immagine personalizzata prima di pubblicarla. Puoi utilizzare la
CLI di immagine personalizzata di Amazon EMR su EKS per verificare se l'immagine ha le strutture di file
richieste e le configurazioni corrette per l'esecuzione su Amazon EMR su EKS.

Note
La CLI di immagine personalizzata di Amazon EMR su EKS non può confermare che l'immagine
sia priva di errori. Prestare attenzione quando si rimuovono le dipendenze dalle immagini di base.
Seguire i seguenti fasi per convalidare l'immagine personalizzata.
1.

Download e installa la CLI di immagine personalizzata di Amazon EMR su EKS. Per ulteriori
informazioni, consulta Guida all'installazione della CLI di immagine personalizzata di Amazon EMR su
EKS.

2.

Eseguire il comando seguente per testare l'installazione.
emr-on-eks-custom-image --version

Di seguito è illustrato un esempio di output.
Amazon EMR on EKS Custom Image CLI
Version: x.xx

3.

Eseguire il comando seguente per convalidare l'immagine personalizzata.
emr-on-eks-custom-image validate-image -i image_name -r release_version [-t image_type]

• -i specifica l'URI dell'immagine locale che deve essere convalidato. Questo può essere l'URI
dell'immagine, qualsiasi nome o tag definito per l'immagine.
• -r specifica la versione di rilascio esatta per l'immagine di base, ad esempio emr-6.6.0-latest.
• -t specifica il tipo di immagine. Se si tratta di un'immagine Spark, inserisci spark. Il valore di
default è spark. L'attuale versione CLI per immagine personalizzata di Amazon EMR su EKS
supporta solo le immagini runtime Spark.
Se si esegue correttamente il comando e l'immagine personalizzata soddisfa tutte le configurazioni e
le strutture di file richieste, l'output restituito visualizza i risultati di tutti i test, come dimostra l'esempio
seguente.
Amazon EMR on EKS Custom Image Test
Version: x.xx
... Checking if docker cli is installed
... Checking Image Manifest
[INFO] Image ID: xxx
[INFO] Created On: 2021-05-17T20:50:07.986662904Z
[INFO] Default User Set to hadoop:hadoop : PASS
[INFO] Working Directory Set to /home/hadoop : PASS
[INFO] Entrypoint Set to /usr/bin/entrypoint.sh : PASS
[INFO] SPARK_HOME is set with value: /usr/lib/spark : PASS
[INFO] JAVA_HOME is set with value: /etc/alternatives/jre : PASS
[INFO] File Structure Test for spark-jars in /usr/lib/spark/jars: PASS
[INFO] File Structure Test for hadoop-files in /usr/lib/hadoop: PASS
[INFO] File Structure Test for hadoop-jars in /usr/lib/hadoop/lib: PASS
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[INFO] File Structure Test for bin-files in /usr/bin: PASS
... Start Running Sample Spark Job
[INFO] Sample Spark Job Test with local:///usr/lib/spark/examples/jars/sparkexamples.jar : PASS
----------------------------------------------------------------Overall Custom Image Validation Succeeded.
-----------------------------------------------------------------

Se l'immagine personalizzata non soddisfa le configurazioni o le strutture di file richieste, si verificano
messaggi di errore. L'output restituito fornisce informazioni sulle configurazioni o sulle strutture di file
errate.

Fase 4: Pubblicazione di un'immagine personalizzata
Pubblica la nuova immagine Docker nel registro Amazon ECR.
1.

Esegui il comando seguente per creare un repository Amazon ECR per archiviare l'immagine Docker.
Fornisci un nome per il repository, ad esempio emr6.6_custom_repo. Sostituisci us-west-2 con la
tua Regione.
aws ecr create-repository \
--repository-name emr6.6_custom_repo \
--image-scanning-configuration scanOnPush=true \
--region us-west-2

Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un repository nella Guida per l'utente di Amazon ECR.
2.

Esegui il comando seguente per autenticarti nel registro di default.
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --passwordstdin aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com

Per ulteriori informazioni, consulta Autenticazione nel registro di default nella Guida per l'utente di
Amazon ECR.
3.

Tagga e pubblica un'immagine nel repository Amazon ECR creato.
Tagga l'immagine.
docker tag emr6.6_custom aws_account_id.dkr.ecr.uswest-2.amazonaws.com/emr6.6_custom_repo

Inviare l'immagine.
docker push aws_account_id.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/emr6.6_custom_repo

Per ulteriori informazioni, consulta Pubblicazione di un'immagine su Amazon ECR nella Guida per
l'utente di Amazon ECR.

Fase 5: Invio di un carico di lavoro Spark in Amazon
EMR utilizzando un'immagine personalizzata
Dopo aver creato e pubblicato un'immagine personalizzata, è possibile inviare un processo Amazon EMR
su EKS utilizzando un'immagine personalizzata.
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Innanzitutto, crea un file start-job-run-request.json e specifica il parametro
spark.kubernetes.container.image per fare riferimento all'immagine personalizzata, come illustrato
nel seguente file JSON di esempio.

Note
È possibile utilizzare la schema local:// per fare riferimento ai file disponibili nell'immagine
personalizzata come mostrato con argomento entryPoint nello snippet JSON qui sotto.
È possibile utilizzare anche la schema local:// per fare riferimento alle dipendenze
dell'applicazione. Tutti i file e le dipendenze a cui si fa riferimento al utilizzo di schema local://
deve essere già presente nel percorso specificato nell'immagine personalizzata.

{

"name": "spark-custom-image",
"virtualClusterId": "virtual-cluster-id",
"executionRoleArn": "execution-role-arn",
"releaseLabel": "emr-6.6.0-latest",
"jobDriver": {
"sparkSubmitJobDriver": {
"entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar",
"entryPointArguments": [
"10"
],
"sparkSubmitParameters": "--class org.apache.spark.examples.SparkPi --conf
spark.kubernetes.container.image=123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
emr6.6_custom_repo"
}
}
}

È anche possibile fare riferimento all'immagine personalizzata utilizzando le proprietà
applicationConfiguration come illustrato nell'esempio seguente.

{

"name": "spark-custom-image",
"virtualClusterId": "virtual-cluster-id",
"executionRoleArn": "execution-role-arn",
"releaseLabel": "emr-6.6.0-latest",
"jobDriver": {
"sparkSubmitJobDriver": {
"entryPoint": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar",
"entryPointArguments": [
"10"
],
"sparkSubmitParameters": "--class org.apache.spark.examples.SparkPi"
}
},
"configurationOverrides": {
"applicationConfiguration": [
{
"classification": "spark-defaults",
"properties": {
"spark.kubernetes.container.image": "123456789012.dkr.ecr.uswest-2.amazonaws.com/emr6.6_custom_repo"
}
}
]
}
}
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Poi, esegui il comando start-job-run per inviare il processo.
aws emr-containers start-job-run --cli-input-json file://./start-job-run-request.json

Negli esempi JSON sopra riportati, sostituisci emr-6.6.0-latest con la versione di Amazon EMR in
uso. Si consiglia fortemente di utilizzare la versione -latest per assicurarsi che la versione selezionata
contenga gli aggiornamenti di sicurezza più recenti. Per ulteriori informazioni sulle versioni di Amazon EMR
e sui tag immagine corrispondenti, consulta Come selezionare un URI dell'immagine di base (p. 32).

Note
È possibile utilizzare spark.kubernetes.driver.container.image e
spark.kubernetes.executor.container.image per specificare un'immagine diversa per i
pod driver ed executor.

Personalizzare le immagini Docker per endpoint gestiti
Puoi anche personalizzare le immagini Docker per gli endpoint gestiti, in modo da poter eseguire immagini
kernel personalizzate e assicurarti di avere le dipendenze necessarie quando esegui carichi di lavoro
interattivi da EMR Studio.
1.

Segui i passaggi da 1 a 4 precedentemente descritti per personalizzare un'immagine Docker.
L'unica differenza è l'URI dell'immagine di base nel proprio Dockerfile. L'URI dell'immagine di base
segue il formato ECR-registry-account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/notebookspark/container-image-tag. Nell'URI dell'immagine di base è necessario utilizzare notebookspark al posto di spark. L'immagine di base contiene il runtime Spark e i kernel del notebook che
vengono eseguiti con esso. Per ulteriori informazioni sulla selezione delle Regioni e dei tag immagine
del container, consulta Come selezionare un URI dell'immagine di base (p. 32).

Note
Attualmente sono supportate solo le sovrascrizioni delle immagini di base e non è supportata
l'introduzione di kernel completamente nuovi, di altri tipi, diversi dalle immagini di base che
AWS fornisce.
2.

Creare un endpoint gestito che può essere utilizzato con l'immagine personalizzata.
Innanzitutto, creare un file JSON denominato custom-image-managed-endpoint.json con i
seguenti contenuti.
{

"name": "endpoint-name",
"virtualClusterId": "virtual-cluster-id",
"type": "JUPYTER_ENTERPRISE_GATEWAY",
"releaseLabel": "emr-6.6.0-latest",
"executionRoleArn": "execution-role-arn",
"certificateArn": "certificate-arn",
"configurationOverrides": {
"applicationConfiguration": [
{
"classification": "jupyter-kernel-overrides",
"configurations": [
{
"classification": "python3",
"properties": {
"container-image": "123456789012.dkr.ecr.uswest-2.amazonaws.com/custom-notebook-python:latest"
}
},
{
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"classification": "spark-python-kubernetes",
"properties": {
"container-image": "123456789012.dkr.ecr.uswest-2.amazonaws.com/custom-notebook-spark:latest"
}
}
]
}
]
}
}

Quindi crea un endpoint gestito utilizzando le configurazioni specificate nel file JSON, come dimostrato
nell'esempio seguente.
aws emr-containers create-managed-endpoint --cli-input-json custom-image-managedendpoint.json

Per ulteriori informazioni, consulta Creare un endpoint gestito per il proprio cluster virtuale.
3.

Connettiti all'endpoint gestito tramite EMR Studio. Per ulteriori informazioni, consulta Connessione da
Studio.

Lavorare con immagini multi-architettura
Amazon EMR su EKS supporta le immagini dei container multi-architettura per Amazon Elastic Container
Registry (Amazon ECR). Per ulteriori informazioni, consulta Presentazione di immagini container multiarchitettura per Amazon ECR.
Le immagini personalizzate Amazon EMR su EKS supportano sia le istanze EC2 basate su Graviton che le
istanze EC2 non basate su Graviton. Le immagini basate su Graviton, proprio come quelle non basate su
Graviton, vengono archiviate negli stessi repository di immagini in Amazon ECR.
Ad esempio, per ispezionare l'elenco manifest Docker per le immagini 6.6.0, esegui il comando seguente.
docker manifest inspect 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/
emr-6.6.0:latest

Ecco l'output. L'architettura arm64 è per un'istanza Graviton. Quella amd64 è per un'istanza non Graviton.
{

"schemaVersion": 2,
"mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.list.v2+json",
"manifests": [
{
"mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
"size": 1805,
"digest":
"xxx123:6b971cb47d11011ab3d45fff925e9442914b4977ae0f9fbcdcf5cfa99a7593f0",
"platform": {
"architecture": "arm64",
"os": "linux"
}
},
{
"mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
"size": 1805,
"digest":
"xxx123:6f2375582c9c57fa9838c1d3a626f1b4fc281e287d2963a72dfe0bd81117e52f",
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}

]

}

"platform": {
"architecture": "amd64",
"os": "linux"
}

Eseguire la procedura seguente per creare immagini multi-architettura:
1.

Creare un Dockerfile con i seguenti contenuti in modo da poter estrarre un'immagine arm64.
FROM --platform=arm64 895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/
emr-6.6.0:latest
USER root
RUN pip3 install boto3 // install customizations here
USER hadoop:hadoop

2.

Seguire le istruzioni riportate in Presentazione di immagini container multi-architettura per Amazon
ECR per creare un'immagine multi-architettura.

Note
Le immagini arm64 devono essere create su istanze arm64. Allo stesso modo, le immagini
amd64 devono essere create su istanze amd64.
Inoltre, è possibile creare immagini multi-architettura senza basarsi su ogni tipo di istanza specifico
utilizzando il comando Docker buildx. Per ulteriori informazioni, consulta Avvalersi del supporto per
l'architettura multi-CPU.
3.

Dopo aver creato l'immagine multi-architettura, puoi inviare un lavoro utilizzando lo stesso parametro
spark.kubernetes.container.image e puntando all'immagine. In un cluster eterogeneo che
include istanze EC2 basate su Graviton e non basate su Graviton, l'istanza determina l'immagine
dell'architettura corretta in base all'architettura dell'istanza che estrae quell'immagine.

Come selezionare un URI dell'immagine di base
Le immagini Docker di base che è possibile selezionare sono archiviate in Amazon Elastic
Container Registry (Amazon ECR). L'URI dell'immagine presenta questo formato, ECR-registryaccount.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/spark/container-image-tag, come illustrato
nell'esempio seguente.
895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/spark/emr-6.7.0:latest

L'URI dell'immagine per gli endpoint gestiti presenta questo formato, ECR-registryaccount.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/notebook-spark/container-image-tag, come
illustrato nell'esempio seguente. Nell'URI dell'immagine di base è necessario utilizzare notebook-spark,
invece di spark.
895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/notebook-spark/emr-6.7.0:latest

Analogamente, per immagini python3 non-Spark per gli endpoint gestiti, l'URI dell'immagine è ECRregistry-account.dkr.ecr.Region.amazonaws.com/notebook-python/container-imagetag. Di seguito è riportato un URI di esempio formattato correttamente.
895885662937.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/notebook-python/emr-6.7.0:latest
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Utilizza le informazioni riportate nella tabella seguente per selezionare un tag immagine del container per
l'immagine di base.
Versioni

Versioni di rilascio di Amazon EMR su
EKS

Tag immagine del container

Rilasci di
Amazon EMR
6.7.0 (p. 108)

emr-6.7.0-latest (p. 109)

emr-6.7.0:latest

emr-6.7.0-20220630 (p. 109)

emr-6.7.0:20220411

Rilasci di
Amazon EMR
6.6.0 (p. 110)

emr-6.6.0-latest (p. 111)

emr-6.6.0:latest

emr-6.6.0-20220411 (p. 111)

emr-6.6.0:20220411

Rilasci di
Amazon EMR
6.5.0 (p. 111)

emr-6.5.0-latest (p. 112)

emr-6.5.0:latest

emr-6.5.0-20211119 (p. 112)

emr-6.5.0:20211119

Rilasci di
Amazon EMR
6.4.0 (p. 112)

emr-6.4.0-latest (p. 113)

emr-6.4.0:latest

emr-6.4.0-20210830 (p. 113)

emr-6.4.0:20210830

Rilasci di
Amazon EMR
6.3.0 (p. 113)

emr-6.3.0-latest (p. 114)

emr-6.3.0:latest

emr-6.3.0-20211008 (p. 114)

emr-6.3.0:20211008

emr-6.3.0-20210802 (p. 114)

emr-6.3.0:20210802

emr-6.3.0-20210429 (p. 115)

emr-6.3.0:20210429

emr-6.2.0-latest (p. 116)

emr-6.2.0:latest

emr-6.2.0-20211008 (p. 116)

emr-6.2.0:20211008

emr-6.2.0-20210802 (p. 116)

emr-6.2.0:20210802

emr-6.2.0-20210615 (p. 116)

emr-6.2.0:20210615

emr-6.2.0-20210129 (p. 116)

emr-6.2.0-20210129

emr-6.2.0-20201218 (p. 116)

emr-6.2.0-20201218

emr-6.2.0-20201201 (p. 117)

emr-6.2.0-20201201

Rilasci di
Amazon EMR
5.34.0 (p. 118)

emr-5.34.0-latest (p. 119)

emr-5.34.0:latest

emr-5.34.0-20211208 (p. 119)

emr-5.34.0:20211208

Rilasci di
Amazon EMR
5.33.0 (p. 119)

emr-5.33.0-latest (p. 120)

emr-5.33.0:latest

emr-5.33.0-20211008 (p. 120)

emr-5.33.0:20211008

emr-5.33.0-20210802 (p. 120)

emr-5.33.0:20210802

emr-5.33.0-20210615 (p. 120)

emr-5.33.0:20210615

emr-5.33.0-20210323 (p. 120)

emr-5.33.0-20210323

emr-5.32.0-latest (p. 121)

emr-5.32.0:latest

emr-5.32.0-20211008 (p. 122)

emr-5.32.0:20211008

Rilasci di
Amazon EMR
6.2.0 (p. 115)

Rilasci di
Amazon EMR
5.32.0 (p. 121)
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Versioni

Versioni di rilascio di Amazon EMR su
EKS

Tag immagine del container

emr-5.32.0-20210802 (p. 122)

emr-5.32.0:20210802

emr-5.32.0-20210615 (p. 122)

emr-5.32.0:20210615

emr-5.32.0-20210129 (p. 122)

emr-5.32.0-20210129

emr-5.32.0-20201218 (p. 122)

emr-5.32.0-20201218

emr-5.32.0-20201201 (p. 123)

emr-5.32.0-20201201

Per evitare un'elevata latenza di rete, è necessario estrarre un'immagine di base dalla Regione AWS più
vicina alla propria. Seleziona l'account del registro Amazon ECR corrispondente alla Regione da cui stai
estraendo l'immagine in base alla tabella seguente.
Regioni

Account del registro Amazon
ECR

ap-northeast-1

059004520145

ap-northeast-2

996579266876

ap-south-1

235914868574

ap-southeast-1

671219180197

ap-southeast-2

038297999601

ca-central-1

351826393999

eu-central-1

107292555468

eu-north-1

830386416364

eu-west-1

483788554619

eu-west-2

118780647275

eu-west-3

307523725174

sa-east-1

052806832358

us-east-1

755674844232

us-east-2

711395599931

us-west-1

608033475327

us-west-2

895885662937

Considerazioni
Personalizzando le immagini Docker, puoi scegliere il runtime esatto per il tuo processo a livello granulare.
Assicurati di attenerti alle seguenti best practice quando utilizzi questa funzionalità:

34

Amazon EMR Guida allo sviluppo di Amazon EMR su EKS
Considerazioni

• La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS e l'utente. Sei responsabile dell'applicazione
di patch di sicurezza dei dati binari aggiunti all'immagine. Attieniti a Best practice relative alla
sicurezza (p. 86), in particolare Ricevi gli ultimi aggiornamenti di sicurezza per le immagini
personalizzate (p. 87) e Applicazione del principio del privilegio minimo (p. 86).
• Quando personalizzi un'immagine di base, verifica di modificare l'utente Docker in hadoop:hadoop per
garantire che i processi non vengano eseguiti utilizzando l'utente root.
• Amazon EMR su EKS monta i file sulle configurazioni dell'immagine, come ad esempio sparkdefaults.conf, in base al runtime. Per sovrascrivere questi file di configurazione, consigliamo di
utilizzare il parametro applicationOverrides durante l'invio del processo e non solo modificare i file
direttamente nell'immagine personalizzata.
• Amazon EMR su EKS monta determinate cartelle in base al runtime. Le eventuali modifiche apportate
a queste cartelle non sono disponibili nel container. Se desideri aggiungere un'applicazione o le relative
dipendenze per le immagini personalizzate, ti consigliamo di scegliere una directory che non faccia parte
dei percorsi predefiniti seguenti:
• /var/log/fluentd
• /var/log/spark/user
• /var/log/spark/apps
• /mnt
• /tmp
• /home/hadoop
• L'immagine personalizzata può essere caricata su qualsiasi repository compatibile con Docker, ad
esempio Amazon ECR, Docker Hub o un repository aziendale privato. Per ulteriori informazioni sulla
configurazione dell'autenticazione del cluster Amazon EKS con il repository Docker selezionato, consulta
Estrazione di un'immagine da un registro privato.
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Esecuzioni di processi
L'esecuzione di un processo è un'unità di lavoro, ad esempio un jar Spark, uno script PySpark o una query
SparkSQL, che l'utente invia ad Amazon EMR su EKS. In questo argomento viene fornita una panoramica
sulla gestione delle esecuzioni di processi utilizzando la AWS CLI, sulla visualizzazione delle esecuzioni
di processi utilizzando la console di Amazon EMR e sulla risoluzione dei problemi comuni correlati alle
esecuzioni di processo.

Note
Prima di inviare un'esecuzione di un processo, è necessario innanzitutto completare i passaggi
descritti in Configurazione (p. 5).
Argomenti
• Gestione delle esecuzioni di processi utilizzando la AWS CLI (p. 36)
• Stati delle esecuzioni di processi (p. 43)
• Visualizzazione dei processi nella console di Amazon EMR (p. 44)
• Errori comuni durante l'esecuzione di processi (p. 45)
• Uso dei modelli di pod (p. 49)
• Utilizzo della rotazione del log eventi Spark (p. 56)

Gestione delle esecuzioni di processi utilizzando la
AWS CLI
In questo argomento viene descritto come gestire le esecuzioni di processo utilizzando la AWS Command
Line Interface (AWS CLI).
Argomenti
• Invio di un'esecuzione di processo (p. 36)
• Opzioni per la configurazione di un'esecuzione di processo (p. 38)
• Configurazione di un'esecuzione di processo per utilizzare i log S3 (p. 39)
• Configurazione di un'esecuzione di processo per utilizzare Amazon CloudWatch Logs (p. 40)
• Elenco delle esecuzioni di processi (p. 41)
• Descrizione di un'esecuzione di processo (p. 41)
• Annullamento di un'esecuzione di processo (p. 42)
• Esecuzione degli script Spark SQL tramite l'API StartJobRun (p. 42)

Invio di un'esecuzione di processo
Invio di un'esecuzione di processo utilizzando un file JSON con parametri specificati
1.

Crea un file start-job-run-request.json e specifica i parametri richiesti per l'esecuzione di
processo, come illustrato nel file JSON di esempio seguente. Per ulteriori informazioni sui parametri,
consulta Opzioni per la configurazione di un'esecuzione di processo (p. 38).
{
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"name": "myjob",
"virtualClusterId": "123456",
"executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",
"releaseLabel": "emr-6.2.0-latest",
"jobDriver": {
"sparkSubmitJobDriver": {
"entryPoint": "entryPoint_location",
"entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...],
"sparkSubmitParameters": "--class <main_class> --conf spark.executor.instances=2
--conf spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf
spark.driver.cores=1"
}
},
"configurationOverrides": {
"applicationConfiguration": [
{
"classification": "spark-defaults",
"properties": {
"spark.driver.memory":"2G"
}
}
],
"monitoringConfiguration": {
"persistentAppUI": "ENABLED",
"cloudWatchMonitoringConfiguration": {
"logGroupName": "my_log_group",
"logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"
},
"s3MonitoringConfiguration": {
"logUri": "s3://my_s3_log_location"
}
}
}

}

2.

Utilizza il comando start-job-run con un percorso per il file start-job-run-request.json
archiviato localmente o in Amazon S3.
aws emr-containers start-job-run \
--cli-input-json file://./start-job-run-request.json

Avvio di un'esecuzione di processo utilizzando il comando start-job-run
1.

Fornisci tutti i parametri specificati nel comando StartJobRun, come illustrato nell'esempio seguente.
aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id 123456 \
--name myjob \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.2.0-latest \
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver": {"entryPoint": "entryPoint_location",
"entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...], "sparkSubmitParameters": "-class <main_class> --conf spark.executor.instances=2 --conf spark.executor.memory=2G -conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"}}' \
--configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification": "sparkdefaults", "properties": {"spark.driver.memory": "2G"}}], "monitoringConfiguration":
{"cloudWatchMonitoringConfiguration": {"logGroupName": "log_group_name",
"logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"}, "persistentAppUI":"ENABLED",
"s3MonitoringConfiguration": {"logUri": "s3://my_s3_log_location" }}}'

2.

Per Spark SQL, fornire tutti i parametri specificati nel comando StartJobRun, come illustrato
nell'esempio seguente.
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aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id 123456 \
--name myjob \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.7.0-latest \
--job-driver '{"sparkSqlJobDriver": {"entryPoint": "entryPoint_location",
"sparkSqlParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf
spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"}}'
\
--configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification": "sparkdefaults", "properties": {"spark.driver.memory": "2G"}}], "monitoringConfiguration":
{"cloudWatchMonitoringConfiguration": {"logGroupName": "log_group_name",
"logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"}, "persistentAppUI":"ENABLED",
"s3MonitoringConfiguration": {"logUri": "s3://my_s3_log_location" }}}'

Opzioni per la configurazione di un'esecuzione di
processo
Utilizza le seguenti opzioni per configurare i parametri dell'esecuzione di processo:
• --execution-role-arn: è necessario fornire un ruolo IAM per eseguire i processi. Per ulteriori
informazioni, consultare Utilizzo dei ruoli di esecuzione dei processi con Amazon EMR su EKS (p. 79).
• --release-label: è possibile implementare Amazon EMR su EKS con le versioni Amazon
EMR 5.32.0, 6.2.0 e versioni successive. Amazon EMR su EKS non è supportato nelle versioni
precedenti di Amazon EMR. Per ulteriori informazioni, consultare Versioni di rilascio di Amazon EMR su
EKS (p. 108).
• --job-driver: il driver di processo viene utilizzato per fornire input sul processo principale. Si tratta
di un campo di tipo unione in cui è possibile far passare solo uno dei valori per il tipo di processo che si
desidera eseguire. I tipi di processo supportati includono:
• Processi Spark Submit: utilizzati per eseguire un comando tramite Spark Submit. È possibile utilizzare
questo tipo di processo per eseguire Scala, Pyspark, SparkR, SparkSQL e qualsiasi altro processo
supportato tramite Spark Submit. Questo tipo di processo include i seguenti parametri:
• Entrypoint: questo è il riferimento HCFS (file system compatibile con Hadoop) al file jar/py principale
che si desidera eseguire.
• EntryPointArguments - Questo è un array di argomenti che si desidera passare al file jar/py
principale. Dovrai gestire la lettura di questi parametri con il tuo codice di entrypoint. Ogni argomento
nell'array deve essere separato da una virgola.
• SparkSubmitParameters: questi sono i parametri Spark aggiuntivi che si desidera inviare al
processo. Utilizza questo parametro per sovrascrivere le proprietà Spark di default, come la memoria
del driver o il numero di executor, tra cui —conf o —class. Per ulteriori informazioni, consulta Avvio
delle applicazioni con spark-submit.
• Processi Spark SQL: utilizzati per eseguire un file di query SQL tramite Spark SQL. Questo tipo di
processo può essere utilizzato per eseguire i processi SparkSQL. Questo tipo di processo include i
seguenti parametri:
• Punto d'ingresso: riferimento HCFS (file system compatibile con Hadoop) al file di query SQL da
eseguire.
Per l'elenco dei parametri Spark aggiuntivi da utilizzare nei processi Spark SQL, vedere Esecuzione
degli script Spark SQL tramite l'API StartJobRun (p. 42).
• --configuration-overrides: è possibile sovrascrivere le configurazioni di default per le
applicazioni fornendo un oggetto di configurazione. È possibile utilizzare una sintassi abbreviata
per fornire la configurazione o è possibile fare riferimento all'oggetto di configurazione in un file
JSON. Gli oggetti di configurazione sono composti da una classificazione, proprietà e configurazioni
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nidificate opzionali. Le proprietà sono costituite dalle impostazioni da ignorare in un dato file. Puoi
specificare diverse classificazioni per più applicazioni in un singolo oggetto JSON. Le classificazioni di
configurazione disponibili variano a seconda della versione di rilascio di Amazon EMR. Per un elenco
delle classificazioni di configurazione disponibili per ciascuna versione di rilascio di Amazon EMR,
consulta Versioni di rilascio di Amazon EMR su EKS (p. 108).
Se si passa la stessa configurazione nella sostituzione di un'applicazione e nei parametri Spark Submit,
i parametri Spark Submit hanno la precedenza. Segue l'elenco completo delle priorità di configurazione,
ordinate dalla più alta alla più bassa.
• Configurazione fornita durante la creazione di SparkSession.
• Configurazione fornita come parte di sparkSubmitParameters tramite —conf.
• Configurazione fornita come parte delle sostituzioni dell'applicazione.
• Configurazioni ottimizzate scelte da Amazon EMR per il rilascio.
• Configurazioni open source predefinite per l'applicazione.
Per monitorare le esecuzioni di processi utilizzando Amazon CloudWatch o Amazon S3, occorre
fornire i dettagli di configurazione per CloudWatch. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione
di un'esecuzione di processo per utilizzare i log S3 (p. 39) e Configurazione di un'esecuzione
di processo per utilizzare Amazon CloudWatch Logs (p. 40). Se il bucket S3 o il gruppo di log
CloudWatch non esiste, Amazon EMR lo crea prima di caricare i log nel bucket.
• Per un elenco aggiuntivo delle opzioni di configurazione di Kubernetes, consulta Proprietà Spark su
Kubernetes.
Le seguenti configurazioni Spark non sono supportate:
• spark.kubernetes.authenticate.driver.serviceAccountName
• spark.kubernetes.authenticate.executor.serviceAccountName
• spark.kubernetes.namespace
• spark.kubernetes.driver.pod.name
• spark.kubernetes.container.image.pullPolicy
• spark.kubernetes.container.image

Note
È possibile utilizzare spark.kubernetes.container.image per immagini Docker
personalizzate. Per ulteriori informazioni, consultare Personalizzazione delle immagini Docker
per Amazon EMR su EKS (p. 25).

Configurazione di un'esecuzione di processo per
utilizzare i log S3
Per poter monitorare l'avanzamento del processo e risolvere i problemi, è necessario configurare i processi
per inviare le informazioni di registro ad Amazon S3, Amazon CloudWatch Logs o entrambi. Questo
argomento fornisce le nozioni di base per inviare i log dell'applicazione ad Amazon S3 sui processi avviati
con Amazon EMR su EKS.
Policy IAM dei registri S3
Prima che i processi possano inviare i dati dei log ad Amazon S3, nella policy delle autorizzazioni per
il ruolo di esecuzione del processo devono essere incluse le seguenti autorizzazioni. Sostituisci DOCEXAMPLE-BUCKET-LOGGING con il nome del bucket di registrazione.
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-LOGGING/*",
]
}
]

Note
Amazon EMR su EKS può anche creare un bucket Amazon S3. Se un bucket Amazon S3 non è
disponibile, la policy IAM dovrebbe includere l'autorizzazione “s3:CreateBucket”.
Dopo aver assegnato al ruolo di esecuzione le autorizzazioni appropriate per l'invio dei registri ad
Amazon S3, i dati dei registro vengono inviati ai seguenti alle seguenti posizioni di Amazon S3 quando
s3MonitoringConfiguration viene passato nella sezione monitoringConfiguration di una
richiesta start-job-run, come mostrato in Gestione delle esecuzioni di processi utilizzando la AWS
CLI (p. 36).
• Log del controller: /logUri/virtual-cluster-id/jobs/job-id/containers/pod-name/(stderr.gz/
stdout.gz)
• Log del driver: /logUri/virtual-cluster-id/jobs/job-id/containers/spark-application-id/
spark-job-id-driver/(stderr.gz/stdout.gz)
• Log dell'executor: /logUri/virtual-cluster-id/jobs/job-id/containers/spark-applicationid/executor-pod-name/(stderr.gz/stdout.gz)

Configurazione di un'esecuzione di processo per
utilizzare Amazon CloudWatch Logs
Per monitorare l'avanzamento del processo e per risolvere i fallimenti, è necessario configurare i processi
per inviare le informazioni di registro ad Amazon S3, Amazon CloudWatch Logs o entrambi. Questo
argomento fornisce le nozioni di base per utilizzare CloudWatch Logs sui processi avviati con Amazon
EMR su EKS. Per maggiori informazioni su CloudWatch Logs, consulta Monitoraggio dei file di log nella
Guida per l'utente di Amazon CloudWatch.
Policy IAM di CloudWatch Logs
Affinché i tuoi lavori inviino dati di registro a CloudWatch Logs, nella policy delle autorizzazioni per
il ruolo di esecuzione del processo devono essere incluse le seguenti autorizzazioni. Sostituisci
my_log_group_name e my_log_stream_prefix con i nomi del gruppo di registro e i nomi del flusso di
registro di CloudWatch, rispettivamente. Amazon EMR su EKS crea il gruppo di log e il flusso di log se non
ancora creati, purché l'ARN del ruolo di esecuzione disponga delle autorizzazioni appropriate.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams"

},
{

],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:*"
]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:my_log_group_name:logstream:my_log_stream_prefix/*"
]
}
]
}

Note
Amazon EMR su EKS può anche creare un flusso di registro. Se un flusso di registro non esiste, la
policy IAM deve includere l'autorizzazione "logs:CreateLogGroup".
Dopo aver assegnato al ruolo di esecuzione le autorizzazioni appropriate, l'applicazione invia i dati del
registro a CloudWatch Logs quando cloudWatchMonitoringConfiguration viene passato nella
sezione monitoringConfiguration di una richiesta start-job-run, come mostrato in Gestione delle
esecuzioni di processi utilizzando la AWS CLI (p. 36).
Nell'API di StartJobRun, log_group_name è il nome del gruppo di log per CloudWatch e
log_stream_prefix è il prefisso del nome del flusso di log per CloudWatch. Puoi visualizzare e ricercare
tali log in AWS Management Console.
• Log del controller: logGroup/logStreamPrefix/virtual-cluster-id/jobs/job-id/
containers/pod-name/(stderr/stdout)
• Log del driver: logGroup/logStreamPrefix/virtual-cluster-id/jobs/job-id/containers/sparkapplication-id/spark-job-id-driver/(stderrstdout)
• Log dell'executor: logGroup/logStreamPrefix/virtual-cluster-id/jobs/job-id/
containers/spark-application-id/executor-pod-name/(stderr/stdout)

Elenco delle esecuzioni di processi
Puoi eseguire list-job-run per visualizzare gli stati delle esecuzioni di processi, come illustrato
nell'esempio seguente.
aws emr-containers list-job-runs --virtual-cluster-id <cluster-id>

Descrizione di un'esecuzione di processo
Puoi eseguire describe-job-run per ottenere ulteriori dettagli sul processo, ad esempio lo stato del
processo, i dettagli dello stato e il nome del processo, come illustrato nell'esempio seguente.
aws emr-containers describe-job-run --virtual-cluster-id cluster-id --id job-run-id
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Annullamento di un'esecuzione di processo
Puoi eseguire cancel-job-run per annullare i processi in esecuzione, come illustrato nell'esempio
seguente.
aws emr-containers cancel-job-run --virtual-cluster-id cluster-id --id job-run-id

Esecuzione degli script Spark SQL tramite l'API
StartJobRun
Amazon EMR su EKS versione 6.7.0 e successive include un nuovo driver di processo Spark SQL che
consente all'utente di eseguire gli script SQL di Spark tramite l'API StartJobRun. È possibile fornire i file
entry-point SQL per eseguire le query Spark SQL su Amazon EMR su EKS, utilizzando direttamente l'API
StartJobRun, senza modificare gli script SQL di Spark esistenti. La tabella seguente elenca i parametri
Spark supportati per i processi Spark SQL direttamente tramite l'API StartJobRun.
Puoi scegliere tra i seguenti parametri Spark da inviare a un processo Spark SQL. Usa questi parametri per
sovrascrivere le proprietà Spark predefinite.
Opzione

Descrizione

--name NOME

Nome applicazione

--jars JAR

Elenco di jar separato da virgole, da includere nel
classpath di driver ed esecuzione

--packages

Elenco separato da virgole delle coordinate maven
dei jar, da includere nei classpath di driver ed
executor

--exclude-packages

Elenco di groupId:artifactId separato da virgole, da
escludere durante la risoluzione delle dipendenze
fornite in –packages per evitare conflitti di
dipendenze

--repositories

Elenco separato da virgole di archivi remoti
aggiuntivi per la ricerca delle coordinate maven
fornite con –packages

--files FILE

Elenco separato da virgole di file da inserire nella
directory di lavoro di ogni executor.

--conf PROP=VALORE

Proprietà di configurazione Spark.

--properties-file FILE

Percorso verso un file da cui caricare proprietà
aggiuntive

--driver-memory MEM

Memoria per il driver. Valore predefinito 1024 MB

--driver-java-options

Opzioni Java extra da passare al driver.

--driver-library-path

Voci aggiuntive percorso libreria da passare al
driver.

--driver-class-path

Voci aggiuntive classpath da passare al driver.
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Opzione

Descrizione

--executor-memory MEM

Memoria per ogni executor. Valore predefinito
1 GB.

--driver-cores NUM

Numero di core utilizzati dal driver

--total-executor-cores NUM

Numero totale di core per tutti gli executor.

--executor-cores NUM

Numero di core utilizzati da ogni executor

--num-executors NUM

Numero di executor da lanciare

Per un processo Spark SQL, creare un file start-job-run-request.json e specificare i parametri richiesti per
l'esecuzione del processo, come illustrato nel seguente esempio:
{

"name": "myjob",
"virtualClusterId": "123456",
"executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",
"releaseLabel": "emr-6.7.0-latest",
"jobDriver": {
"sparkSqlJobDriver": {
"entryPoint": "entryPoint_location",
"sparkSqlParameters": "--conf spark.executor.instances=2 --conf
spark.executor.memory=2G --conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1"
}
},
"configurationOverrides": {
"applicationConfiguration": [
{
"classification": "spark-defaults",
"properties": {
"spark.driver.memory":"2G"
}
}
],
"monitoringConfiguration": {
"persistentAppUI": "ENABLED",
"cloudWatchMonitoringConfiguration": {
"logGroupName": "my_log_group",
"logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"
},
"s3MonitoringConfiguration": {
"logUri": "s3://my_s3_log_location"
}
}
}

}

Stati delle esecuzioni di processi
Quando invii un'esecuzione di processo nella coda di processi di Amazon EMR su EKS, il suo stato diventa
PENDING. Dopodiché passa per i seguenti stati fino a quando non ha esito positivo (codice di uscita 0) o
negativo (codice di uscita diverso da zero).
Le esecuzioni di processi possono avere i seguenti stati:
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• PENDING: lo stato iniziale del processo quando l'esecuzione di processo viene inviata ad Amazon EMR
su EKS. Il processo è in attesa di essere inviato al cluster virtuale e Amazon EMR su EKS sta lavorando
per inviare questo processo.
• SUBMITTED: un'esecuzione di processo che è stata inviata correttamente al cluster virtuale. Il
pianificatore di cluster tenta quindi di eseguire questo processo nel cluster.
• RUNNING: un processo in esecuzione nel cluster virtuale. Nelle applicazioni Spark, ciò significa che il
processo del driver Spark si trova nello stato running.
• FAILED: un'esecuzione di processo che non è stato possibile inviare al cluster virtuale o il cui
completamento ha avuto esito negativo. Per ulteriori informazioni sul fallimento del processo, consulta
StateDetails e FailureReeason.
• COMPLETED: un'esecuzione di processo completata con successo.
• CANCEL_PENDING: un'esecuzione di processo per la quale è stato richiesto l'annullamento. Amazon
EMR su EKS sta tentando di annullare il processo nel cluster virtuale.
• CANCELLED: un'esecuzione di processo annullata correttamente.

Visualizzazione dei processi nella console di
Amazon EMR
Per visualizzare i processi nella console di Amazon EMR, in EMR on EKS (EMR su EKS) scegli Virtual
clusters (Cluster virtuali).
Dall'elenco dei cluster virtuali seleziona il cluster virtuale per il quale desideri visualizzare i log.

Nella tabella Job runs (Esecuzioni di processo), seleziona View logs (Visualizza log) per visualizzare i
dettagli di un'esecuzione di processo.
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Apri l'interfaccia utente dell'applicazione per visualizzare i dettagli dei processi in esecuzione su Amazon
EMR su EKS.

Note
Il supporto per l'esperienza con un clic è abilitato per impostazione predefinita. Può essere
disattivato impostando persistentAppUI su DISABLED in monitoringConfiguration
durante l'invio del processo. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione delle interfacce
utente dell'applicazione persistente.

Errori comuni durante l'esecuzione di processi
Quando si esegue l'API di StartJobRun, possono verificarsi i seguenti errori:
Messaggio di errore

Condizione di errore

Passaggio successivo consigliato

errore: campo argument
(argomento) obbligatorio

Parametri obbligatori mancanti.

Aggiungere gli argomenti
mancanti alla richiesta API.

Si è verificato un errore
(AccessDeniedException)
durante il richiamo
dell'operazione StartJobRun:
Utente: ARN non autorizzato
a eseguire: emrcontainers:StartJobRun

Ruolo di esecuzione mancante.

Consulta Utilizzo di Utilizzo
dei ruoli di esecuzione dei
processi con Amazon EMR su
EKS (p. 79).

Si è verificato un errore
(AccessDeniedException)
durante il richiamo
dell'operazione StartJobRun:
Utente: ARN non autorizzato
a eseguire: emrcontainers:StartJobRun

Il chiamante non dispone
dell'autorizzazione per il ruolo
di esecuzione [formato valido/
non valido] tramite le chiavi di
condizione.

Per informazioni, consultare
Utilizzo dei ruoli di esecuzione
dei processi con Amazon EMR
su EKS (p. 79).

Si è verificato un errore
(AccessDeniedException)
durante il richiamo

Il mittente del processo e
l'ARN del ruolo di esecuzione
provengono da account diversi.

Assicurati che il mittente del
processo e l'ARN del ruolo di
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Messaggio di errore

Condizione di errore

dell'operazione StartJobRun:
Utente: ARN non autorizzato
a eseguire: emrcontainers:StartJobRun

Passaggio successivo consigliato
esecuzione provengano dallo
stesso account AWS.

1 errore di convalida rilevato:
il valore Role (Ruolo) su
"executionRoleArn" non è
riuscito a soddisfare il modello di
espressione regolare ARN: ^arn:
(aws[a-zA-Z0-9-]*):iam::(\d{12})?:
(role((\u002F)|(\u002F[\u0021\u007F]+\u002F))[\w+=,.@-]+)

Il chiamante dispone delle
autorizzazioni per il ruolo di
esecuzione tramite chiavi di
condizione, ma il ruolo non
soddisfa i vincoli del formato
ARN.

Fornisci il ruolo di esecuzione
seguendo il formato ARN. Per
informazioni, consultare Utilizzo
dei ruoli di esecuzione dei
processi con Amazon EMR su
EKS (p. 79).

Si è verificato un errore
(ResourceNotFoundException)
durante la chiamata
dell'operazione StartJobRun: il
Virtual Cluster ID (ID
cluster virtuale) non
esiste.

L'ID del cluster virtuale non è
stato trovato.

Fornisci un ID del cluster virtuale
registrato con Amazon EMR su
EKS.

Si è verificato un errore
(ValidationException) durante
la chiamata dell'operazione
StartJobRun: lo stato del cluster
virtuale State (Stato) non
è valido per creare la risorsa
JobRun.

Il cluster virtuale non è pronto per
eseguire il processo.

Per informazioni, consultare Stati
dei cluster virtuali (p. 61).

Si è verificato un errore
(ResourceNotFoundException)
durante la chiamata
dell'operazione StartJobRun: il
rilascio release (rilascio)
non esiste.

Il rilascio specificato nell'invio del
processo non è corretto.

Per informazioni, consultare
Versioni di rilascio di Amazon
EMR su EKS (p. 108).

Si è verificato un errore
(AccessDeniedException)
durante il richiamo
dell'operazione StartJobRun:
Utente: ARN non autorizzato
a eseguire: emrcontainers:StartJobRun sulla
risorsa: ARN con un rifiuto
esplicito.

L'utente non è autorizzato a
chiamare StartJobRun.

Per informazioni, consultare
Utilizzo dei ruoli di esecuzione
dei processi con Amazon EMR
su EKS (p. 79).

Si è verificato un errore
(AccessDeniedException)
durante il richiamo
dell'operazione StartJobRun:
Utente: ARN non autorizzato
a eseguire: emrcontainers:StartJobRun sulla
risorsa: ARN.
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Messaggio di errore

Condizione di errore

Passaggio successivo consigliato

Si è verificato un errore
Sintassi URI del percorso S3 non logUri dovrebbe essere nel
(ValidationException)
valida.
formato di s3://...
durante la chiamata
dell'operazione StartJobRun:
configurationOverrides.monitoringConfiguration.s3MonitoringConfiguration.logUri
non ha soddisfatto il vincolo: %s
Quando si esegue l'API di DescribeJobRun prima di eseguire un processo, possono verificarsi i seguenti
errori:
Messaggio di errore

Condizione di errore

Passaggio successivo consigliato

stateDetails: Invio di JobRun non
riuscito.

I parametri in StartJobRun non
sono validi.

Per informazioni, consultare
Versioni di rilascio di Amazon
EMR su EKS (p. 108).

Il cluster EKS non è disponibile.

Verifica se il cluster EKS
esiste e dispone delle
autorizzazioni corrette. Per
ulteriori informazioni, consultare
Configurazione (p. 5).

Amazon EMR non dispone delle
autorizzazioni per accedere al
cluster EKS.

Verifica che le autorizzazioni
siano impostate per Amazon
EMR nello spazio dei nomi
registrato. Per ulteriori
informazioni, consultare
Configurazione (p. 5).

Il cluster EKS non è
raggiungibile.

Verifica se il cluster EKS
esiste e dispone delle
autorizzazioni corrette. Per
ulteriori informazioni, consultare
Configurazione (p. 5).

Classificazione
classification
(classificazione) non
supportata.
failureReason:
VALIDATION_ERROR (ERRORE
DI CONVALIDA)
state: FAILED (NON RIUSCITO)
stateDetails: Il cluster EKS
Cluster ID (ID Cluster
EKS) non esiste.
failureReason:
CLUSTER_UNAVAILABLE
(CLUSTER NON DISPONIBILE)
state: FAILED (NON RIUSCITO)
stateDetails: Il cluster
EKS Cluster ID (ID
cluster EKS) non dispone di
autorizzazioni sufficienti.
failureReason:
CLUSTER_UNAVAILABLE
(CLUSTER NON DISPONIBILE)
state: FAILED (NON RIUSCITO)
stateDetails: Il cluster EKS
Cluster ID (ID cluster
EKS) non è attualmente
raggiungibile.
failureReason:
CLUSTER_UNAVAILABLE
(CLUSTER NON DISPONIBILE)
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Messaggio di errore

Condizione di errore

Passaggio successivo consigliato

Si è verificato un errore interno
nel cluster EKS.

N/D

Le risorse presenti nel cluster
EKS sono insufficienti per
eseguire il processo.

Aggiungi più capacità al
gruppo di nodi EKS o imposta
EKS Autoscaler. Per ulteriori
informazioni, consulta Cluster
Autoscaler.

state: FAILED (NON RIUSCITO)
stateDetails: Invio JobRun non
riuscito a causa di un errore
interno.
failureReason:
INTERNAL_ERROR (ERRORE
INTERNO)
state: FAILED (NON RIUSCITO)
stateDetails: Il cluster EKS
Cluster ID (ID cluster
EKS) non dispone di risorse
sufficienti.
failureReason: USER_ERROR
(ERRORE UTENTE)
state: FAILED (NON RIUSCITO)
Quando si esegue l'API di DescribeJobRun dopo aver eseguito un processo, possono verificarsi i
seguenti errori:
Messaggio di errore

Condizione di errore

Passaggio successivo consigliato

stateDetails: Problemi nel
monitoraggio di JobRun.

Il cluster EKS non esiste.

Verifica se il cluster EKS
esiste e dispone delle
autorizzazioni corrette. Per
ulteriori informazioni, consultare
Configurazione (p. 5).

Amazon EMR non dispone delle
autorizzazioni per accedere al
cluster EKS.

Verifica che le autorizzazioni
siano impostate per Amazon
EMR nello spazio dei nomi
registrato. Per ulteriori
informazioni, consultare
Configurazione (p. 5).

Il cluster EKS non è
raggiungibile.

Verifica se il cluster EKS
esiste e dispone delle
autorizzazioni corrette. Per

Il cluster EKS Cluster ID (ID
Cluster EKS) non esiste.
failureReason:
CLUSTER_UNAVAILABLE
(CLUSTER NON DISPONIBILE)
state: FAILED (NON RIUSCITO)
stateDetails: Problemi nel
monitoraggio di JobRun.
Il cluster EKS Cluster ID (ID
cluster EKS) non dispone di
autorizzazioni sufficienti.
failureReason:
CLUSTER_UNAVAILABLE
(CLUSTER NON DISPONIBILE)
state: FAILED (NON RIUSCITO)
stateDetails: Problemi nel
monitoraggio di JobRun.
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Messaggio di errore

Condizione di errore

Passaggio successivo consigliato
ulteriori informazioni, consultare
Configurazione (p. 5).

Il cluster EKS Cluster ID (ID
cluster EKS) non è attualmente
raggiungibile.
failureReason:
CLUSTER_UNAVAILABLE
(CLUSTER NON DISPONIBILE)
state: FAILED (NON RIUSCITO)
stateDetails: Problemi nel
monitoraggio di JobRun a causa
di un errore interno

Si è verificato un errore interno
che impedisce il monitoraggio di
JobRun.

N/D

failureReason:
INTERNAL_ERROR (ERRORE
INTERNO)
state: FAILED (NON RIUSCITO)
Il seguente errore può verificarsi quando un processo non può essere avviato e il processo rimane in attesa
nello stato INVIATO per 15 minuti. Ciò può essere causato dalla mancanza di risorse del cluster.
Messaggio di errore

Condizione di errore

Passaggio successivo consigliato

timeout del cluster

Il lavoro è rimasto nello stato
INVIATO per 15 minuti o più.

È possibile sovrascrivere
l'impostazione predefinita di 15
minuti per questo parametro con
l'override della configurazione
mostrata di seguito.

Utilizza la seguente configurazione per sovrascrivere l'impostazione predefinita di 15 minuti per il timeout
del cluster:
{
"configurationOverrides": {
"applicationConfiguration": [{
"classification": "emr-containers-defaults",
"properties": {
"job-start-timeout":"1800"
}
}]
}

Uso dei modelli di pod
A partire da Amazon EMR versioni 5.33.0 o 6.3.0, Amazon EMR su EKS supporta la funzione dei modelli
di pod di Spark. Un pod è un gruppo di uno o più container, con risorse di rete e archiviazione condivise e
una specifica per l'esecuzione dei container. I modelli di pod sono specifiche che determinano la modalità
di esecuzione di ciascun pod. È possibile utilizzare i file dei modelli di pod per definire le configurazioni dei
pod driver o executor non supportate dalle configurazioni Spark. Per ulteriori informazioni sulla funzione dei
modelli di pod di Spark, consulta Modelli di pod.
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Note
La funzione dei modelli di pod funziona solo con i pod driver ed executor. Non è possibile
configurare i pod del controller di processo utilizzando il modello di pod.

Scenari comuni
È possibile definire come eseguire i processi Spark in cluster EKS condivisi utilizzando i modelli di pod
con Amazon EMR su EKS e, al contempo, risparmiare sui costi e migliorare l'utilizzo e le prestazioni delle
risorse.
• Per ridurre i costi, puoi pianificare l'esecuzione delle attività dei driver Spark su istanze On Demand
Amazon EC2 mentre pianifichi le attività dell'executor Spark per l'esecuzione su istanze Spot Amazon
EC2.
• Per incrementare l'utilizzo delle risorse, è possibile supportare più team che eseguono i propri carichi
di lavoro nello stesso cluster EKS. Ogni team riceverà un gruppo di nodi Amazon EC2 designato su
cui eseguire i propri carichi di lavoro. È possibile utilizzare i modelli di pod per applicare una tolleranza
corrispondente al carico di lavoro.
• Per migliorare il monitoraggio, è possibile eseguire un container di log separato per inoltrare i log
all'applicazione di monitoraggio esistente.
Ad esempio, il file del modello pod riportato di seguito illustra uno scenario di utilizzo comune.
apiVersion: v1
kind: Pod
spec:
volumes:
- name: source-data-volume
emptyDir: {}
- name: metrics-files-volume
emptyDir: {}
nodeSelector:
eks.amazonaws.com/nodegroup: emr-containers-nodegroup
containers:
- name: spark-kubernetes-driver # This will be interpreted as driver Spark main container
env:
- name: RANDOM
value: "random"
volumeMounts:
- name: shared-volume
mountPath: /var/data
- name: metrics-files-volume
mountPath: /var/metrics/data
- name: custom-side-car-container # Sidecar container
image: <side_car_container_image>
env:
- name: RANDOM_SIDECAR
value: random
volumeMounts:
- name: metrics-files-volume
mountPath: /var/metrics/data
command:
- /bin/sh
- '-c'
- <command-to-upload-metrics-files>
initContainers:
- name: spark-init-container-driver # Init container
image: <spark-pre-step-image>
volumeMounts:
- name: source-data-volume # Use EMR predefined volumes
mountPath: /var/data

50

Amazon EMR Guida allo sviluppo di Amazon EMR su EKS
Attivazione di modelli di pod con Amazon EMR su EKS
command:
- /bin/sh
- '-c'
- <command-to-download-dependency-jars>

Il modello di pod completa le attività seguenti:
• Aggiungi un nuovo container init da eseguire prima dell'avvio del container principale Spark. Il container
init condivide il volume EmptyDir chiamato source-data-volume con il container principale Spark.
È possibile fare in modo che il container init esegua i passaggi di inizializzazione, come il download di
dipendenze o la generazione di dati di input. In seguito, il container principale Spark consuma i dati.
• Aggiungi un altro container sidecar da eseguire insieme al container principale Spark. I due container
stanno condividendo un altro volume EmptyDir chiamatometrics-files-volume. Il processo
Spark può generare parametri quali i parametri Prometheus. In seguito il processo Spark può inserire i
parametri in un file e fare in modo che il container sidecar carichi i file nel proprio sistema BI per analisi
future.
• Aggiungi una nuova variabile ambiente al container principale Spark. Puoi fare in modo che il processo
utilizzi la variabile ambiente.
• Definisci un selettore di nodi, in modo che il pod sia pianificato solo sul gruppo di nodi emrcontainers-nodegroup. Ciò consente di isolare le risorse di calcolo tra i processi e i team.

Attivazione di modelli di pod con Amazon EMR su EKS
Per abilitare la funzione dei modelli di pod con Amazon EMR su EKS, configura
le proprietà Spark spark.kubernetes.driver.podTemplateFile e
spark.kubernetes.executor.podTemplateFile per puntare ai file dei modelli di pod in Amazon S3.
Spark scarica quindi il file del modello di pod e lo utilizza per costruire pod driver ed executor.

Note
Spark utilizza il ruolo di esecuzione del processo per caricare il modello di pod, pertanto il ruolo
di esecuzione del processo deve disporre delle autorizzazioni per accedere ad Amazon S3 per
caricare i modelli di pod. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di un ruolo di esecuzione
del processo (p. 16).
È possibile utilizzare SparkSubmitParameters per specificare il percorso Amazon S3 al modello di pod,
come dimostra il seguente file JSON dell'esecuzione di processo.
{

"name": "myjob",
"virtualClusterId": "123456",
"executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",
"releaseLabel": "release_label",
"jobDriver": {
"sparkSubmitJobDriver": {
"entryPoint": "entryPoint_location",
"entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...],
"sparkSubmitParameters": "--class <main_class> \
--conf spark.kubernetes.driver.podTemplateFile=s3://path_to_driver_pod_template \
--conf
spark.kubernetes.executor.podTemplateFile=s3://path_to_executor_pod_template \
--conf spark.executor.instances=2 \
--conf spark.executor.memory=2G \
--conf spark.executor.cores=2 \
--conf spark.driver.cores=1"
}
}

}
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In alternativa, è possibile utilizzare configurationOverrides per specificare il percorso Amazon S3 al
modello di pod, come dimostra il seguente file JSON dell'esecuzione di processo.
{

}

"name": "myjob",
"virtualClusterId": "123456",
"executionRoleArn": "iam_role_name_for_job_execution",
"releaseLabel": "release_label",
"jobDriver": {
"sparkSubmitJobDriver": {
"entryPoint": "entryPoint_location",
"entryPointArguments": ["argument1", "argument2", ...],
"sparkSubmitParameters": "--class <main_class> \
--conf spark.executor.instances=2 \
--conf spark.executor.memory=2G \
--conf spark.executor.cores=2 \
--conf spark.driver.cores=1"
}
},
"configurationOverrides": {
"applicationConfiguration": [
{
"classification": "spark-defaults",
"properties": {
"spark.driver.memory":"2G",
"spark.kubernetes.driver.podTemplateFile":"s3://path_to_driver_pod_template",
"spark.kubernetes.executor.podTemplateFile":"s3://path_to_executor_pod_template"
}
}
]
}

Note
1. Quando si utilizza la funzione dei modelli di pod con Amazon EMR su EKS, è necessario
seguire le linee guida di sicurezza, ad esempio isolando un eventuale codice dell'applicazione
non attendibile. Per ulteriori informazioni, consultare Best practice relative alla
sicurezza (p. 86).
2. Non è possibile modificare i nomi dei container principali Spark utilizzando
spark.kubernetes.driver.podTemplateContainerName e
spark.kubernetes.executor.podTemplateContainerName, perché questi nomi sono
codificati come spark-kubernetes-driver e spark-kubernetes-executors. Se si
desidera personalizzare il container principale Spark, è necessario specificarlo in un modello di
pod con questi nomi codificati.

Campi del modello di pod
Quando configuri un modello di pod con Amazon EMR su EKS, prendi in considerazione le seguenti
restrizioni sul campo.
• Amazon EMR su EKS accetta solo i seguenti campi in un modello di pod per consentire una corretta
pianificazione dei processi.
Seguono i campi a livello di pod consentiti:
• apiVersion
• kind
• metadata
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• spec.activeDeadlineSeconds
• spec.affinity
• spec.containers
• spec.enableServiceLinks
• spec.ephemeralContainers
• spec.hostAliases
• spec.hostname
• spec.imagePullSecrets
• spec.initContainers
• spec.nodeName
• spec.nodeSelector
• spec.overhead
• spec.preemptionPolicy
• spec.priority
• spec.priorityClassName
• spec.readinessGates
• spec.runtimeClassName
• spec.schedulerName
• spec.subdomain
• spec.terminationGracePeriodSeconds
• spec.tolerations
• spec.topologySpreadConstraints
• spec.volumes
Seguono i campi a livello di container principale Spark consentiti:
• env
• envFrom
• name
• lifecycle
• livenessProbe
• readinessProbe
• resources
• startupProbe
• stdin
• stdinOnce
• terminationMessagePath
• terminationMessagePolicy
• tty
• volumeDevices
• volumeMounts
• workingDir
Quando si utilizzano campi non consentiti nel modello di pod, Spark genera un'eccezione e il processo
ha esito negativo. L'esempio seguente mostra un messaggio di errore nel log del controller Spark a
53
causa di campi non consentiti.
Executor pod template validation failed.

Amazon EMR Guida allo sviluppo di Amazon EMR su EKS
Considerazioni sui container sidecar
Field container.command in Spark main container not allowed but specified.

• Amazon EMR su EKS predefinisce i seguenti parametri in un modello di pod. I campi specificati in un
modello di pod non devono sovrapporsi a questi campi.
Seguono i nomi predefiniti dei volumi:
• emr-container-communicate
• config-volume
• emr-container-application-log-dir
• emr-container-event-log-dir
• temp-data-dir
• mnt-dir
• home-dir
• emr-container-s3
Seguono i montaggi di volume predefiniti che si applicano solo al container principale Spark:
• Nome: emr-container-communicate; Percorso montaggio: /var/log/fluentd
• Nome: emr-container-application-log-dir; Percorso montaggio: /var/log/spark/user
• Nome: emr-container-event-log-dir; Percorso montaggio: /var/log/spark/apps
• Nome: mnt-dir; Percorso montaggio: /mnt
• Nome: temp-data-dir; Percorso montaggio: /tmp
• Nome: home-dir; Percorso montaggio: /home/hadoop
Seguono le variabili ambiente predefinite che si applicano solo al container principale Spark:
• SPARK_CONTAINER_ID
• K8S_SPARK_LOG_URL_STDERR
• K8S_SPARK_LOG_URL_STDOUT
• SIDECAR_SIGNAL_FILE

Note
È comunque possibile utilizzare questi volumi predefiniti e montarli nei container sidecar
aggiuntivi. Ad esempio, è possibile utilizzare emr-container-application-log-dir e
montarlo sul proprio container sidecar definito nel modello di pod.
Se i campi specificati sono in conflitto con uno qualsiasi dei campi predefiniti nel modello di pod, Spark
genera un'eccezione e il processo ha esito negativo. L'esempio seguente mostra un messaggio di errore
nel log dell'applicazione Spark a causa di conflitti con i campi predefiniti.
Defined volume mount path on main container must not overlap with reserved mount paths:
[<reserved-paths>]

Considerazioni sui container sidecar
Amazon EMR controlla il ciclo di vita dei pod forniti da Amazon EMR su EKS. I container sidecar devono
seguire lo stesso ciclo di vita del container principale Spark. Se inserisci ulteriori container sidecar nei tuoi
pod, ti consigliamo di integrare la gestione del ciclo di vita dei pod definita da Amazon EMR in modo che il
container sidecar possa bloccarsi quando il container principale Spark esce.
Per ridurre i costi, è consigliabile implementare un processo che impedisce ai pod driver con container
sidecar di continuare a funzionare al termine del processo. Il driver Spark elimina i pod executor quando
l'executor viene terminato. Tuttavia, al termine di un programma driver, i container sidecar aggiuntivi
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continuano a funzionare. Il pod viene fatturato fino a quando Amazon EMR su EKS non elimina il pod
driver, generalmente meno di un minuto dopo il completamento del container principale del driver Spark.
Per ridurre i costi, è possibile integrare i container sidecar aggiuntivi con il meccanismo di gestione del ciclo
di vita definito da Amazon EMR su EKS sia per i pod driver che per i pod executor, come descritto nella
sezione seguente.
Il container principale Spark nei pod driver ed executor invia heartbeat a un file /var/log/fluentd/
main-container-terminated ogni due secondi. Aggiungendo il montaggio del volume emrcontainer-communicate predefinito di Amazon EMR sul container sidecar, è possibile definire un
sottoprocesso del container sidecar per tenere traccia periodicamente dell'ora dell'ultima modifica di questo
file. Il sottoprocesso si arresta se scopre che il container principale Spark arresta il heartbeat per una
durata di tempo maggiore.
Nell'esempio seguente viene illustrato un sottoprocesso che tiene traccia del file heartbeat e si arresta.
Sostituisci your_volume_mount con il percorso in cui desideri montare il volume predefinito. Lo script
è raggruppato all'interno dell'immagine utilizzata dal container sidecar. In un file del modello di pod,
è possibile specificare un container sidecar con i seguenti comandi sub_process_script.sh e
main_command.
MOUNT_PATH="your_volume_mount"
FILE_TO_WATCH="$MOUNT_PATH/main-container-terminated"
INITIAL_HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD=60
HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD=15
SLEEP_DURATION=10
function terminate_main_process() {
# Stop main process
}
# Waiting for the first heartbeat sent by Spark main container
echo "Waiting for file $FILE_TO_WATCH to appear..."
start_wait=$(date +%s)
while ! [[ -f "$FILE_TO_WATCH" ]]; do
elapsed_wait=$(expr $(date +%s) - $start_wait)
if [ "$elapsed_wait" -gt "$INITIAL_HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD" ]; then
echo "File $FILE_TO_WATCH not found after $INITIAL_HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD
seconds; aborting"
terminate_main_process
exit 1
fi
sleep $SLEEP_DURATION;
done;
echo "Found file $FILE_TO_WATCH; watching for heartbeats..."
while [[ -f "$FILE_TO_WATCH" ]]; do
LAST_HEARTBEAT=$(stat -c %Y $FILE_TO_WATCH)
ELAPSED_TIME_SINCE_AFTER_HEARTBEAT=$(expr $(date +%s) - $LAST_HEARTBEAT)
if [ "$ELAPSED_TIME_SINCE_AFTER_HEARTBEAT" -gt "$HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD" ]; then
echo "Last heartbeat to file $FILE_TO_WATCH was more than
$HEARTBEAT_TIMEOUT_THRESHOLD seconds ago at $LAST_HEARTBEAT; terminating"
terminate_main_process
exit 0
fi
sleep $SLEEP_DURATION;
done;
echo "Outside of loop, main-container-terminated file no longer exists"
# The file will be deleted once the fluentd container is terminated
echo "The file $FILE_TO_WATCH doesn't exist any more;"
terminate_main_process
exit 0
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Utilizzo della rotazione del log eventi Spark
Con Amazon EMR 6.3.0 e versioni successive, è possibile attivare la funzione di rotazione del log eventi
Spark per Amazon EMR su EKS. Anziché generare un singolo file di log eventi, questa funzionalità ruota il
file in base all'intervallo di tempo configurato e rimuove i file di log eventi meno recenti.
La rotazione del log eventi Spark consente di evitare potenziali problemi con un file di log eventi Spark di
grandi dimensioni generato per lunghi processi di streaming o di esecuzione. Supponiamo, ad esempio, di
avviare un processo Spark di lunga durata con un log eventi abilitato con il parametro persistentAppUI.
Il driver Spark genera un file di log eventi. Se il processo viene eseguito per ore o giorni e lo spazio su
disco è limitato nel nodo Kubernetes, il file di log eventi può consumare tutto lo spazio disponibile su disco.
Attivando la funzionalità di rotazione del log eventi Spark, il problema viene risolto dividendo il file di log in
più file e rimuovendo i file meno recenti.

Note
Questa funzionalità funziona solo con Amazon EMR su EKS e non è supportata da Amazon EMR
su Amazon EC2.
Per attivare la funzionalità di rotazione del log eventi Spark, configura i seguenti parametri Spark:
• spark.eventLog.rotation.enabled: attiva la rotazione del log. Questa opzione è disabilitata di
default nel file di configurazione di Spark. Impostalo su true (vero) per attivare questa funzionalità.
• spark.eventLog.rotation.interval: specifica l'intervallo di tempo per la rotazione del log. Il
valore minimo è di 60 secondi. Il valore predefinito è 300 secondi.
• spark.eventLog.rotation.minFileSize: specifica una dimensione minima del file per ruotare il
file di log. Il valore minimo e predefinito è 1 MB.
• spark.eventLog.rotation.maxFilesToRetain: specifica il numero di file di log ruotati da
mantenere durante la pulizia. L'intervallo consentito è da 1 a 10. Il valore di default è 2.
Puoi specificare questi parametri nella sezione sparkSubmitParameters dell'API di StartJobRun,
come illustrato nell'esempio seguente.
"sparkSubmitParameters": "--class org.apache.spark.examples.SparkPi --conf
spark.eventLog.rotation.enabled=true --conf spark.eventLog.rotation.interval=300 --conf
spark.eventLog.rotation.minFileSize=1m --conf spark.eventLog.rotation.maxFilesToRetain=2"
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Monitoraggio dei processi
Argomenti
• Monitoraggio dei processi con Amazon CloudWatch Events (p. 57)
• Automazione di Amazon EMR su EKS con CloudWatch Events (p. 58)
• Esempio: impostare una regola che richiami Lambda (p. 58)

Monitoraggio dei processi con Amazon CloudWatch
Events
Amazon EMR su EKS emette eventi quando cambia lo stato dell'esecuzione di un processo. Per ogni
evento sono disponibili informazioni, ad esempio la data e l'ora in cui si è verificato, nonché ulteriori
dettagli, ad esempio l'ID del cluster virtuale e l'ID dell'esecuzione di processo che ha interessato.
È possibile utilizzare gli eventi per tenere traccia dell'attività e dell'integrità di un processo eseguito in un
cluster virtuale. Amazon CloudWatch Events può essere utilizzato anche per definire un'operazione da
effettuare quando un processo genera un evento che corrisponde a un modello specificato dall'utente.
Gli eventi sono utili per monitorare un'occorrenza specifica durante il ciclo di vita dell'esecuzione di un
processo. Ad esempio, è possibile monitorare quando l'esecuzione di un processo cambia stato da
submitted a running. Per ulteriori informazioni su CloudWatch Events, consulta la Guida per l'utente di
Amazon CloudWatch Events.
La tabella seguente elenca gli eventi di Amazon EMR su EKS, insieme allo stato o alla modifica dello
stato che l'evento indica, la gravità dell'evento e messaggi relativi agli eventi. Ogni evento è rappresentato
come un oggetto JSON inviato automaticamente a un flusso di eventi. L'oggetto JSON include ulteriori
dettagli sull'evento. L'oggetto JSON è particolarmente importante quando si configurano delle regole
per l'elaborazione di eventi mediante CloudWatch Events, in quanto le regole cercano di stabilire una
corrispondenza con dei modelli nell'oggetto JSON. Per ulteriori informazioni, consulta Eventi e modelli di
eventi ed Eventi Amazon EMR su EKS nella Guida per l'utente di Amazon CloudWatch Events.

Eventi di modifica dello stato dell'esecuzione di processo
Stato

Gravità

Message

SUBMITTED
(INVIATO)

INFO

L'esecuzione di processo JobRunId
(JobRunName) è stata inviata correttamente al
cluster virtuale VirtualClusterId alle Time
UTC.

RUNNING
(ESECUZIONE IN
CORSO)

INFO

L'elaborazione dell'esecuzione di processo
JobRunId (JobRunName) nel cluster virtuale
VirtualClusterId è iniziata alle Time.

COMPLETED

INFO

L'esecuzione di processo JobRunId
(JobRunName) nel cluster virtuale
VirtualClusterId è stata completata alle
Time. L'esecuzione di processo è stata avviata
alle Time ed è stata completata in Num minuti.
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Stato

Gravità

Message

CANCELLED

WARN

La richiesta di annullamento è andata a
buon fine per l'esecuzione di processo
JobRunId (JobRunName) nel cluster virtuale
VirtualClusterId alle Time e l'esecuzione di
processo è ora annullata.

FAILED

ERROR

L'esecuzione di processo JobRunId
(JobRunName) nel cluster virtuale
VirtualClusterId ha avuto esito negativo alle
Time.

Automazione di Amazon EMR su EKS con
CloudWatch Events
Amazon CloudWatch Events consente di automatizzare i servizi AWS per rispondere a eventi di sistema,
come i problemi relativi alla disponibilità delle applicazioni o le modifiche delle risorse. Gli eventi dei servizi
AWS vengono recapitati a CloudWatch Events quasi in tempo reale. Puoi compilare regole semplici che
indichino quali eventi sono considerati di interesse per te e quali operazioni automatizzate intraprendere
quando un evento corrisponde a una regola. Le azioni che possono essere attivate automaticamente
includono le seguenti:
• Richiamo di una funzione AWS Lambda
• Richiamo del comando di esecuzione di Amazon EC2
• Inoltro dell'evento a Amazon Kinesis Data Streams
• Attivazione di una macchina a stati AWS Step Functions
• Notifica di un argomento Amazon Simple Notification Service (SNS) o una coda Amazon Simple Queue
Service (SQS)
Alcuni esempi dell'utilizzo di CloudWatch Events con Amazon EMR su EKS includono:
• Attivazione di una funzione Lambda quando un'esecuzione di processo ha esito positivo
• Notifica di un argomento Amazon SNS quando un'esecuzione di processo ha esito negativo
Gli eventi CloudWatch Events per "detail-type:" "EMR Job Run State Change" sono generati
da Amazon EMR su EKS per le modifiche di stato di SUBMITTED, RUNNING, CANCELLED, FAILED e
COMPLETED.

Esempio: impostare una regola che richiami
Lambda
Utilizza la procedura seguente per impostare una regola di CloudWatch Events che richiami Lambda
quando è presente un evento "EMR Job Run State Change (Modifica stato esecuzione di processo EMR)".
aws events put-rule \
--name cwe-test \
--event-pattern '{"detail-type": ["EMR Job Run State Change"]}'
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Aggiungi la funzione Lambda che possiedi come nuovo target e fornisci a CloudWatch Events
l'autorizzazione per richiamare la funzione Lambda nel modo seguente. Sostituisci 123456789012 con l'ID
del tuo account.
aws events put-targets \
--rule cwe-test \
--targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction

aws lambda add-permission \
--function-name MyFunction \
--statement-id MyId \
--action 'lambda:InvokeFunction' \
--principal events.amazonaws.com

Note
Non è possibile scrivere un programma che dipenda dall'ordine o dall'esistenza di eventi di
notifica, poiché questi ultimi potrebbero essere fuori sequenza o mancanti. Gli eventi vengono
emessi nel miglior modo possibile.
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Gestione dei cluster virtuali
Un cluster virtuale è uno spazio dei nomi Kubernetes con cui è registrato Amazon EMR. Consente di
creare, descrivere, elencare ed eliminare cluster virtuali. Non consumano risorse aggiuntive nel sistema.
Un singolo cluster virtuale esegue la mappatura a un singolo spazio dei nomi Kubernetes. Data questa
relazione, è possibile modellare cluster virtuali nello stesso modo in cui si modellano gli spazi dei nomi
Kubernetes per soddisfare le proprie esigenze. Fai riferimento ai possibili casi d'uso nella documentazione
della Panoramica sui concetti di Kubernetes.
Per registrare Amazon EMR con uno spazio dei nomi Kubernetes in un cluster Amazon EKS, è necessario
il nome del cluster EKS e lo spazio dei nomi impostato per l'esecuzione del carico di lavoro. I cluster
registrati in Amazon EMR sono chiamati cluster virtuali perché non gestiscono l'elaborazione fisica o
l'archiviazione, ma puntano a uno spazio dei nomi Kubernetes in cui è pianificato il carico di lavoro.

Note
Prima di creare un cluster virtuale, è necessario innanzitutto completare i passaggi 1-8 indicati in
Configurazione (p. 5).
Argomenti
• Creazione di un cluster virtuale (p. 60)
• Elenco dei cluster virtuali (p. 61)
• Descrizione di un cluster virtuale (p. 61)
• Eliminazione di un cluster virtuale (p. 61)
• Stati dei cluster virtuali (p. 61)

Creazione di un cluster virtuale
Esegui il comando seguente per creare un cluster virtuale registrando Amazon EMR con uno spazio dei
nomi in un cluster EKS. Sostituisci virtual_cluster_name con il nome scelto per il cluster virtuale.
Sostituisci eks_cluster_name con il nome del cluster EKS. Sostituisci namespace_name con lo spazio
dei nomi con cui desideri registrare Amazon EMR.
aws emr-containers create-virtual-cluster \
--name virtual_cluster_name \
--container-provider '{
"id": "eks_cluster_name",
"type": "EKS",
"info": {
"eksInfo": {
"namespace": "namespace_name"
}
}
}'

In alternativa, è possibile creare un file JSON che includa i parametri richiesti per il cluster virtuale, come
illustrato nell'esempio seguente.
{

"name": "virtual_cluster_name",
"containerProvider": {
"type": "EKS",
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}

}

"id": "eks_cluster_name",
"info": {
"eksInfo": {
"namespace": "namespace_name"
}
}

Successivamente, esegui il seguente comando create-virtual-cluster con il percorso del file JSON.
aws emr-containers create-virtual-cluster \
--cli-input-json file://./create-virtual-cluster-request.json

Note
Per convalidare la corretta creazione di un cluster virtuale, visualizza lo stato dei cluster virtuali
utilizzando l'operazione list-virtual-clusters o andando alla pagina Virtual Clusters
(Cluster virtuali) nella console di Amazon EMR.

Elenco dei cluster virtuali
Per visualizzare lo stato dei cluster virtuali, esegui il seguente comando.
aws emr-containers list-virtual-clusters

Descrizione di un cluster virtuale
Esegui il comando seguente per ottenere maggiori dettagli su un cluster virtuale, come ad esempio lo
spazio dei nomi, lo stato e la data di registrazione. Sostituisci 123456 con l'ID del cluster virtuale.
aws emr-containers describe-virtual-cluster --id 123456

Eliminazione di un cluster virtuale
Esegui questo comando per eliminare un cluster virtuale. Sostituisci 123456 con l'ID del cluster virtuale.
aws emr-containers delete-virtual-cluster --id 123456

Stati dei cluster virtuali
Nella tabella seguente vengono descritti i quattro stati possibili di un cluster virtuale.
State

Descrizione

RUNNING

Il cluster virtuale è nello stato RUNNING.
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State

Descrizione

TERMINATING

È in corso la terminazione richiesta del cluster
virtuale.

TERMINATED

La terminazione richiesta è stata completata.

ARRESTED

Terminazione richiesta non riuscita a causa di
autorizzazioni insufficienti.
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Sicurezza in Amazon EMR su EKS
Per AWS, la sicurezza del cloud ha la massima priorità. In quanto cliente AWS, puoi trarre vantaggio da
un'architettura di data center e di rete progettata per soddisfare i requisiti delle aziende più esigenti a livello
di sicurezza.
La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS e l'utente. Il modello di responsabilità condivisa
descrive questo aspetto come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:
• Sicurezza del cloud - AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che esegue i servizi AWS
in AWS Cloud. AWS fornisce inoltre servizi che è possibile utilizzare 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 ad Amazon EMR, consulta
Servizi AWS coperti dal programma di conformità e .
• Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal servizio AWS che viene utilizzato. L'utente
è anche responsabile per altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti dell'azienda e leggi e
normative applicabili.
Questa documentazione aiuta a comprendere come applicare il modello di responsabilità condivisa quando
si utilizza Amazon EMR su EKS. Gli argomenti seguenti descrivono come configurare Amazon EMR su
EKS per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e conformità. Vengono inoltre fornite informazioni su come
utilizzare altri servizi AWS che consentono di monitorare e proteggere le risorse di Amazon EMR su EKS.
Argomenti
• Protezione dei dati (p. 63)
• Identity and Access Management (p. 66)
• Best practice relative alla sicurezza (p. 86)
• Logging e monitoraggio (p. 88)
• Convalida della conformità per Amazon EMR su EKS (p. 90)
• Resilienza in Amazon EMR su EKS (p. 90)
• Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon EMR su EKS (p. 90)
• Analisi della configurazione e delle vulnerabilità (p. 91)
• Connessione ad Amazon EMR su EKS utilizzando un endpoint VPC di interfaccia (p. 91)
• Configurazione dell'accesso multiaccount per Amazon EMR su EKS (p. 94)

Protezione dei dati
Il modello di responsabilità condivisa di AWS si applica alla protezione dei dati in Amazon EMR su EKS.
Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che
esegue l'intero AWS Cloud. L'utente è responsabile di mantenere il controllo sui contenuti ospitati su
questa infrastruttura. Questo contenuto include la configurazione della protezione e le attività di gestione
per i servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, consulta Domande frequenti
sulla privacy dei dati. Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post AWS Shared
Responsibility Model and GDPR (Modello di responsabilità condivisa e GDPR di ) nel Blog sulla sicurezza
di AWS.
Ai fini della protezione dei dati, ti consigliamo di proteggere le credenziali dell'account AWS e di configurare
singoli account utente con AWS Identity and Access Management (IAM). In questo modo, a ogni utente
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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 risorse AWS. È consigliabile TLS 1.2 o versioni successive.
• Configura la registrazione delle API e delle attività degli utenti con AWS CloudTrail.
• 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 personali archiviati in Amazon S3.
• Utilizza le opzioni di crittografia di Amazon EMR su EKS per crittografare i dati a riposo e in transito.
• 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 identificative sensibili, ad esempio i numeri di account
dei clienti, in campi a formato libero, ad esempio un campo Name (Nome). Questo include il lavoro con
Amazon EMR su EKS o altri servizi AWS tramite la console, l'API, la AWS CLI o gli SDK AWS. Gli eventuali
dati immessi in Amazon EMR su EKS o altri servizi potrebbero essere prelevati per l'inserimento nei log
di diagnostica. Quando fornisci un URL a un server esterno, non includere informazioni sulle credenziali
nell'URL per convalidare la tua richiesta a tale server.

Crittografia dei dati a riposo
La crittografia dei dati consente di impedire agli utenti non autorizzati di leggere dati su un cluster e sui
sistemi di storage dei dati associati. Sono inclusi i dati salvati su supporti persistenti, noti come dati inattivi,
e i dati che possono essere intercettati quando circolano in rete, noti come dati in transito.
La crittografia dei dati richiede chiavi e certificati. È possibile scegliere tra diverse opzioni, tra cui chiavi
gestite da AWS Key Management Service, chiavi gestite da Amazon S3 e chiavi e certificati di provider
personalizzati che specifichi. L'utilizzo di AWS KMS come provider di chiavi comporta l'addebito dei costi
relativi allo storage e all'uso di chiavi di crittografia. Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di AWS
KMS.
Prima di specificare le opzioni di crittografia, scegli i sistemi di gestione di chiavi e certificati che intendi
utilizzare. Quindi, crea le chiavi e i certificati per i provider personalizzati specificati come parte delle
impostazioni di crittografia.

Crittografia dei dati a riposo per dati EMRFS in Amazon S3
La crittografia di Amazon S3 funziona con gli oggetti del file system EMR (EMRFS) letti da e scritti su
Amazon S3. Puoi specificare la crittografia lato server Amazon S3 (SSE) o la crittografia lato client (CSE)
come modalità di crittografia predefinita quando abiliti la crittografia dei dati inattivi. Facoltativamente,
è possibile specificare diversi metodi di crittografia per singoli bucket utilizzando per bucket encryption
overrides (sostituzioni di crittografia per bucket). Indipendentemente dall'abilitazione o meno della
crittografia di Amazon S3, il protocollo Transport Layer Security (TLS) esegue la crittografia degli oggetti
EMRFS in transito tra i nodi cluster EMR e Amazon S3. Per ulteriori informazioni sulla crittografia Amazon
S3, consulta Protezione dei dati tramite la crittografia nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple
Storage Service.

Note
L'utilizzo di AWS KMS comporta l'applicazione di costi per lo storage e l'uso delle chiavi di
crittografia. Per ulteriori informazioni, consultare Prezzi di AWS KMS.
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Crittografia lato server di Amazon S3
Quando configuri la crittografia lato server Amazon S3, Amazon S3 esegue la crittografia dei dati a livello
di oggetto, tramite la scrittura dei dati su disco, e ne esegue la decrittografia al momento dell'accesso. Per
ulteriori informazioni sulla SEE, consulta Protezione dei dati con la crittografia lato server nella Guida per gli
sviluppatori di Amazon Simple Storage Service.
Puoi scegliere tra due diversi sistemi di gestione delle chiavi quando specifichi la SSE in Amazon EMR su
EKS:
• SSE-S3: Amazon S3 gestisce le chiavi per te.
• SSE-KMS: utilizzi una chiave cliente principale (CMK, Customer Master Key) AWS KMS key configurata
con policy adatte per Amazon EMR su EKS.
La SSE con chiavi fornite dal cliente (SSE-C) non è disponibile per l'utilizzo con Amazon EMR su EKS.

Crittografia lato client Amazon S3
Con la crittografia lato client di Amazon S3, la crittografia e la decrittografia Amazon S3 avvengono nel
client EMRFS nel tuo cluster. Gli oggetti vengono crittografati prima di essere caricati su Amazon S3 e
decrittati dopo il loro download. Il provider specificato fornisce la chiave di crittografia utilizzata dal client.
Il client può utilizzare le chiavi fornite da AWS KMS (CSE-KMS) o una classe Java personalizzata che
fornisce la chiave principale lato client (CSE-C). Le specifiche di crittografia sono leggermente diverse
tra CSE-KMS e CSE-C, a seconda del provider specificato e dei metadati dell'oggetto da decrittare
o crittografare. Per ulteriori informazioni su queste differenze, consulta Protezione dei dati tramite la
crittografia lato client nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Storage Service.

Note
Amazon S3 CSE garantisce solo che i dati EMRFS scambiati con Amazon S3 siano crittografati;
non tutti i dati sui volumi delle istanze del cluster sono crittografati. Inoltre, poiché Hue non utilizza
EMRFS, gli oggetti che il browser di file Hue S3 scrive su Amazon S3 non vengono crittografati.

Crittografia disco locale
Apache Spark supporta la crittografia dei dati temporanei scritti su dischi locali. Questo copre i file shuffle,
gli spill shuffle e i blocchi di dati memorizzati sul disco per le variabili di caching e broadcast. Non copre la
crittografia dei dati di output generati da applicazioni con API come saveAsHadoopFile o saveAsTable.
Inoltre, potrebbe non coprire i file temporanei creati esplicitamente dall'utente. Per ulteriori informazioni,
consulta Crittografia archiviazione locale nella documentazione di Spark. Spark non supporta i dati
crittografati sul disco locale, ad esempio i dati intermedi scritti su un disco locale da un processo executor
quando i dati non entrano nella memoria. I dati persistenti su disco vengono esaminati in base al runtime
del processo e la chiave utilizzata per crittografare i dati viene generata dinamicamente da Spark per ogni
esecuzione di processo. Una volta terminato il processo Spark, nessun altro processo può decrittografare i
dati.
Per il pod driver ed executor, è possibile crittografare i dati a riposo che vengono mantenuti al volume
montato. Sono disponibili tre diverse opzioni di archiviazione nativa AWS che puoi utilizzare con
Kubernetes: EBS, EFS e FSx for Lustre. Tutti e tre offrono la crittografia di dati a riposo utilizzando una
chiave gestita dal servizio o una AWS KMS key. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida alle best
practice EKS. Con questo approccio, tutti i dati persistenti sul volume montato vengono crittografati.

Gestione delle chiavi
È possibile configurare KMS per ruotare automaticamente le chiavi KMS. Verrà effettuata una rotazione
delle chiavi una volta all'anno salvando le vecchie chiavi a tempo indeterminato in modo che i dati possano
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ancora essere decrittografati. Per ulteriori informazioni, consulta Rotating AWS KMS keys (Rotazione di
AWS KMS keys.)

Crittografia in transito
Diversi meccanismi di crittografia sono abilitati con la crittografia in transito. Si tratta di funzionalità open
source specifiche dell'applicazione che possono variare a seconda della versione Amazon EMR su
EKS. Con Amazon EMR su EKS, è possibile abilitare le seguenti funzionalità di crittografia specifiche
dell'applicazione:
• Spark
• Le comunicazioni RPC interne tra componenti Spark, ad esempio il servizio di trasferimento dei
blocchi e il servizio shuffle esterno, sono crittografate utilizzando la cifratura AES-256 in Amazon EMR
versione 5.9.0 e versioni successive. Nelle versioni precedenti, le comunicazioni RPC interne sono
crittografate utilizzando la cifratura SASL con DIGEST-MD5.
• Le comunicazioni HTTP con interfacce utente come Spark History Server e file server HTTPS sono
crittografate mediante la configurazione SSL di Spark. Per ulteriori informazioni, consulta SSL
Configuration nella documentazione Spark.
Per ulteriori informazioni, consulta le impostazioni di sicurezza Spark.
• È consigliabile consentire solo connessioni crittografate su HTTPS (TLS) utilizzando la condizione
aws:SecureTransport nelle policy IAM del bucket Amazon S3.
• I risultati delle query inviati ai client JDBC o ODBC sono crittografati con TLS.

Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) è un Servizio AWS che consente agli amministratori di
controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse AWS. Gli amministratori IAM controllano chi è autenticato
(ha effettuato l'accesso) e autorizzato (dispone di autorizzazioni) a utilizzare risorse Amazon EMR su EKS.
IAM è un Servizio AWS il cui utilizzo non comporta costi aggiuntivi.
Argomenti
• Destinatari (p. 66)
• Autenticazione con identità (p. 67)
• Gestione dell'accesso tramite policy (p. 69)
• Come funziona Amazon EMR su EKS con IAM (p. 71)
• Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon EMR su EKS (p. 76)
• Utilizzo dei ruoli di esecuzione dei processi con Amazon EMR su EKS (p. 79)
• Esempi di policy basate su identità per Amazon EMR su EKS (p. 80)
• Policy per il controllo degli accessi basato su tag (p. 82)
• Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso di Amazon EMR su EKS (p. 84)

Destinatari
Il modo in cui AWS Identity and Access Management (IAM) viene utilizzato cambia a seconda delle
operazioni da eseguire in Amazon EMR su EKS.
Utente del servizio: se utilizzi il servizio Amazon EMR su EKS per eseguire il tuo lavoro, l'amministratore
fornisce le credenziali e le autorizzazioni necessarie. All'aumentare del numero di caratteristiche Amazon
EMR su EKS utilizzate per il lavoro, potrebbero essere necessarie ulteriori autorizzazioni. La comprensione
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della gestione dell'accesso ti consente di richiedere le autorizzazioni corrette all'amministratore. Se non
riesci ad accedere a una funzionalità in Amazon EMR su EKS, consulta Risoluzione dei problemi relativi
all'identità e all'accesso di Amazon EMR su EKS (p. 84).
Amministratore del servizio: se sei il responsabile delle risorse Amazon EMR su EKS presso la tua azienda,
probabilmente disponi dell'accesso completo ad Amazon EMR su EKS. Il tuo compito è determinare le
caratteristiche e le risorse Amazon EMR su EKS a cui gli utenti del servizio devono accedere. Devi inviare
le richieste all'amministratore IAM per cambiare le autorizzazioni degli utenti del servizio. Esamina le
informazioni contenute in questa pagina per comprendere i concetti di base relativi a IAM. Per ulteriori
informazioni su come la tua azienda può utilizzare IAM con Amazon EMR su EKS, consulta Come funziona
Amazon EMR su EKS con IAM (p. 71).
Amministratore IAM: se sei un amministratore IAM, potresti essere interessato a ottenere informazioni su
come scrivere policy per gestire l'accesso ad Amazon EMR su EKS. Per visualizzare policy di esempio
basate su identità Amazon EMR su EKS utilizzabili in IAM, consulta Esempi di policy basate su identità per
Amazon EMR su EKS (p. 80).

Autenticazione con identità
L'autenticazione è la procedura di accesso ad AWS utilizzando le credenziali di identità. Per ulteriori
informazioni sull'accesso tramite la AWS Management Console, consulta Accesso alla AWS Management
Console come utente IAM o utente root nella Guida per l'utente di IAM.
È necessario essere autenticato (connesso a AWS) come utente root Account AWS, come utente IAM o
assumere un ruolo IAM. È anche possibile utilizzare l'autenticazione Single Sign-On (SSO) della propria
azienda oppure collegarsi utilizzando Google o Facebook. In questi casi, l'amministratore ha configurato in
precedenza la federazione delle identità utilizzando i ruoli IAM. Quando si accede ad AWS utilizzando le
credenziali di un'altra azienda, si assume indirettamente un ruolo.
Per accedere direttamente alla AWS Management Console, utilizza la password con l'indirizzo e-mail
dell'utente root o il nome utente IAM. È possibile effettuare l'accesso a AWS a livello di programmazione
utilizzando le chiavi di accesso dell'utente root o dell'utente IAM. AWS fornisce SDK e gli strumenti a riga
di comando per firmare in maniera crittografica la richiesta utilizzando le tue credenziali. Se non utilizzi gli
strumenti AWS, è necessario firmare la richiesta personalmente. A questo scopo, utilizza Signature Version
4, un protocollo per l'autenticazione di richieste API in entrata. Per ulteriori informazioni sull'autenticazione
delle richieste, consulta Processo di firma con Signature Version 4 nei Riferimenti generali di AWS.
Indipendentemente dal metodo di autenticazione utilizzato, potrebbe essere necessario specificare ulteriori
informazioni sulla sicurezza. AWS consiglia ad esempio di utilizzare la multi-factor authentication (MFA) per
aumentare la sicurezza dell'account. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo dell'autenticazione a più
fattori (MFA) in AWS nella Guida per l'utente di IAM.

Utente root di un Account AWS
Quando crei un Account AWS, inizi con una singola identità di accesso che ha accesso completo a tutti
i Servizi AWS e le risorse nell'account. Tale identità è detta utente root Account AWS ed è possibile
accedervi con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. È vivamente consigliato di
non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale
per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per un elenco completo delle attività che
richiedono l'accesso come utente root, consulta Attività che richiedono credenziali dell'utente root in
Riferimenti generali AWS.

Identità federata
Come best practice, richiedere agli utenti umani, compresi quelli che richiedono l'accesso di
amministratore, di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere a Servizi AWS
utilizzando credenziali temporanee.
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Un'identità federata è un utente della directory degli utenti aziendali, un provider di identità Web, AWS
Directory Service, la directory Identity Center o qualsiasi utente che accede ad Servizi AWS utilizzando le
credenziali fornite tramite un'origine di identità. Quando le identità federate accedono ad Account AWS,
assumono ruoli e i ruoli forniscono credenziali temporanee.
Per la gestione centralizzata degli accessi, consigliamo di utilizzare AWS IAM Identity Center (successor
to AWS Single Sign-On). È possibile creare utenti e gruppi in IAM Identity Center oppure connettersi e
sincronizzarsi con un gruppo di utenti e gruppi nell'origine di identità per utilizzarli in tutte le applicazioni
e gli Account AWS. Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta Cos'è IAM Identity Center?
nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Utenti e gruppi IAM
Un utente IAM è una identità all'interno del tuo Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per
un singolo utente o applicazione. Ove possibile, consigliamo di fare affidamento a credenziali temporanee
invece di creare utenti IAM con credenziali a lungo termine come le password e le chiavi di accesso.
Tuttavia, se si hanno casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con utenti IAM, si
consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta Rotazione regolare delle chiavi
di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine nella Guida dell’utente IAM.
Un gruppo IAM è un'identità che specifica un insieme di utenti IAM. Non è possibile eseguire l'accesso
come gruppo. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti alla volta. I
gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, è
possibile avere un gruppo denominato Amministratori IAM e concedere a tale gruppo le autorizzazioni per
amministrare le risorse IAM.
Gli utenti sono diversi dai ruoli. Un utente è associato in modo univoco a una persona o un'applicazione,
mentre un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque ne abbia bisogno. Gli utenti dispongono di
credenziali a lungo termine permanenti, mentre i ruoli forniscono credenziali temporanee. Per ulteriori
informazioni, consulta Quando creare un utente IAM invece di un ruolo) nella Guida per l'utente di IAM.

Ruoli IAM
Un ruolo IAM è un'identità all'interno di Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a
un utente IAM, ma non è associato a una persona specifica. È possibile assumere temporaneamente un
ruolo IAM nella AWS Management Console mediante lo scambio di ruoli. È possibile assumere un ruolo
chiamando un'operazione AWS CLI o API AWS oppure utilizzando un URL personalizzato. Per ulteriori
informazioni sui metodi per l'utilizzo dei ruoli, consulta Utilizzo di ruoli IAM nella Guida per l'utente di IAM.
I ruoli IAM con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:
• Accesso utente federato - Per assegnare le autorizzazioni a un’identità federata, puoi creare un ruolo
e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene autenticata, l'identità viene
associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per ulteriori informazioni sui ruoli per la
federazione, consulta Creazione di un ruolo per un provider di identità di terze parti nella Guida per
l'utente di IAM. Utilizzando il sistema IAM Identity Center, viene configurato un set di autorizzazioni. IAM
Identity Center mette in correlazione il set di autorizzazioni con un ruolo in IAM per controllare a cosa
possono accedere le identità dopo l'autenticazione. Per informazioni sui set di autorizzazioni, consultare
Set di autorizzazioni nella Guida per l’utente AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single SignOn).
• Autorizzazioni utente IAM temporanee: un utente IAM o un ruolo può assumere un ruolo IAM per
ottenere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.
• Accesso multi-account: è possibile utilizzare un ruolo IAM per permettere a un utente (entità di sicurezza
attendibile) con un account diverso di accedere alle risorse nell'account. I ruoli sono lo strumento
principale per concedere l'accesso tra account. Tuttavia, per alcuni dei Servizi AWS, è possibile collegare
una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per informazioni sulle
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differenze tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta Differenza tra i ruoli
IAM e le policy basate su risorse nella Guida per l'utente di IAM.
• Accesso tra servizi: alcuni Servizi AWS utilizzano funzionalità che eseguono in altri Servizi AWS. Ad
esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è comune che tale servizio esegua applicazioni
in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando
le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al
servizio.
• Autorizzazioni principale: quando si utilizza un utente o un ruolo IAM per eseguire operazioni in AWS,
si viene considerati un principale. Le policy concedono autorizzazioni a un'entità. Quando si utilizzano
alcuni servizi, è possibile eseguire un'azione che attiva un'altra azione in un servizio diverso. In questo
caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le operazioni. Per verificare
se un'operazione richiede ulteriori operazioni dipendenti in una policy, consulta Operazioni, risorse e
chiavi di condizione per Amazon EMR su EKS nella Guida di riferimento all'autorizzazione del servizio.
• Ruolo di servizio: un ruolo di servizio è un ruolo IAM assunto da un servizio per eseguire operazioni
per conto dell'utente. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di
servizio da IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Creazione di un ruolo per delegare le
autorizzazioni a un Servizio AWS nella Guida per l'utente di IAM.
• Ruolo collegato al servizio: un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un
Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per conto dell'utente. I ruoli
collegati ai servizi sono visualizzati nell'account IAM e sono di proprietà del servizio. Un amministratore
IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non può modificarle.
• Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2: è possibile utilizzare un ruolo IAM per gestire credenziali
temporanee per le applicazioni in esecuzione su un'istanza EC2 che eseguono richieste di AWS CLI o
dell'API AWS. Ciò è preferibile all'archiviazione delle chiavi di accesso nell'istanza EC2. Per assegnare
un ruolo AWS a un'istanza EC2, affinché sia disponibile per tutte le relative applicazioni, puoi creare un
profilo dell'istanza collegato all'istanza. Un profilo dell'istanza contiene il ruolo e consente ai programmi
in esecuzione sull'istanza EC2 di ottenere le credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta
Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni ad applicazioni in esecuzione su istanze di Amazon
EC2 nella Guida per l'utente di IAM.
Per informazioni sull'utilizzo dei ruoli IAM, consulta Quando creare un ruolo IAM (invece di un utente) nella
Guida per l'utente di IAM.

Gestione dell'accesso tramite policy
Per controllare l'accesso a AWS è possibile creare policy e collegarle a identità o risorse AWS. Una policy
è un oggetto in AWS che, quando associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni.
AWS valuta queste policy quando un principale IAM (utente, utente root o sessione ruolo) effettua una
richiesta. Le autorizzazioni nella policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior
parte delle policy viene archiviata in AWS sotto forma di documenti JSON. Per ulteriori informazioni sulla
struttura e sui contenuti dei documenti delle policy JSON, consulta Panoramica delle policy JSON nella
Guida per l'utente di IAM.
Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare l'accesso ai diversi elementi.
Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.
Ogni entità IAM (utente o ruolo) inizialmente non dispone di autorizzazioni. Di default, gli utenti non
possono eseguire alcuna operazione, neppure modificare la propria password. Per autorizzare un
utente a eseguire operazioni, un amministratore deve allegare una policy di autorizzazioni a tale utente.
In alternativa, l'amministratore può aggiungere l'utente a un gruppo che dispone delle autorizzazioni
desiderate. Quando un amministratore fornisce le autorizzazioni a un gruppo, le autorizzazioni vengono
concesse a tutti gli utenti in tale gruppo.
Le policy IAM definiscono le autorizzazioni relative a un'operazione, indipendentemente dal metodo
utilizzato per eseguirla. Ad esempio, supponiamo di disporre di una policy che consente l'operazione
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iam:GetRole. Un utente con tale policy può ottenere informazioni sul ruolo dalla AWS Management
Console, la AWS CLI o l'API AWS.

Policy basate su identità
Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a
un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli
possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata
su identità, consulta Creazione di policy IAM nella Guida per l'utente di IAM.
Le policy basate su identità possono essere ulteriormente classificate come policy inline o policy gestite.
Le policy inline sono incorporate direttamente in un singolo utente, gruppo o ruolo. Le policy gestite sono
policy autonome che possono essere collegate a più utenti, gruppi e ruoli in Account AWS. Le policy gestite
includono le policy gestite da AWS e le policy gestite dal cliente. Per informazioni su come scegliere tra una
policy gestita o una policy inline, consulta Scelta fra policy gestite e policy inline nella Guida per l'utente di
IAM.

Policy basate su risorse
Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile allegare a una risorsa. Gli
esempi più comuni di policy basate su risorse sono le policy di trust dei ruoli IAM e le policy dei bucket
Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono
utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è allegata a una risorsa, una policy
definisce le azioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario
specificare un principale in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti,
ruoli, utenti federati o Servizi AWS.
Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non è possibile utilizzare le
policy gestite da AWS da IAM in una policy basata su risorse.

Liste di controllo accessi (ACL)
Le liste di controllo degli accessi (ACL) controllano quali principali (membri, utenti o ruoli dell'account)
hanno le autorizzazioni per accedere a una risorsa. Le ACL sono simili alle policy basate sulle risorse,
sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.
Amazon S3, AWS WAF e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano le ACL. Per maggiori
informazioni sulle ACL, consulta Panoramica della lista di controllo accessi nella Guida per gli sviluppatori
di Amazon Simple Storage Service.

Altri tipi di policy
AWS supporta altri tipi di policy meno comuni. Questi tipi di policy possono impostare il numero massimo di
autorizzazioni concesse dai tipi di policy più comuni.
• Limiti delle autorizzazioni: un limite delle autorizzazioni è una funzione avanzata nella quale si imposta
il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un'entità IAM
(utente o ruolo IAM). È possibile impostare un limite delle autorizzazioni per un'entità. Le autorizzazioni
risultanti sono l'intersezione delle policy basate su identità dell'entità e i suoi limiti delle autorizzazioni. Le
policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo nel campo Principal sono condizionate dal
limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione.
Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consulta Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM
nella Guida per l'utente di IAM.
• Policy di controllo dei servizi (SCP): le SCP sono policy JSON che specificano il numero massimo
di autorizzazioni per un'organizzazione o unità organizzativa (OU) in AWS Organizations. AWS
Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata degli Account AWS multipli
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di proprietà dell'azienda. Se si abilitano tutte le caratteristiche in un'organizzazione, è possibile applicare
le policy di controllo dei servizi (SCP) a uno o tutti i propri account. Una SCP limita le autorizzazioni per
le entità negli account membri, compreso ogni utente root Account AWS. Per ulteriori informazioni su
Organizations e le policy SCP, consulta Utilizzo delle SCP nella Guida per l'utente di AWS Organizations.
• Policy di sessione: le policy di sessione sono policy avanzate che vengono passate come parametro
quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato.
Le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate sull'identità del ruolo
o dell'utente e le policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire da una policy basata
su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori
informazioni, consulta Policy di sessione nella Guida per l'utente di IAM.

Più tipi di policy
Quando più tipi di policy si applicano a una richiesta, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da
comprendere. Per informazioni su come AWS determina se consentire una richiesta quando sono coinvolti
più tipi di policy, consulta Logica di valutazione delle policy nella Guida per l'utente di IAM.

Come funziona Amazon EMR su EKS con IAM
Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso ad Amazon EMR su EKS, è necessario comprendere quali
funzionalità IAM sono disponibili per l'uso con Amazon EMR su EKS.

Funzionalità IAM utilizzabili con Amazon EMR su EKS
Funzionalità IAM

Supporto Amazon EMR su EKS

Policy basate su identità (p. 71)

Sì

Policy basate su risorse (p. 72)

No

Operazioni di policy (p. 72)

Sì

Risorse relative alle policy (p. 73)

Sì

Chiavi di condizione delle policy (p. 73)

Sì

Liste di controllo degli accessi (p. 74)

No

ABAC (tag nelle policy) (p. 74)

Sì

Credenziali temporanee (p. 75)

Sì

Autorizzazioni del principale (p. 75)

Sì

Ruoli di servizio (p. 75)

No

Ruoli collegati ai servizi (p. 75)

Sì

Per ottenere un quadro generale del funzionamento di Amazon EMR su EKS e altri servizi AWS con la
maggior parte delle caratteristiche di IAM, consulta Servizi AWS supportati da IAM nella Guida per l'utente
di IAM.

Policy basate su identità per Amazon EMR su EKS
Supporta le policy basate su identità

Sì
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Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a
un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli
possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata
su identità, consulta Creazione di policy IAM nella Guida per l'utente di IAM.
Con le policy basate su identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite
o rifiutate, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o rifiutate. Non è possibile
specificare l'entità principale in una policy basata sull'identità perché si applica all'utente o al ruolo a cui è
associato. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta Guida di riferimento
agli elementi delle policy JSON IAM nella Guida per l'utente di IAM.

Esempi di policy basate su identità per Amazon EMR su EKS
Per visualizzare esempi di policy basate su identità Amazon EMR su EKS, consulta Esempi di policy
basate su identità per Amazon EMR su EKS (p. 80).

Policy basate su risorse all'interno di Amazon EMR su EKS
Supporta le policy basate su risorse

No

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile allegare a una risorsa. Gli
esempi più comuni di policy basate su risorse sono le policy di trust dei ruoli IAM e le policy dei bucket
Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono
utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è allegata a una risorsa, una policy
definisce le azioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario
specificare un principale in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti,
ruoli, utenti federati o Servizi AWS.
Per consentire l'accesso a più account, è possibile specificare un intero account o entità IAM in un altro
account come entità principale in una policy basata su risorse. L'aggiunta di un'entità principale a più
account a una policy basata su risorse rappresenta solo una parte della relazione di trust. Quando l'entità
principale e la risorsa si trovano in diversi Account AWS, un amministratore IAM nell'account attendibile
deve concedere all'entità principale (utente o ruolo) anche l'autorizzazione per accedere alla risorsa.
L'autorizzazione viene concessa collegando all'entità una policy basata sull'identità. Tuttavia, se una policy
basata su risorse concede l'accesso a un'entità principale nello stesso account, non sono richieste ulteriori
policy basate su identità. Per ulteriori informazioni, consulta Differenza tra i ruoli IAM e le policy basate su
risorse nella Guida per l'utente di IAM.

Operazioni di policy per Amazon EMR su EKS
Supporta le operazioni di policy

Sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare gli accessi ai diversi elementi.
Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.
L'elemento Action di una policy JSON descrive le azioni che è possibile utilizzare per consentire o negare
l'accesso a un criterio. Le operazioni della policy hanno spesso lo stesso nome dell'operazione API AWS.
Ci sono alcune eccezioni, ad esempio le operazioni di sola autorizzazione che non hanno un'operazione
API corrispondente. Esistono anche alcune operazioni che richiedono più operazioni in una policy. Queste
operazioni aggiuntive sono chiamate operazioni dipendenti.
Includere le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni per eseguire l'operazione associata.
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Per visualizzare un elenco di operazioni Amazon EMR su EKS, consulta Operazioni, risorse e chiavi di
condizione per Amazon EMR su EKS in Guida di riferimento all'autorizzazione del servizio.
Le operazioni delle policy in Amazon EMR su EKS utilizzano il seguente prefisso prima dell'operazione:
emr-containers

Per specificare più operazioni in una sola istruzione, occorre separarle con la virgola.
"Action": [
"emr-containers:action1",
"emr-containers:action2"
]

Per visualizzare esempi di policy basate su identità Amazon EMR su EKS, consulta Esempi di policy
basate su identità per Amazon EMR su EKS (p. 80).

Risorse di policy per Amazon EMR su EKS
Supporta le risorse di policy

Sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare gli accessi ai diversi elementi.
Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.
L'elemento JSON Resource della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Le
istruzioni devono includere un elemento Resource o un elemento NotResource. Come best practice,
specifica una risorsa utilizzando il suo Amazon Resource Name (ARN). È possibile eseguire questa
operazione per azioni che supportano un tipo di risorsa specifico, noto come autorizzazioni a livello di
risorsa.
Per le operazioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, ad esempio le operazioni di
elenco, utilizza un carattere jolly (*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.
"Resource": "*"

Per visualizzare un elenco di tipi di risorse di Amazon EMR su EKS, consulta Risorse definite da Amazon
EMR su EKS in Guida di riferimento all'autorizzazione del servizio. Per informazioni sulle operazioni per
cui è possibile specificare l'ARN di ciascuna risorsa, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per
Amazon EMR su EKS.

Per visualizzare esempi di policy basate su identità Amazon EMR su EKS, consulta Esempi di policy
basate su identità per Amazon EMR su EKS (p. 80).

Chiavi di condizione delle policy per Amazon EMR su EKS
Supporta le chiavi di condizione della policy
specifica del servizio

Sì
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Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare gli accessi ai diversi elementi.
Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.
L'elemento Condition (o blocco Condition) consente di specificare le condizioni in cui un'istruzione
è attiva. L'elemento Condition è facoltativo. Puoi compilare espressioni condizionali che utilizzano
operatori di condizione, ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i
valori nella richiesta.
Se specifichi più elementi Condition in un'istruzione o più chiavi in un singolo elemento Condition,
questi vengono valutati da AWS utilizzando un'operazione AND logica. Se specifichi più valori per una
singola chiave di condizione, AWS valuta la condizione utilizzando un'operazione OR logica. Tutte le
condizioni devono essere soddisfatte prima che le autorizzazioni dell'istruzione vengano concesse.
Puoi anche utilizzare variabili segnaposto quando specifichi le condizioni. Ad esempio, puoi autorizzare un
utente IAM ad accedere a una risorsa solo se è stata taggata con il relativo nome utente IAM. Per ulteriori
informazioni, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag nella Guida per l'utente di IAM.
AWS supporta chiavi di condizione globali e chiavi di condizione specifiche per il servizio. Per visualizzare
tutte le chiavi di condizione globali di AWS, consulta Chiavi di contesto delle condizioni globali di AWS nella
Guida per l'utente di IAM.
Per visualizzare un elenco di chiavi di condizione Amazon EMR su EKS e scoprire quali operazioni
e risorse è possibile utilizzare con una chiave di condizione, consulta Operazioni, risorse e chiavi di
condizione per Amazon EMR su EKS in Guida di riferimento all'autorizzazione del servizio.
Per visualizzare esempi di policy basate su identità Amazon EMR su EKS, consulta Esempi di policy
basate su identità per Amazon EMR su EKS (p. 80).

Liste di controllo accessi (ACL) in Amazon EMR su EKS
Supporta le ACL

No

Le policy di controllo degli accessi (ACL) controllano quali principali (membri, utenti o ruoli dell'account)
hanno le autorizzazioni ad accedere a una risorsa. Gli ACL sono simili alle policy basate sulle risorse,
sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Controllo degli accessi basato su attributi (ABAC) con Amazon
EMR su EKS
Supporta ABAC (tag nelle policy)

Sì

Il controllo dell'accesso basato su attributi (Attribute-Based Access Control, ABAC) è una strategia di
autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In AWS, tali attributi sono chiamati tag.
È possibile collegare dei tag alle entità IAM (utenti o ruoli) e a numerose risorse AWS. L'assegnazione
di tag alle entità e alle risorse è il primo passaggio di ABAC. In seguito, vengono progettate policy ABAC
per consentire operazioni quando il tag dell'entità principale corrisponde al tag sulla risorsa a cui si sta
provando ad accedere.
La strategia ABAC è utile in ambienti soggetti a una rapida crescita e aiuta in situazioni in cui la gestione
delle policy diventa complicata.
Per controllare l'accesso basato su tag, fornisci informazioni sui tag nell'elemento condizione di una policy
utilizzando le chiavi di condizione aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name o
aws:TagKeys.
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Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, allora il valore per il
servizio è Yes (Sì). Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa,
allora il valore sarà Partial (Parziale).
Per ulteriori informazioni su ABAC, consulta Che cos'è ABAC? nella Guida per l'utente di IAM. Per
visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta Utilizzo del controllo degli
accessi basato su attributi (ABAC) nella Guida per l'utente di IAM.

Utilizzo di credenziali temporanee con Amazon EMR su EKS
Supporta le credenziali temporanee

Sì

Alcuni Servizi AWS non funzionano quando si accede utilizzando credenziali temporanee. Per ulteriori
informazioni, inclusi i Servizi AWS che funzionano con le credenziali temporanee, consulta Servizi AWS
supportati da IAM nella Guida per l'utente di IAM.
Le credenziali temporanee sono utilizzate se si accede alla AWS Management Console utilizzando
qualsiasi metodo che non sia la combinazione di nome utente e password. Ad esempio, quando si
accede alla AWS utilizzando il collegamento Single Sign-On (SSO) della tua azienda, tale processo crea
automaticamente credenziali temporanee. Le credenziali temporanee vengono create automaticamente
anche quando si accede alla console come utente e quindi si cambia ruolo. Per ulteriori informazioni sullo
scambio dei ruoli, consulta Cambio di un ruolo (console) nella Guida per l'utente di IAM.
È possibile creare manualmente credenziali temporanee utilizzando la AWS CLI o l'API AWS. È quindi
possibile utilizzare tali credenziali temporanee per accedere ad AWS. AWS consiglia di generare le
credenziali temporanee dinamicamente anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori
informazioni, consulta Credenziali di sicurezza provvisorie in IAM.

Autorizzazioni delle entità principali tra servizi per Amazon EMR
su EKS
Supporta le autorizzazioni delle entità principali

Sì

Quando si utilizza un utente o un ruolo IAM per eseguire operazioni in AWS, si viene considerati un'entità
principale. Le policy concedono autorizzazioni al principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile
eseguire un'azione che attiva un'altra azione in un servizio diverso. In questo caso è necessario disporre
delle autorizzazioni per eseguire entrambe le operazioni. Per verificare se un'operazione richiede ulteriori
operazioni dipendenti in una policy, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon EMR su
EKS nella Guida di riferimento all'autorizzazione del servizio.

Ruoli di servizio per Amazon EMR su EKS
Supporta i ruoli di servizio

No

Ruoli collegati ai servizi per Amazon EMR su EKS
Supporta i ruoli collegati ai servizi

Sì
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Per ulteriori informazioni su come creare e gestire i ruoli collegati ai servizi, consulta Servizi AWS supportati
da IAM. Trova un servizio nella tabella che include un Yes nella colonna Service-linked role (Ruolo
collegato ai servizi). Scegli il collegamento Sì per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato
ai servizi per tale servizio.

Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon EMR su
EKS
Amazon EMR su EKS utilizza ruoli collegati ai servizi AWS Identity and Access Management (IAM). Un
ruolo collegato ai servizi è un tipo di ruolo IAM univoco collegato direttamente ad Amazon EMR su EKS.
I ruoli collegati ai servizi sono definiti automaticamente da Amazon EMR su EKS e includono tutte le
autorizzazioni richieste dal servizio per eseguire chiamate agli altri servizi AWS per tuo conto.
Un ruolo collegato ai servizi semplifica la configurazione di Amazon EMR su EKS, perché ti permette di
evitare l'aggiunta manuale delle autorizzazioni necessarie. Amazon EMR su EKS definisce le autorizzazioni
del ruolo collegato ai servizi e, salvo diversamente definito, solo Amazon EMR su EKS può assumere il
ruolo. Le autorizzazioni definite includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non
può essere allegata a nessun'altra entità IAM.
È possibile eliminare un ruolo collegato ai servizi solo dopo aver eliminato le risorse correlate. Questa
procedura protegge le risorse di Amazon EMR su EKS perché impedisce la rimozione involontaria delle
autorizzazioni di accesso alle risorse.
Per informazioni su altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta AWS Services That Work
with IAM e cerca i servizi che riportano Yes (Sì) nella colonna Service-Linked Role (Ruolo associato ai
servizi). Scegliere un link Yes (Sì) per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi
per tale servizio.

Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi per Amazon EMR su
EKS
Amazon EMR su EKS utilizza il ruolo collegato ai servizi denominato
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers.
Ai fini dell'assunzione del ruolo, il ruolo collegato ai servizi AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers
considera attendibili i seguenti servizi:
• emr-containers.amazonaws.com
La policy delle autorizzazioni di ruolo AmazonEMRContainersServiceRolePolicy consente ad
Amazon EMR su EKS di completare una serie di operazioni sulle risorse specificate, come dimostra la
seguente istruzione di policy.

Note
I contenuti della policy gestita variano, pertanto la policy mostrata qui potrebbe non essere
aggiornata. Visualizza la policy più aggiornata AmazonEMRContainersServiceRolePolicy in AWS
Management Console.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"eks:DescribeCluster",
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"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"acm:ImportCertificate",
"acm:AddTagsToCertificate"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/emr-container:endpoint:managed-certificate": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"acm:DeleteCertificate"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/emr-container:endpoint:managed-certificate": "true"
}
}

Per consentire a un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo) di creare, modificare o eliminare
un ruolo collegato ai servizi devi configurare le relative autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta
Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi nella Guida per l'utente di IAM.

Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Amazon EMR su
EKS
Non devi creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Quando crei un cluster virtuale, Amazon EMR
su EKS crea il ruolo collegato ai servizi per te.
Se si elimina questo ruolo collegato ai servizi e quindi deve essere creato di nuovo, è possibile utilizzare
lo stesso processo per ricreare il ruolo nell'account. Quando crei un cluster virtuale, Amazon EMR su EKS
crea di nuovo il ruolo collegato ai servizi per te.
È possibile utilizzare la console IAM anche per creare un ruolo collegato ai servizi con il caso d'uso
Amazon EMR su EKS. In AWS CLI o in AWS API, crea un ruolo collegato ai servizi con il nome di servizio
emr-containers.amazonaws.com. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un ruolo collegato ai
servizi nella Guida per l'utente IAM. Se elimini il ruolo collegato ai servizi, puoi utilizzare lo stesso processo
per crearlo nuovamente.

Modifica di un ruolo collegato ai servizi per Amazon EMR su EKS
Amazon EMR su EKS non consente di modificare il ruolo collegato ai servizi
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers. Dopo aver creato un ruolo collegato ai servizi, non potrai
modificarne il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la
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descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica di un ruolo collegato ai servizi nella
Guida per l'utente di IAM.

Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi per Amazon EMR su
EKS
Se non è più necessario utilizzare una caratteristicao un servizio che richiede un ruolo collegato ai servizi,
ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non
viene monitorata e gestita attivamente. Tuttavia, è necessario effettuare la pulizia delle risorse associate al
ruolo collegato ai servizi prima di poterlo eliminare manualmente.

Note
Se il servizio Amazon EMR su EKS utilizza tale ruolo quando tenti di eliminare le risorse, è
possibile che l'eliminazione non vada a buon fine. In questo caso, attendi alcuni minuti e quindi
ripeti l'operazione.

Eliminazione delle risorse Amazon EMR su EKS utilizzate da
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers
1.

Apri la console Amazon EMR.

2.
3.

Scegli un cluster virtuale.

4.

Ripeti questa procedura per tutti gli altri cluster virtuali nell'account.

Nella pagina Virtual Cluster, scegli Delete (Elimina).

Per eliminare manualmente il ruolo collegato ai servizi utilizzando IAM
Utilizza la console IAM, la AWS CLI o l'API AWS per eliminare il ruolo collegato ai servizi
AWSServiceRoleForAmazonEMRContainers. Per ulteriori informazioni, consulta Eliminazione del ruolo
collegato ai servizi nella Guida per l'utente di IAM.

Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi di Amazon EMR
su EKS
Amazon EMR su EKS supporta l'utilizzo di ruoli collegati ai servizi in tutte le regioni in cui il servizio è
disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta . Quote di servizio di Amazon EMR su EKS (p. 106).

Aggiornamenti di Amazon EMR su EKS alle policy gestite da
AWS
Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti alle policy gestite da AWS per Amazon EMR su EKS dal 1° marzo
2021.
Modifica

Descrizione

Data

Le seguenti autorizzazioni
AmazonEMRContainersServiceRolePolicy
vengono aggiunte alla policy:
‐ Aggiunte autorizzazioni per
importare ed eliminare certificati
acm:ImportCertificate,
in AWS Certificate Manager.
acm:AddTagsToCertificate
e acm:DeleteCertificate.

3 dicembre 2021

Amazon EMR su EKS ha iniziato
a monitorare le modifiche

1° marzo 2021

Amazon EMR su EKS ha iniziato
a monitorare le modifiche per le
sue policy gestite da AWS.
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Utilizzo dei ruoli di esecuzione dei processi con
Amazon EMR su EKS
Se intendi utilizzare il comando StartJobRun per inviare un processo eseguito in un cluster EKS, dovrai
prima integrare un ruolo di esecuzione del processo da utilizzare con un cluster virtuale. Per ulteriori
informazioni, consulta Creazione di un ruolo di esecuzione del processo (p. 16) in Configurazione (p. 5). È
inoltre possibile seguire le istruzioni riportate nella sezione di Amazon EMR su EKS Workshop Creazione di
un ruolo IAM per l'esecuzione del processo.
Le seguenti autorizzazioni devono essere incluse nella policy di affidabilità per il ruolo di esecuzione del
processo.
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:oidc-provider/OIDC_PROVIDER"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringLike": {
"OIDC_PROVIDER:sub": "system:serviceaccount:NAMESPACE:emr-containers-sa-**-AWS_ACCOUNT_ID-BASE36_ENCODED_ROLE_NAME"
}
}
}
]
}

La policy di affidabilità nell'esempio precedente concede le autorizzazioni solo a un account del servizio
Kubernetes gestito da EMR con un nome che corrisponde al modello emr-containers-sa-**-AWS_ACCOUNT_ID-BASE36_ENCODED_ROLE_NAME. Ricorda che l'account del servizio gestito da EMR
viene creato automaticamente all'invio del processo, nell'ambito dello spazio dei nomi in cui viene inviato il
processo. La policy di affidabilità consente a questi account di servizio di assumere il ruolo di esecuzione e
ottenere le credenziali temporanee del ruolo di esecuzione. Qualsiasi altro account di servizio da un cluster
EKS diverso o da uno spazio dei nomi diverso all'interno dello stesso cluster EKS non può assumere il
ruolo di esecuzione.
Per aggiornare automaticamente la policy di affidabilità nel formato indicato sopra, puoi eseguire il
comando seguente.
aws emr-containers update-role-trust-policy \
--cluster-name cluster \
--namespace namespace \
--role-name iam_role_name_for_job_execution

Controllo dell'accesso al ruolo di esecuzione
Un amministratore del cluster EKS può creare un cluster virtuale Amazon EMR su EKS multi-tenant
a cui un amministratore IAM può aggiungere più ruoli di esecuzione. Questi ruoli di esecuzione
possono essere utilizzati per inviare processi da tenant non attendibili che eseguono codice arbitrario.
Pertanto, è possibile limitare tali tenant in modo che non possano eseguire un codice che ottiene
le autorizzazioni assegnate a uno o più di questi ruoli di esecuzione. È possibile utilizzare chiavi di
condizione per limitare l'accesso ai ruoli di esecuzione. L'amministratore di IAM può limitare la policy IAM
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associata a un'identità IAM utilizzando una chiave di condizione a stringa facoltativa denominata emrcontainers:ExecutionRoleArn. Questa condizione accetta un elenco di ARN del ruolo di esecuzione
che dispongono di autorizzazioni per utilizzare un cluster virtuale, come dimostra la seguente policy di
autorizzazioni.
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "emr-containers:StartJobRun",
"Resource": "arn:aws:emr-containers:REGION:AWS_ACCOUNT_ID:/
virtualclusters/VIRTUAL_CLUSTER_ID",
"Condition": {
"StringEquals": {
"emr-containers:ExecutionRoleArn": [
"execution_role_arn_1",
"execution_role_arn_2",
...
]
}
}
}
]
}

Se si desidera autorizzare tutti i ruoli di esecuzione che iniziano con un prefisso particolare, ad esempio
MyRole, l'operatore di condizione StringEquals può essere sostituito con un operatore StringLike e il
valore execution_role_arn nella condizione può essere sostituito con il carattere jolly *. Ad esempio,
arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:role/MyRole*. Anche tutte le altre chiavi di condizione a stringa
sono supportate.

Note
Attualmente, Amazon EMR su EKS non supporta il controllo degli accessi basato su tag (TBAC)
per i ruoli di esecuzione. Non è possibile concedere autorizzazioni per i ruoli di esecuzione in base
ai tag.

Esempi di policy basate su identità per Amazon EMR
su EKS
Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli non dispongono dell'autorizzazione per creare o
modificare risorse Amazon EMR su EKS. Inoltre, non sono in grado di eseguire attività utilizzando la AWS
Management Console, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l'API AWS. Un amministratore
IAM deve creare policy IAM che concedano a utenti e ruoli l'autorizzazione per eseguire operazioni sulle
risorse di cui hanno bisogno. L'amministratore deve quindi collegare queste policy agli utenti che ne hanno
bisogno.
Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy
JSON di esempio, consultare Creazione di policy IAM nella Guida per l'utente di IAM.
Per informazioni dettagliate sulle operazioni e sui tipi di risorse definiti da Amazon EMR su EKS, incluso il
formato degli ARN per ogni tipo di risorse, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon
EMR su EKS in Service Authorization Reference (Guida di riferimento per l'autorizzazione del servizio).
Argomenti
• Best practice per le policy (p. 81)
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• Utilizzo della console di Amazon EMR su EKS (p. 81)
• Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni (p. 82)

Best practice per le policy
Le policy basate su identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare risorse Amazon
EMR su EKS nell'account. Queste operazioni possono comportare costi aggiuntivi per il proprio Account
AWS. Quando crei o modifichi policy basate su identità, segui queste linee guida e suggerimenti:
• Nozioni di base sulle policy gestite da AWS e passaggio alle autorizzazioni con privilegio minimo: per le
informazioni di base su come concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le policy gestite
da AWS che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. Sono disponibili nel tuo Account
AWS. Ti consigliamo pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo policy gestite dal cliente
di AWS specifiche per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta Policy gestite da AWS o Policy
gestite da AWS per le funzioni di processo nella Guida per l'utente di IAM.
• Applica le autorizzazioni con privilegio minimo: quando imposti le autorizzazioni con le policy IAM,
concedi solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. Puoi farlo definendo le azioni che
possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni
con privilegi minimi. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta
Policy e autorizzazioni in IAM nella Guida per l'utente di IAM.
• Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso: per limitare l'accesso a operazioni
e risorse puoi aggiungere una condizione alle tue policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione
politica per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. Puoi inoltre utilizzare
le condizioni per concedere l'accesso alle operazioni di servizio, ma solo se vengono utilizzate tramite
uno specifico Servizio AWS, ad esempio AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta la
sezione Elementi delle policy JSON di IAM: condizione nella Guida per l'utente IAM.
• Utilizzo di IAM Access Analyzer per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e
funzionali: IAM Access Analyzer convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano al
linguaggio della policy IAM (JSON) e alle best practice di IAM. IAM Access Analyzer fornisce oltre 100
controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per ulteriori informazioni, consulta
Convalida delle policy per IAM Access Analyzer nella Guida per l'utente di IAM.
• Richiesta dell'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o utenti
root nel tuo account, attiva MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere l'AMF quando vengono
chiamate le operazioni API, aggiungi le condizioni MFA alle policy. Per ulteriori informazioni, consulta
Configurazione dell'accesso alle API protetto con MFA nella Guida per l'utente di IAM.
Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta Best practice di sicurezza in IAM nella Guida
per l'utente IAM.

Utilizzo della console di Amazon EMR su EKS
Per accedere alla console di Amazon EMR su EKS, è necessario disporre di un set di autorizzazioni
minimo. Queste autorizzazioni devono consentire di elencare e visualizzare i dettagli relativi alle risorse di
Amazon EMR su EKS nell'Account AWS. Se crei una policy basata su identità più restrittiva rispetto alle
autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti e ruoli
IAM) associate a tale policy.
Non sono necessarie le autorizzazioni minime della console per gli utenti che effettuano chiamate solo
all'API di AWS CLI o di AWS. Al contrario, è possibile accedere solo alle operazioni che soddisfano
l'operazione API che si sta cercando di eseguire.
Per garantire che gli utenti e i ruoli possano continuare a utilizzare la console di Amazon EMR su EKS,
collega anche la policy ConsoleAccess o ReadOnly gestita da AWS di Amazon EMR su EKS alle entità.
Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta di autorizzazioni a un utente nella Guida per l'utente di IAM.
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Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni
Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di
visualizzare le policy inline e gestite che sono allegate alla relativa identità utente. La policy include le
autorizzazioni per completare questa operazione sulla console o a livello di programmazione utilizzando la
AWS CLI o l'API AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

Policy per il controllo degli accessi basato su tag
È possibile utilizzare le condizioni nella policy basata su identità per controllare l'accesso ai cluster virtuali e
alle esecuzioni di processo basati su tag. Per ulteriori informazioni sul tagging, consultare Assegnazione di
tag alle risorse Amazon EMR su EKS (p. 98).
I seguenti esempi illustrano differenti scenari e i modi per utilizzare gli operatori di condizione con chiavi
di condizione Amazon EMR su EKS. Queste dichiarazioni di policy IAM sono concepite unicamente per
scopi dimostrativi e non devono essere utilizzate negli ambienti di produzione. Esistono vari modi di
combinare dichiarazioni di policy per concedere o negare autorizzazioni in base alle tue esigenze. Per
ulteriori informazioni sulla pianificazione e sul test di policy IAM, consulta la Guida per l'utente di IAM.

Important
Negare esplicitamente l'autorizzazione per operazioni di tagging è importante. Ciò impedisce
agli utenti di concedersi personalmente autorizzazioni tramite tag di una risorsa che non avevi
intenzione di accordare. Se le operazioni di assegnazione di tag per una risorsa non vengono
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negate, un utente può modificare i tag e aggirare l'intenzione delle policy basate su tag. Per un
esempio di policy che nega le operazioni di tag, consulta Negazione dell'accesso per aggiungere
ed eliminare tag (p. 84).
Gli esempi seguenti mostrano le policy di autorizzazioni basate su identità utilizzate per controllare le
operazioni che sono consentite con cluster virtuali Amazon EMR su EKS.

Autorizzazione di operazioni solo su risorse con specifici valori di
tag
Nell'esempio di policy seguente, l'operatore di condizione StringEquals cerca di far corrispondere dev con il
valore del tag reparto. Se il tag reparto non è stato aggiunto al cluster virtuale, oppure non contiene il valore
dev, la policy non viene applicata e le operazioni non sono consentite da questa policy. Se nessun'altra
istruzione di policy consente le operazioni, l'utente può utilizzare solo i cluster virtuali che hanno questo tag
con tale valore.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:DescribeVirtualCluster"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/department": "dev"
}
}
}
]

Puoi anche specificare più valori di tag utilizzando un operatore di condizione. Ad esempio, per consentire
le operazioni su cluster virtuali in cui il tag department contiene il valore dev o test, puoi sostituire il
blocco di condizione dell'esempio precedente con quanto segue.
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/department": ["dev", "test"]
}
}

Richiesta dell'assegnazione di tag alla creazione di una risorsa
Nell'esempio seguente, il tag deve essere applicato quando si crea il cluster virtuale.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:CreateVirtualCluster"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
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}

]

}

}

}

"aws:RequestTag/department": "dev"

L'istruzione di policy seguente consente a un utente di creare un cluster virtuale solo se il cluster ha un tag
department, indipendentemente dal relativo valore.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"emr-containers:CreateVirtualCluster"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"aws:RequestTag/department": "false"
}
}
}
]

Negazione dell'accesso per aggiungere ed eliminare tag
L'effetto di questa policy è negare a un utente l'autorizzazione di aggiungere o rimuovere qualsiasi tag sui
cluster virtuali contrassegnati con un tag department contenente il valore dev.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"emr-containers:TagResource",
"emr-containers:UntagResource"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceTag/department": "dev"
}
}
}
]

Risoluzione dei problemi relativi all'identità e
all'accesso di Amazon EMR su EKS
Utilizza le informazioni seguenti per diagnosticare e risolvere i problemi comuni che possono verificarsi
durante l'utilizzo di Amazon EMR su EKS e IAM.
Argomenti
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• Non sono autorizzato a eseguire un'operazione in Amazon EMR su EKS (p. 85)
• Desidero visualizzare le mie chiavi di accesso (p. 85)
• Sono un amministratore e desidero consentire ad altri utenti di accedere alle risorse Amazon EMR su
EKS (p. 85)
• Voglio consentire a persone esterne al mio account AWS di accedere alle mie risorse Amazon EMR su
EKS (p. 86)

Non sono autorizzato a eseguire un'operazione in Amazon EMR
su EKS
Se la AWS Management Console indica che non sei autorizzato a eseguire un'operazione, devi contattare
l'amministratore per ricevere assistenza. L'amministratore è la persona da cui si sono ricevuti il nome
utente e la password.
L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente mateojackson IAM prova a utilizzare la
console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa my-example-widget fittizia ma non dispone di
autorizzazioni emr-containers:GetWidget fittizie.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: emrcontainers:GetWidget on resource: my-example-widget

In questo caso, Mateo richiede al suo amministratore di aggiornare le sue policy per poter accedere alla
risorsa my-example-widget utilizzando l'operazione emr-containers:GetWidget.

Desidero visualizzare le mie chiavi di accesso
Dopo aver creato le chiavi di accesso utente IAM, è possibile visualizzare il proprio ID chiave di accesso
in qualsiasi momento. Tuttavia, non è possibile visualizzare nuovamente la chiave di accesso segreta. Se
perdi la chiave segreta, dovrai creare una nuova coppia di chiavi di accesso.
Le chiavi di accesso sono composte da due parti: un ID chiave di accesso (ad esempio
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e una chiave di accesso segreta (ad esempio, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). Come un nome utente e una password, è necessario utilizzare sia l'ID chiave
di accesso sia la chiave di accesso segreta insieme per autenticare le richieste dell'utente. Gestisci le tue
chiavi di accesso in modo sicuro mentre crei il nome utente e la password.

Important
Non fornire le chiavi di accesso a terze parti, neppure per aiutare a trovare l'ID utente canonico. Se
lo facessi, daresti a qualcuno accesso permanente al tuo account.
Quando crei una coppia di chiavi di accesso, ti viene chiesto di salvare l'ID chiave di accesso e la chiave
di accesso segreta in una posizione sicura. La chiave di accesso segreta è disponibile solo al momento
della creazione. Se si perde la chiave di accesso segreta, è necessario aggiungere nuove chiavi di accesso
all'utente IAM. È possibile avere massimo due chiavi di accesso. Se se ne hanno già due, è necessario
eliminare una coppia di chiavi prima di crearne una nuova. Per visualizzare le istruzioni, consulta Gestione
delle chiavi di accesso nella Guida per l'utente di IAM.

Sono un amministratore e desidero consentire ad altri utenti di
accedere alle risorse Amazon EMR su EKS
Per consentire ad altri utenti di accedere ad Amazon EMR su EKS, è necessario creare un'entità IAM
(utente o ruolo) per la persona o l'applicazione che richiede l'accesso. Tale utente o applicazione utilizzerà
le credenziali dell'entità per accedere ad AWS. Dovrai quindi collegare all'entità una policy che conceda le
autorizzazioni corrette in Amazon EMR su EKS.
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Per iniziare immediatamente, consulta Creazione dei primi utenti e gruppi delegati IAM nella Guida per
l'utente di IAM.

Voglio consentire a persone esterne al mio account AWS di
accedere alle mie risorse Amazon EMR su EKS
È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono
accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per servizi che
supportano policy basate su risorse o liste di controllo accessi (ACL), utilizza tali policy per concedere alle
persone l'accesso alle tue risorse.
Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:
• Per sapere se Amazon EMR su EKS supporta queste funzionalità, consulta Come funziona Amazon
EMR su EKS con IAM (p. 71).
• Per informazioni su come garantire l'accesso alle risorse negli Account AWS che possiedi, consulta
Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS in tuo possesso nella Guida per l'utente di
IAM.
• Per informazioni su come fornire l'accesso alle risorse ad Account AWS di terze parti, consulta Fornire
l'accesso agli Account AWS di proprietà di terze parti nella Guida per l'utente di IAM.
• Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta Fornire l'accesso
a utenti autenticati esternamente (Federazione delle identità) nella Guida per l'utente di IAM.
• Per informazioni sulle differenze tra l'utilizzo di ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multiaccount, consultare Differenza tra i ruoli IAM e le policy basate su risorse nella Guida per l'utente di IAM.

Best practice relative alla sicurezza
Amazon EMR su EKS fornisce una serie di caratteristiche di sicurezza che occorre valutare durante lo
sviluppo e l'implementazione delle policy di sicurezza. Le seguenti best practice sono linee guida generali
e non rappresentano una soluzione di sicurezza completa. Poiché queste best practice potrebbero non
essere appropriate o sufficienti per il tuo ambiente, gestiscile come considerazioni utili anziché prescrizioni.

Applicazione del principio del privilegio minimo
Amazon EMR su EKS fornisce una policy di accesso granulare per le applicazioni che utilizzano ruoli IAM,
ad esempio i ruoli di esecuzione. Questi ruoli di esecuzione vengono mappati agli account del servizio
Kubernetes tramite la policy di affidabilità del ruolo IAM. Amazon EMR su EKS crea pod all'interno di
uno spazio dei nomi Amazon EKS registrato che eseguono il codice dell'applicazione fornito dall'utente.
I pod di processo che eseguono il codice dell'applicazione assumono il ruolo di esecuzione quando ci si
connette ad altri servizi AWS. Si consiglia di concedere ai ruoli di esecuzione solo il set minimo di privilegi
richiesti dal processo, ad esempio la copertura dell'applicazione e l'accesso alla destinazione del log. Si
consiglia inoltre di verificare i processi per le autorizzazioni su base regolare e a qualsiasi modifica del
codice dell'applicazione.

Lista di controllo accessi per gli endpoint
Gli endpoint gestiti possono essere creati solo per i cluster EKS configurati per l'utilizzo di almeno una
sottorete privata nel VPC. Questa configurazione limita l'accesso ai bilanciatori del carico creati dagli
endpoint gestiti in modo che sia possibile accedervi solo dal VPC. Per una maggiore protezione, si
consiglia di configurare i gruppi di sicurezza con questi bilanciatori del carico in modo che possano limitare
il traffico in ingresso a un set selezionato di indirizzi IP.
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Ricevi gli ultimi aggiornamenti di sicurezza per le
immagini personalizzate
Per utilizzare immagini personalizzate con Amazon EMR su EKS, è possibile installare qualsiasi tipo di dati
binari e librerie sull'immagine. L'utente è responsabile dell'applicazione di patch di sicurezza dei dati binari
aggiunti all'immagine. Alle immagini di Amazon EMR su EKS vengono regolarmente applicate i patch di
sicurezza più recenti. Per ottenere l'immagine più recente, occorre ricostruire le immagini personalizzate
ogni volta che è disponibile una nuova versione dell'immagine di base del rilascio di Amazon EMR. Per
ulteriori informazioni, consulta Versioni di rilascio di Amazon EMR su EKS (p. 108) e Come selezionare
un URI dell'immagine di base (p. 32).

Limitazione dell'accesso alle credenziali del pod
Kubernetes supporta diversi metodi di assegnazione delle credenziali a un pod. Il provisioning di più
provider di credenziali può aumentare la complessità del modello di sicurezza. Amazon EMR su EKS ha
adottato l'utilizzo di Ruoli IAM per gli account dei servizi (IRSA) come provider di credenziali standard
all'interno di uno spazio dei nomi EKS registrato. Altri metodi non sono supportati, tra cui kube2iam, kiam e
l'utilizzo di un profilo dell'istanza EC2 in esecuzione sul cluster.

Isolamento di un codice dell'applicazione non
attendibile
Amazon EMR su EKS non controlla l'integrità del codice dell'applicazione inviato dagli utenti del sistema.
Se si esegue un cluster virtuale multi-tenant configurato utilizzando più ruoli di esecuzione che possono
essere utilizzati per inviare processi da tenant non attendibili che eseguono un codice arbitrario, esiste il
rischio che un'applicazione dannosa incrementi i propri privilegi. In questo caso, è consigliabile isolare i
ruoli di esecuzione con privilegi simili in un cluster virtuale diverso.

Autorizzazioni per il controllo degli accessi basato su
ruoli (RBAC)
Gli amministratori devono controllare rigorosamente le autorizzazioni per il controllo degli accessi basato
su ruoli (RBAC) per gli spazi dei nomi gestiti da Amazon EMR su EKS. Come misura minima, le seguenti
autorizzazioni non dovrebbero essere concesse agli autori di processi negli spazi dei nomi gestiti da
Amazon EMR su EKS.
• Le autorizzazioni Kubernetes RBAC per modificare configmap sono necessarie in quanto Amazon EMR
su EKS utilizza Kubernetes configmaps per generare modelli di pod gestiti con il nome dell'account del
servizio gestito. Questo attributo non deve essere mutato.
• Kubernetes RBAC consente di accedere ai pod Amazon EMR su EKS per evitare l'accesso a modelli di
pod gestiti con il nome SA gestito. Questo attributo non deve essere mutato. Questa autorizzazione può
anche dare accesso al token JWT montato nel pod che può quindi essere utilizzato per recuperare le
credenziali del ruolo di esecuzione.
• Le autorizzazioni Kubernetes RBAC per creare pod servono a impedire agli utenti di creare pod
utilizzando un Kubernetes ServiceAccount che può essere mappato a un ruolo IAM con più privilegi AWS
rispetto all'utente.
• Le autorizzazioni Kubernetes RBAC per implementare webhook variabili servono a impedire agli utenti
di utilizzare un webhook variabile per mutare il nome di un Kubernetes ServiceAccount per pod creati da
Amazon EMR su EKS.
• Le autorizzazioni Kubernetes RBAC per leggere i segreti di Kubernetes servono a impedire agli utenti di
leggere i dati riservati memorizzati in questi segreti.
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Limitare l'accesso alle credenziali del ruolo IAM o del
profilo dell'istanza del nodegroup
• Ti consigliamo di assegnare autorizzazioni AWS minime al ruolo o ai ruoli IAM del nodegroup. Ciò
consente di evitare l'escalation dei privilegi in base al codice che può essere eseguito utilizzando le
credenziali del profilo dell'istanza dei nodi di lavoro EKS.
• Per bloccare completamente l'accesso alle credenziali del profilo dell'istanza a tutti i pod eseguiti negli
spazi dei nomi gestiti da Amazon EMR su EKS, ti consigliamo di eseguire i comandi iptables sui nodi
EKS. Per ulteriori informazioni, consulta Limitazione dell'accesso alle credenziali del profilo dell'istanza
Amazon EC2. In ogni caso, è importante includere correttamente i ruoli IAM degli account di servizio
in modo che i pod dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie. Ad esempio, al ruolo IAM del nodo
vengono assegnate autorizzazioni per estrarre le immagini del container da Amazon ECR. Se a un pod
non sono assegnate tali autorizzazioni, il pod non può estrarre le immagini del container da Amazon
ECR. È necessario aggiornare anche il plug-in VPC CNI. Per ulteriori informazioni, consulta Spiegazione
passo per passo: aggiornamento del plug-in VPC CNI per l'utilizzo dei ruoli IAM per gli account di
servizio.

Logging e monitoraggio
Per rilevare incidenti, ricevere avvisi quando si verificano incidenti e rispondere a essi, utilizza queste
opzioni con Amazon EMR su EKS:
• Monitora Amazon EMR su EKS con AWS CloudTrail: AWS CloudTrail offre un registro delle operazioni
eseguite da un utente, un ruolo o un servizio AWS in Amazon EMR su EKS. Consente di acquisire le
chiamate dalla console di Amazon EMR e le chiamate di codice alle operazioni API di Amazon EMR
su EKS come eventi. Questo consente di determinare la richiesta effettuata ad Amazon EMR su EKS,
l'indirizzo IP da cui è stata eseguita la richiesta, l'autore della richiesta, il momento in cui è stata eseguita
e altri dettagli. Per ulteriori informazioni, consulta Registrazione delle chiamate API di Amazon EMR su
EKS utilizzando AWS CloudTrail (p. 88).
• Utilizza CloudWatch Events con Amazon EMR su EKS: CloudWatch Events eroga un flusso quasi in
tempo reale di eventi di sistema che descrivono le modifiche alle risorse AWS. CloudWatch Events
viene a conoscenza di queste modifiche operative appena si verificano, risponde a esse e intraprende
le misure correttive necessarie inviando messaggi per rispondere all'ambiente attivando funzioni,
effettuando modifiche e catturando informazioni sullo stato. Per utilizzare CloudWatch Events con
Amazon EMR su EKS, crea una regola che si attiva in base a una chiamata API di Amazon EMR su
EKS tramite CloudTrail. Per ulteriori informazioni, consulta Monitoraggio dei processi con Amazon
CloudWatch Events (p. 57).

Registrazione delle chiamate API di Amazon EMR su
EKS utilizzando AWS CloudTrail
Amazon EMR su EKS è integrato con AWS CloudTrail, un servizio che offre un registro delle operazioni
eseguite da un utente, un ruolo o un servizio AWS in Amazon EMR su EKS. CloudTrail acquisisce tutte le
chiamate API per Amazon EMR su EKS come eventi. Le chiamate acquisite includono le chiamate dalla
console Amazon EMR su EKS e le chiamate di codice alle operazioni API di Amazon EMR su EKS. Se crei
un percorso, puoi abilitare la distribuzione continua di eventi CloudTrail in un bucket Amazon S3, inclusi gli
eventi per Amazon EMR su EKS. Se non configuri un trail, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti
nella console CloudTrail nella cronologia degli eventi. Le informazioni raccolte da CloudTrail consentono
di determinare la richiesta effettuata ad Amazon EMR su EKS, l'indirizzo IP da cui è partita la richiesta,
l'autore della richiesta, il momento in cui è stata eseguita e altri dettagli.
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Per ulteriori informazioni su CloudTrail, consulta la Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

Informazioni su Amazon EMR su EKS in CloudTrail
CloudTrail è abilitato sul tuo account AWS al momento della sua creazione. Quando si verifica un'attività
in Amazon EMR su EKS, questa viene registrata in un evento CloudTrail insieme ad altri eventi di
servizio AWS nella cronologia degli eventi. È possibile visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti
nell'account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione di eventi mediante la cronologia
eventi di CloudTrail.
Per una registrazione continua degli eventi nell'account AWS, inclusi gli eventi per Amazon EMR su EKS,
crea un percorso. Un trail consente a CloudTrail di distribuire i file di log in un bucket Amazon S3. Per
impostazione predefinita, quando si crea un trail nella console, il trail sarà valido in tutte le regioni AWS. Il
percorso registra gli eventi di tutte le Regioni nella partizione AWS e distribuisce i file di registro nel bucket
Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri servizi AWS per analizzare con maggiore dettaglio e
usare i dati raccolti nei registri CloudTrail. Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:
• Panoramica della creazione di un trail
• Servizi e integrazioni CloudTrail supportati
• Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail
• Ricezione di file di log CloudTrail da più regioni e Ricezione di file di log CloudTrail da più account
Tutte le operazioni Amazon EMR su EKS vengono registrate da CloudTrail e sono documentate
nella Documentazione sulle API di Amazon EMR su EKS. Ad esempio, le chiamate alle operazioni
CreateVirtualCluster, StartJobRun e ListJobRuns generano voci nei file di log di CloudTrail.
Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di
identità consentono di determinare quanto segue:
• Se la richiesta è stata effettuata con credenziali utente root o AWS Identity and Access Management
(IAM).
• Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente
federato.
• Se la richiesta è stata effettuata da un altro servizio AWS.
Per ulteriori informazioni, consulta Elemento User Identity (Identità utente) di CloudTrail.

Informazioni sulle voci dei file di log Amazon EMR su EKS
Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come i file di log in un bucket
Amazon S3 che specifichi. I file di log di CloudTrail possono contenere una o più voci di log. Un evento
rappresenta una singola richiesta da un'origine e include informazioni sul operazione richiesta, data e ora
dell'operazione, parametri richiesti e così via. I file di log CloudTrail non sono una traccia di stack ordinata
delle chiamate API pubbliche e di conseguenza non devono apparire in base a un ordine specifico.
L'esempio seguente mostra una voce di log di CloudTrail che illustra l'operazione ListJobRuns.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:admin",
"arn": "arn:aws:sts::012345678910:assumed-role/Admin/admin",
"accountId": "012345678910",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
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"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::012345678910:role/Admin",
"accountId": "012345678910",
"userName": "Admin"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-11-04T21:49:36Z"
}

}

}
},
"eventTime": "2020-11-04T21:52:58Z",
"eventSource": "emr-containers.amazonaws.com",
"eventName": "ListJobRuns",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.1",
"userAgent": "aws-cli/1.11.167 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.25",
"requestParameters": {
"virtualClusterId": "1K48XXXXXXHCB"
},
"responseElements": null,
"requestID": "890b8639-e51f-11e7-b038-EXAMPLE",
"eventID": "874f89fa-70fc-4798-bc00-EXAMPLE",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "012345678910"

Convalida della conformità per Amazon EMR su
EKS
Revisori di terze parti valutano la sicurezza e la conformità di Amazon EMR su EKS come parte di più
programmi di conformità di AWS. Questi includono SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e altri.

Resilienza in Amazon EMR su EKS
L'infrastruttura globale di AWS è basata su Regioni e zone di disponibilità AWS. AWS Le Regioni
forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate che sono connesse tramite reti
altamente ridondanti, a bassa latenza e velocità effettiva elevata. Con le zone di disponibilità, è possibile
progettare e gestire applicazioni e database che eseguono il failover automatico tra zone di disponibilità
senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle
infrastrutture a data center singolo o multiplo.
Per ulteriori informazioni sulle regioni e le zone di disponibilità AWS, consulta Infrastruttura globale di AWS.
Oltre all'infrastruttura globale di AWS, Amazon EMR su EKS offre l'integrazione con Amazon S3 tramite
EMRFS per supportare la resilienza dei dati e le esigenze di backup.

Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon EMR su EKS
In qualità di servizio gestito, Amazon EMR su EKS è protetto dalle procedure di sicurezza di rete globale
AWS descritte nel whitepaper Amazon Web Services: Panoramica dei processi di sicurezza.
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Utilizza le chiamate API pubblicate da AWS per accedere ad Amazon EMR su EKS tramite la rete.
I client devono supportare Transport Layer Security (TLS) 1.0 o versioni successive. È consigliabile
TLS 1.2 o versioni successive. I client devono, inoltre, supportare le suite di cifratura con PFS (Perfect
Forward Secrecy), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.
Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso
segreta associata a un principale IAM. In alternativa, è possibile utilizzare AWS Security Token Service
(AWS STS) per generare le credenziali di sicurezza temporanee per firmare le richieste.

Analisi della configurazione e delle vulnerabilità
AWS gestisce le attività di sicurezza di base, ad esempio l'applicazione di patch al sistema operativo guest
e ai database, la configurazione dei firewall e il disaster recovery. Queste procedure sono state riviste e
certificate dalle terze parti appropriate. Per ulteriori dettagli, consulta le seguenti risorse:
• Convalida della conformità per Amazon EMR su EKS (p. 90)
• Modello di responsabilità condivisa
• Amazon Web Services: panoramica dei processi di sicurezza (whitepaper)

Connessione ad Amazon EMR su EKS utilizzando
un endpoint VPC di interfaccia
Puoi connetterti direttamente ad Amazon EMR su EKS utilizzando endpoint VPC di interfaccia (AWS
PrivateLink) nel tuo cloud privato virtuale (VPC, Virtual Private Cloud) invece di connetterti tramite Internet.
Quando usi un endpoint VPC di interfaccia, la comunicazione tra il VPC e Amazon EMR su EKS avviene
interamente all'interno della rete AWS. Ogni endpoint VPC è rappresentato da una o più interfacce di rete
elastiche (ENI) con indirizzi IP privati nelle sottoreti del VPC.
L'endpoint VPC di interfaccia connette il tuo VPC direttamente ad Amazon EMR su EKS senza alcun
gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione Direct Connect AWS. Le
istanze presenti nel tuo VPC non richiedono indirizzi IP pubblici per comunicare con l'API Amazon EMR su
EKS.
Puoi creare un endpoint VPC di interfaccia per connetterti ad Amazon EMR su EKS utilizzando i
comandi della AWS Management Console o della AWS Command Line Interface (AWS CLI). Per ulteriori
informazioni, consulta Creazione di un endpoint di interfaccia.
Se dopo aver creato un endpoint VPC di interfaccia abiliti nomi host DNS privati per l'endpoint, l'endpoint
Amazon EMR su EKS predefinito restituisce il tuo endpoint VPC. L'endpoint del nome del servizio
predefinito per Amazon EMR su EKS è nel formato seguente.
emr-containers.Region.amazonaws.com

Se non abiliti nomi host DNS privati, Amazon VPC fornisce un nome di endpoint DNS che puoi utilizzare nel
formato seguente:
VPC_Endpoint_ID.emr-containers.Region.vpce.amazonaws.com

Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint VPC di interfaccia (AWS PrivateLink) nella Guida per l'utente
di Amazon VPC. Amazon EMR su EKS supporta l'esecuzione di chiamate a tutte le sue operazioni API
all'interno del VPC.
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Puoi collegare le policy di endpoint VPC a un endpoint VPC per controllare l'accesso per le entità principali
IAM. Puoi inoltre associare i gruppi di sicurezza a un endpoint VPC per controllare l'accesso in ingresso e
in uscita in base all'origine e alla destinazione del traffico di rete, ad esempio un intervallo di indirizzi IP. Per
ulteriori informazioni, consulta Controllo dell'accesso ai servizi con endpoint VPC.

Creazione di una policy di endpoint VPC per Amazon
EMR su EKS
Puoi creare una policy per gli endpoint VPC di Amazon per Amazon EMR su EKS per specificare quanto
segue:
• L'entità che può o non può eseguire operazioni
• Le operazioni che possono essere eseguite
• Le risorse sui cui si possono eseguire operazioni
Per ulteriori informazioni, consulta Controllo degli accessi ai servizi con endpoint VPC nella Guida per
l'utente di Amazon VPC.

Example Policy di endpoint VPC per negare tutti gli accessi da un account AWS specificato
La seguente policy di endpoint VPC nega all'account AWS 123456789012 l'accesso completo alle risorse
utilizzando l'endpoint.
{

}

"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": "*"
},
{
"Action": "*",
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Principal": {
"AWS": [
"123456789012"
]
}
}
]

Example Policy di endpoint VPC per consentire l'accesso VPC solo a un'entità principale IAM
(utente) specificata
La seguente policy di endpoint VPC consente l'accesso completo solo all'utente lijuan nell'account AWS
123456789012. A tutte le altre entità principali IAM viene negato l'accesso utilizzando l'endpoint.
{

"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": {
"AWS": [
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}

]

}

}

]

"arn:aws:iam::123456789012:user/lijuan"

Example Policy di endpoint VPC per consentire operazioni Amazon EMR su EKS di sola lettura
La seguente policy di endpoint VPC consente solo all'account AWS 123456789012 di eseguire le
operazioni Amazon EMR su EKS specificate.
Le operazioni specificate forniscono l'accesso di sola lettura equivalente per Amazon EMR su EKS. Tutte
le altre operazioni sul VPC vengono negate per l'account specificato. A tutti gli altri account viene negato
l'accesso. Per l'elenco delle operazioni Amazon EMR su EKS, consulta Operazioni, risorse e chiavi di
condizione per Amazon EMR su EKS.
{

}

"Statement": [
{
"Action": [
"emr-containers:DescribeJobRun",
"emr-containers:DescribeVirtualCluster",
"emr-containers:ListJobRuns",
"emr-containers:ListTagsForResource",
"emr-containers:ListVirtualClusters"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": {
"AWS": [
"123456789012"
]
}
}
]

Example Policy di endpoint VPC per negare l'accesso a un cluster virtuale specificato
La seguente policy di endpoint VPC consente l'accesso completo per tutti gli account ed entità principali,
ma nega l'accesso per l'account AWS 123456789012 alle operazioni eseguite nel cluster virtuale con ID
cluster A1B2CD34EF5G. Altre operazioni Amazon EMR su EKS che non supportano le autorizzazioni a
livello di risorsa per i cluster virtuali sono comunque consentite. Per un elenco delle operazioni Amazon
EMR su EKS e dei tipi di risorse corrispondenti, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per
Amazon EMR su EKS.
{

"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": "*"
},
{
"Action": "*",
"Effect": "Deny",
"Resource": "arn:aws:emr-containers:us-west-2:123456789012:/
virtualclusters/A1B2CD34EF5G",
"Principal": {
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}

]

}

}

"AWS": [
"123456789012"
]

Configurazione dell'accesso multiaccount per
Amazon EMR su EKS
Puoi impostare l'accesso multiaccount per Amazon EMR su EKS. L'accesso multiaccount consente agli
utenti di un account AWS di eseguire processi Amazon EMR su EKS e accedere ai dati sottostanti che
appartengono a un altro account AWS.

Prerequisites
Per impostare l'accesso multiaccount per Amazon EMR su EKS, completerai delle attività effettuando
l'accesso ai seguenti account AWS:
• AccountA: un account AWS in cui hai creato un cluster virtuale Amazon EMR su EKS registrando
Amazon EMR con uno spazio dei nomi in un cluster EKS.
• AccountB: un account AWS che contiene un bucket Amazon S3 o una tabella DynamoDB a cui desideri
che accedano i tuoi processi Amazon EMR su EKS.
Prima di impostare l'accesso multiaccount, i tuoi account AWS dovranno essere provvisti dei seguenti
elementi:
• Un cluster virtuale Amazon EMR su EKS in AccountA in cui eseguire i tuoi processi.
• Un ruolo di esecuzione dei processi in AccountA che dispone delle autorizzazioni necessarie per
eseguire processi nel cluster virtuale. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un ruolo di
esecuzione del processo (p. 16) e Utilizzo dei ruoli di esecuzione dei processi con Amazon EMR su
EKS (p. 79).

Come accedere a un bucket Amazon S3 o a una
tabella DynamoDB su più account
Per impostare l'accesso multiaccount per Amazon EMR su EKS, completa la procedura seguente.
1.

Crea un bucket Amazon S3, cross-account-bucket, in AccountB. Per ulteriori informazioni,
consulta Creazione di un bucket. Se si desidera avere un accesso multiaccount a DynamoDB, è anche
possibile creare una tabella DynamoDB in AccountB. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di
una tabella DynamoDB.

2.

Crea un ruolo IAM Cross-Account-Role-B in AccountB per accedere a cross-accountbucket.
1. Accedi alla console IAM.
2. Scegli Roles (Ruoli), quindi crea un nuovo ruolo: Cross-Account-Role-B. Per ulteriori
informazioni su come creare ruoli IAM, consulta Creazione di ruoli IAM nella Guida per l'utente di
IAM.
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3. Crea una policy IAM che specifichi le autorizzazioni per Cross-Account-Role-B per accedere
al bucket S3 cross-account-bucket, come dimostra la seguente istruzione di policy. Quindi,
allega la policy IAM a Cross-Account-Role-B. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di
una nuova policy nella Guida per l'utente di IAM.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::cross-account-bucket",
"arn:aws:s3:::cross-account-bucket/*"
]
}
]

Se è richiesto l'accesso a DynamoDB, crea una policy IAM che specifichi le autorizzazioni per
accedere alla tabella DynamoDB multiaccount. Quindi, allega la policy IAM a Cross-AccountRole-B. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di una tabella DynamoDB nella Guida per
l'utente di IAM.
Di seguito è riportata una policy per accedere a una tabella DynamoDB, CrossAccountTable.
{

}

3.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:MyRegion:AccountB:table/CrossAccountTable"
}
]

Modifica la relazione di fiducia per il ruolo Cross-Account-Role-B.
1. Per configurare la relazione di fiducia per il ruolo, seleziona la scheda Trust Relationships (Relazioni
di fiducia) nella console IAM per il ruolo creato nel Passaggio 2: Cross-Account-Role-B.
2. Seleziona Edit Trust Relationship (Modifica relazione di fiducia).
3. Aggiungi il seguente documento di policy, che consente a Job-Execution-Role-A in AccountA
di assumere questo ruolo Cross-Account-Role-B.
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::AccountA:role/Job-Execution-Role-A"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Concedi Job-Execution-Role-A in AccountA con STS Assume role permission (Autorizzazione
per l'assunzione del ruolo STS) per assumere Cross-Account-Role-B.
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1. Nella console IAM per l'account AWS AccountA, seleziona Job-Execution-Role-A.
2. Aggiungi la seguente istruzione di policy a Job-Execution-Role-A per autorizzare l'operazione
AssumeRole nel ruolo Cross-Account-Role-B.
{

}

5.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::AccountB:role/Cross-Account-Role-B"
}
]

Per accedere ad Amazon S3, imposta i seguenti parametri spark-submit (spark conf) durante
l'invio del processo ad Amazon EMR su EKS.

Note
Per impostazione predefinita, EMRFS utilizza il ruolo di esecuzione del processo per
accedere al bucket S3 dal processo. Ma quando customAWSCredentialsProvider
è impostato su AssumeRoleAWSCredentialsProvider, EMRFS utilizza il ruolo
corrispondente specificato con ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN invece di JobExecution-Role-A per accedere ad Amazon S3.

• --conf
spark.hadoop.fs.s3.customAWSCredentialsProvider=com.amazonaws.emr.AssumeRoleAWSCreden

• --conf
spark.kubernetes.driverEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:rol
Cross-Account-Role-B \
• --conf
spark.executorEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:role/
Cross-Account-Role-B \

Note
È necessario impostare ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN sia per l'executor che per
il driver env nella configurazione del processo Spark.

Per l'accesso multiaccount DynamoDB, è necessario impostare --conf
spark.dynamodb.customAWSCredentialsProvider=com.amazonaws.emr.AssumeRoleAWSCredentials
6.

Esegui il processo Amazon EMR su EKS con accesso multiaccount, come illustrato nell'esempio
seguente.

aws emr-containers start-job-run \
--virtual-cluster-id 123456 \
--name myjob \
--execution-role-arn execution-role-arn \
--release-label emr-6.2.0-latest \
--job-driver '{"sparkSubmitJobDriver": {"entryPoint": "entryPoint_location",
"entryPointArguments": ["arguments_list"], "sparkSubmitParameters": "--class
<main_class> --conf spark.executor.instances=2 --conf spark.executor.memory=2G
--conf spark.executor.cores=2 --conf spark.driver.cores=1 --conf
spark.hadoop.fs.s3.customAWSCredentialsProvider=com.amazonaws.emr.AssumeRoleAWSCredentialsProvider
--conf
spark.kubernetes.driverEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:role/
Cross-Account-Role-B --conf
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spark.executorEnv.ASSUME_ROLE_CREDENTIALS_ROLE_ARN=arn:aws:iam::AccountB:role/CrossAccount-Role-B"}} ' \
--configuration-overrides '{"applicationConfiguration": [{"classification": "sparkdefaults", "properties": {"spark.driver.memory": "2G"}}], "monitoringConfiguration":
{"cloudWatchMonitoringConfiguration": {"logGroupName": "log_group_name",
"logStreamNamePrefix": "log_stream_prefix"}, "persistentAppUI":"ENABLED",
"s3MonitoringConfiguration": {"logUri": "s3://my_s3_log_location" }}}'
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Assegnazione di tag alle risorse
Amazon EMR su EKS
Per semplificare la gestione delle risorse Amazon EMR su EKS, puoi assegnare metadati personalizzati a
ciascuna risorsa utilizzando dei tag. In questo argomento viene fornita una panoramica della funzione dei
tag e viene illustrato come creare i tag.
Argomenti
• Nozioni di base sui tag (p. 98)
• Tagging delle risorse. (p. 98)
• Limitazioni applicate ai tag (p. 99)
• Utilizzo di tag tramite la AWS CLI e l'API Amazon EMR su EKS (p. 100)

Nozioni di base sui tag
Un tag è un'etichetta che assegni a una risorsa AWS. Ogni tag è composto da una chiave e da un valore
opzionale, entrambi personalizzabili.
I tag consentono di categorizzare le risorse AWS per attributi quali scopo, proprietario o ambiente. In
presenza di un numero elevato di risorse, puoi individuare rapidamente una risorsa specifica in base ai
tag assegnati. Ad esempio, puoi definire un set di tag per i cluster Amazon EMR su EKS per monitorare il
proprietario di ogni cluster e il livello di pila. Ti consigliamo di definire un set coerente di chiavi di tag per
ogni tipo di risorsa. Puoi cercare e filtrare le risorse in base ai tag aggiunti.
I tag non vengono assegnati automaticamente alle risorse. Dopo aver aggiunto un tag, puoi modificarne
le chiavi e i valori o rimuovere i tag da una risorsa in qualsiasi momento. Se elimini una risorsa, verranno
eliminati anche tutti i tag associati alla risorsa.
I tag non hanno alcun significato semantico per Amazon EMR su EKS e vengono interpretati rigorosamente
come una stringa di caratteri.
Un valore di tag può essere una stringa vuota, ma non null. Una chiave di tag non può essere una stringa
vuota. Se aggiungi un tag con la stessa chiave di un tag esistente a una risorsa specifica, il nuovo valore
sovrascrive quello precedente.
Se utilizzi AWS Identity and Access Management (IAM), puoi controllare quali utenti nel tuo account AWS
dispongono dell'autorizzazione per gestire i tag.
Per esempi di policy di controllo dell'accesso basate su tag, consulta Policy per il controllo degli accessi
basato su tag (p. 82).

Tagging delle risorse.
Puoi applicare tag a cluster virtuali nuovi o esistenti e ad esecuzioni di processo il cui stato è attivo. Gli stati
attivi per le esecuzioni di processo includono: PENDING, SUBMITTED, RUNNING e CANCEL_PENDING. Gli
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stati attivi per i cluster virtuali includono: RUNNING, TERMINATING e ARRESTED. Per ulteriori informazioni,
consulta Stati delle esecuzioni di processi (p. 43) e Stati dei cluster virtuali (p. 61).
Quando un cluster virtuale viene terminato, i tag vengono eliminati e non sono più accessibili.
Se utilizzi l'API Amazon EMR su EKS, la AWS CLI o un SDK AWS, puoi applicare i tag alle nuove risorse
con il parametro tag sull'operazione API pertinente. Puoi applicare tag a risorse esistenti utilizzando
l'operazione API TagResource.
Puoi utilizzare alcune operazioni per la creazione di risorse per specificare tag per una risorsa durante la
sua creazione. In questo caso, se i tag non possono essere applicati durante la creazione della risorsa, la
risorsa non viene creata. Mediante questo meccanismo, le risorse a cui desideri applicare tag al momento
della creazione vengono create con tag specifici o non vengono create affatto. Se aggiungi tag alle risorse
al momento della creazione, non è necessario eseguire script di assegnazione di tag personalizzati dopo la
creazione di una risorsa.
Nella seguente tabella sono descritte le risorse Amazon EMR su EKS a cui puoi aggiungere un tag.
Risorsa

Supporto dei tag

Supporto della
propagazione di
tag

Supporto
dell'assegnazione di
tag in fase di creazione
(API Amazon EMR su
EKS, AWS CLI ed SDK
AWS)

Cluster virtuale

Sì

No. I tag associati
Sì
a un cluster
virtuale non
vengono propagati
alle esecuzioni di
processo inviate a
tale cluster virtuale.

CreateVirtualCluster

Esecuzioni di
processo

Sì

No

StartJobRun

Sì

API per la
creazione (i
tag possono
essere
aggiunti
durante la
creazione)

Limitazioni applicate ai tag
Si applicano le seguenti limitazioni di base ai tag:
• Numero massimo di tag per risorsa: 50
• Per ciascuna risorsa, ogni chiave del tag deve essere univoca e ogni chiave del tag può avere un solo
valore.
• La lunghezza massima della chiave è 128 caratteri Unicode in formato UTF-8
• La lunghezza massima del valore è 256 caratteri Unicode in formato UTF-8
• Se lo schema di tagging viene utilizzato in più servizi e risorse AWS, è necessario tenere presente che in
altri servizi possono essere presenti limiti sui caratteri consentiti. I caratteri generalmente consentiti sono:
lettere, numeri, spazi rappresentabili in formato UTF-8 e i seguenti caratteri speciali + – = . _ : / @.
• i valori e le chiavi dei tag rispettano la distinzione tra maiuscole e minuscole;
• Un valore di tag può essere una stringa vuota, ma non null. Una chiave di tag non può essere una stringa
vuota.
• Non utilizzare aws:, AWS: o qualsiasi combinazione di maiuscole o minuscole di un tale prefisso per
chiavi o valori. Essi sono riservati per l'utilizzo esclusivo di AWS.
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Utilizzo di tag tramite la AWS CLI e l'API Amazon
EMR su EKS
Utilizza i seguenti comandi della AWS CLI o operazioni API Amazon EMR su EKS per aggiungere,
aggiornare, elencare ed eliminare i tag per le risorse.
Attività

AWS CLI

Operazione API

Aggiungere o sovrascrivere uno o tag-resource
più tag

TagResource

Elenca i tag associati a una
risorsa.

list-tags-for-resource

ListTagsForResource

Eliminare uno o più tag.

untag-resource

UntagResource

I seguenti esempi mostrano come aggiungere o rimuovere i tag dalle risorse utilizzando l AWS CLI.
Esempio 1: Applicazione di un tag a un cluster virtuale esistente
Il comando seguente aggiunge un tag a un cluster virtuale esistente.
aws emr-containers tag-resource --resource-arn resource_ARN --tags team=devs

Esempio 2: Rimozione di un tag da un cluster virtuale esistente
Il comando seguente elimina un tag da un cluster virtuale esistente.
aws emr-containers untag-resource --resource-arn resource_ARN --tag-keys tag_key

Esempio 3: elenco dei tag per una risorsa
Il comando seguente elenca i tag associati a una risorsa esistente.
aws emr-containers list-tags-for-resource --resource-arn resource_ARN
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Risoluzione dei problemi
La presente sezione descrive come risolvere i problemi con Amazon EMR su EKS. Per informazioni su
come risolvere i problemi generali con Amazon EMR, consulta Risoluzione dei problemi di un cluster nella
Guida per la gestione di Amazon EMR.
Argomenti
• I processi che utilizzano PersistentVolumeClaims (PVC) non vengono eseguiti con successo (p. 101)

I processi che utilizzano PersistentVolumeClaims
(PVC) non vengono eseguiti con successo
Se necessiti di creare, elencare o eliminare PersistentVolumeClaims (PVC) per un processo ma non
aggiungi autorizzazioni PVC al ruolo Kubernetes predefinito emr-containers, il processo non viene eseguito
con successo quando lo invii. Senza queste autorizzazioni, il ruolo emr-containers non può creare i ruoli
necessari per il driver Spark o il client Spark. Non è sufficiente aggiungere autorizzazioni ai ruoli driver o
client Spark, come suggerito dai messaggi di errore. Il ruolo primario emr-containers deve includere anche
le autorizzazioni richieste. In questa sezione viene descritto come aggiungere le autorizzazioni richieste al
ruolo primario emr-containers.

Verifica
Per verificare se il tuo ruolo emr-containers dispone delle autorizzazioni necessarie, imposta la variabile
NAMESPACE con il tuo valore e quindi esegui il seguente comando:
export NAMESPACE=YOUR_VALUE
kubectl describe role emr-containers -n ${NAMESPACE}

Inoltre, per verificare se i ruoli Spark e client dispongono delle autorizzazioni necessarie, esegui il seguente
comando:
kubectl describe role emr-containers-role-spark-driver -n ${NAMESPACE}
kubectl describe role emr-containers-role-spark-client -n ${NAMESPACE}

Se le autorizzazioni non sono disponibili, procedi con la patch, come segue.

Patch
1. Se i processi senza le autorizzazioni sono attualmente in esecuzione, arrestarli.
2. Crea un file denominato RBAC_Patch.py come segue:
import
import
import
import
import

os
subprocess as sp
tempfile as temp
json
argparse
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import uuid
def delete_if_exists(dictionary: dict, key: str):
if dictionary.get(key, None) is not None:
del dictionary[key]
def doTerminalCmd(cmd):
with temp.TemporaryFile() as f:
process = sp.Popen(cmd, stdout=f, stderr=f)
process.wait()
f.seek(0)
msg = f.read().decode()
return msg
def patchRole(roleName, namespace, extraRules, skipConfirmation=False):
cmd = f"kubectl get role {roleName} -n {namespace} --output json".split(" ")
msg = doTerminalCmd(cmd)
if "(NotFound)" in msg and "Error" in msg:
print(msg)
return False
role = json.loads(msg)
rules = role["rules"]
rulesToAssign = extraRules[::]
passedRules = []
for rule in rules:
apiGroups = set(rule["apiGroups"])
resources = set(rule["resources"])
verbs = set(rule["verbs"])
for extraRule in extraRules:
passes = 0
apiGroupsExtra = set(extraRule["apiGroups"])
resourcesExtra = set(extraRule["resources"])
verbsExtra = set(extraRule["verbs"])
passes += len(apiGroupsExtra.intersection(apiGroups)) >= len(apiGroupsExtra)
passes += len(resourcesExtra.intersection(resources)) >= len(resourcesExtra)
passes += len(verbsExtra.intersection(verbs)) >= len(verbsExtra)
if passes >= 3:
if extraRule not in passedRules:
passedRules.append(extraRule)
if extraRule in rulesToAssign:
rulesToAssign.remove(extraRule)
break
prompt_text = "Apply Changes?"
if len(rulesToAssign) == 0:
print(f"The role {roleName} seems to already have the necessary permissions!")
prompt_text = "Proceed anyways?"
for ruleToAssign in rulesToAssign:
role["rules"].append(ruleToAssign)
delete_if_exists(role, "creationTimestamp")
delete_if_exists(role, "resourceVersion")
delete_if_exists(role, "uid")
new_role = json.dumps(role, indent=3)
uid = uuid.uuid4()
filename = f"Role-{roleName}-New_Permissions-{uid}-TemporaryFile.json"
try:
with open(filename, "w+") as f:
f.write(new_role)
f.flush()
prompt = "y"
if not skipConfirmation:
prompt = input(
doTerminalCmd(f"kubectl diff -f {filename}".split(" ")) +
f"\n{prompt_text} y/n: "
).lower().strip()
while prompt != "y" and prompt != "n":
prompt = input("Please make a valid selection. y/n: ").lower().strip()
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if prompt == "y":
print(doTerminalCmd(f"kubectl apply -f {filename}".split(" ")))
except Exception as e:
print(e)
os.remove(f"./{filename}")
if __name__ == '__main__':
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("-n", "--namespace",
help="Namespace of the Role. By default its the VirtualCluster's
namespace",
required=True,
dest="namespace"
)
parser.add_argument("-p", "--no-prompt",
help="Applies the patches without asking first",
dest="no_prompt",
default=False,
action="store_true"
)
args = parser.parse_args()
emrRoleRules = [
{
"apiGroups": [""],
"resources": ["persistentvolumeclaims"],
"verbs": ["list", "create", "delete"]
}
]
driverRoleRules = [
{
"apiGroups": [""],
"resources": ["persistentvolumeclaims"],
"verbs": ["list", "create", "delete"]
},
{
"apiGroups": [""],
"resources": ["services"],
"verbs": ["get", "list", "describe", "create", "delete", "watch"]
}
]
clientRoleRules = [
{
"apiGroups": [""],
"resources": ["persistentvolumeclaims"],
"verbs": ["list", "create", "delete"]
}
]
patchRole("emr-containers", args.namespace, emrRoleRules, args.no_prompt)
patchRole("emr-containers-role-spark-driver", args.namespace, driverRoleRules,
args.no_prompt)
patchRole("emr-containers-role-spark-client", args.namespace, clientRoleRules,
args.no_prompt)

3. Esegui lo script Python:
python3 RBAC_Patch.py -n ${NAMESPACE}

4. Viene visualizzata una differenza kubectl tra le nuove autorizzazioni e quelle vecchie. Premi y per
applicare la patch al ruolo.
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5. Verifica i tre ruoli con autorizzazioni aggiuntive come segue:
kubectl describe role -n ${NAMESPACE}

6. Invia nuovamente il processo.

Patch manuale
Se l'autorizzazione richiesta dalla tua applicazione si applica a qualcosa di diverso dalle regole PVC, puoi
aggiungere manualmente le autorizzazioni Kubernetes per il tuo cluster virtuale Amazon EMR secondo
necessità.

Note
Il ruolo emr-containers è un ruolo primario. Ciò significa che deve fornire tutte le autorizzazioni
necessarie prima di poter modificare i ruoli driver o client sottostanti.
1. Scarica le autorizzazioni attuali nei file yaml eseguendo i comandi seguenti:
kubectl get role -n ${NAMESPACE} emr-containers -o yaml >> emr-containers-rolepatch.yaml
kubectl get role -n ${NAMESPACE} emr-containers-role-spark-driver -o yaml >> driverrole-patch.yaml
kubectl get role -n ${NAMESPACE} emr-containers-role-spark-client -o yaml >> clientrole-patch.yaml

2. In base all'autorizzazione richiesta dalla tua applicazione, modifica ogni file e aggiungi regole aggiuntive
come le seguenti:
• emr-containers-role-patch.yaml
- apiGroups:
- ""
resources:
- persistentvolumeclaims
verbs:
- list
- create
- delete

• driver-role-patch.yaml
- apiGroups:
- ""
resources:
- persistentvolumeclaims
verbs:
- list
- create
- delete
- apiGroups:
- ""
resources:
- services
verbs:
- get
- list
- describe
- create
- delete
- watch
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• client-role-patch.yaml
- apiGroups:
- ""
resources:
- persistentvolumeclaims
verbs:
- list
- create
- delete

3. Rimuovi i seguenti attributi con i relativi valori. Ciò è necessario per applicare l'aggiornamento.
• creationTimestamp
• resourceVersion
• uid
4. Infine, esegui la patch:
kubectl apply -f emr-containers-role-patch.yaml
kubectl apply -f driver-role-patch.yaml
kubectl apply -f client-role-patch.yaml
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Quote di servizio di Amazon EMR su
EKS
Di seguito sono riportati gli endpoint del servizio e le quote di servizio di Amazon EMR su EKS. Per
connettersi a livello di programmazione a un servizio AWS, è possibile utilizzare un endpoint. Oltre agli
endpoint AWS standard, alcuni servizi AWS offrono endpoint FIPS in determinate Regioni. Per ulteriori
informazioni, consulta Endpoint del servizio AWS. Le quote di servizio, a cui si fa riferimento anche come
limiti, rappresentano il numero massimo di risorse di servizio o operazioni per l'account AWS. Per ulteriori
informazioni, consulta Quote di servizio di AWS.

Endpoint del servizio
Nome regione

Codice

Endpoint

Protocollo

US East (N. Virginia)

us-east-1

emr-containers.useast-1.amazonaws.com

HTTPS

US East (Ohio)

us-east-2

emr-containers.useast-2.amazonaws.com

HTTPS

Stati Uniti occidentali
(California
settentrionale)

us-west-1

emr-containers.uswest-1.amazonaws.com

HTTPS

US West (Oregon)

us-west-2

emr-containers.uswest-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacific (Tokyo)

ap-northeast-1

emr-containers.apnortheast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacifico (Seoul)

ap-northeast-2

emr-containers.apnortheast-2.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacifico (Mumbai)

ap-south-1

emr-containers.apsouth-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacific (Singapore)

ap-southeast-1

emr-containers.apsoutheast-1.amazonaws.com

HTTPS

Asia Pacific (Sydney)

ap-southeast-2

emr-containers.apsoutheast-2.amazonaws.com

HTTPS

Canada (Centrale)

ca-central-1

emr-containers.cacentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europa (Francoforte)

eu-central-1

emr-containers.eucentral-1.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Ireland)

eu-west-1

emr-containers.euwest-1.amazonaws.com

HTTPS
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Nome regione

Codice

Endpoint

Protocollo

Europa (Londra)

eu-west-2

emr-containers.euwest-2.amazonaws.com

HTTPS

Europe (Stoccolma)

eu-north-1

emr-containers.eunorth-1.amazonaws.com

HTTPS

Sud America (San
Paolo)

sa-east-1

emr-containers.saeast-1.amazonaws.com

HTTPS

Service Quotas
Amazon EMR su EKS limita le seguenti richieste API per ogni account AWS in base alla Regione. Per
ulteriori informazioni su come viene applicata la limitazione, consulta Limitazione delle richieste API nella
Documentazione di riferimento delle API di Amazon EC2. Puoi richiedere un aumento delle quote di
limitazione delle API per il tuo account AWS. Puoi richiedere una modifica delle quote utilizzando il pannello
di controllo Service Quotas (Quote di servizio).
Operazione API

Capacità massima bucket

Tasso di riempimento bucket (al
secondo)

CancelJobRun

25

1

CreateManagedEndpoint

25

1

CreateVirtualCluster

25

1

DeleteManagedEndpoint

25

1

DeleteVirtualCluster

25

1

DescribeJobRun

25

1

DescribeVirtualCluster

25

1

ListJobRun

25

1

ListManagedEndpoint

25

1

ListVirtualCluster

25

1

StartJobRun

25

1

A livello di account AWS, la
capacità massima e la velocità
di riempimento del bucket per la
somma di tutte le operazioni API
elencate in questa tabella

50

7

107

Amazon EMR Guida allo sviluppo di Amazon EMR su EKS
Rilasci di Amazon EMR 6.7.0

Versioni di rilascio di Amazon EMR
su EKS
Un rilascio di Amazon EMR è un insieme di applicazioni open source dell'ecosistema di Big Data. Ogni
rilascio comprende diverse applicazioni, componenti e funzioni di Big Data che si sceglie di avere per
implementare e configurare Amazon EMR su EKS quando si esegue un processo.
A partire dalle versioni di Amazon EMR 5.32.0 e 6.2.0, è possibile implementare Amazon EMR su EKS.
Questa opzione di implementazione non è disponibile con le versioni precedenti di Amazon EMR. È
necessario specificare una versione supportata quando si invia il processo.
Amazon EMR su EKS utilizza la seguente forma di etichetta di rilascio: emr-x.x.x-latest o
emr-x.x.x-yyyymmdd con una data di rilascio specifica. Ad esempio, emr-6.2.0-latest o
emr-6.2.0-20210129. L'utilizzo di -latest assicura che la versione di Amazon EMR in uso includa
sempre gli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Note
Per un confronto tra Amazon EMR su EKS e Amazon EMR su EC2, consulta le Domande
frequenti su Amazon EMR.
Argomenti
• Rilasci di Amazon EMR 6.7.0 (p. 108)
• Rilasci di Amazon EMR 6.6.0 (p. 110)
• Rilasci di Amazon EMR 6.5.0 (p. 111)
• Rilasci di Amazon EMR 6.4.0 (p. 112)
• Rilasci di Amazon EMR 6.3.0 (p. 113)
• Rilasci di Amazon EMR 6.2.0 (p. 115)
• Rilasci di Amazon EMR 5.35.0 (p. 117)
• Rilasci di Amazon EMR 5.34.0 (p. 118)
• Rilasci di Amazon EMR 5.33.0 (p. 119)
• Rilasci di Amazon EMR 5.32.0 (p. 121)

Rilasci di Amazon EMR 6.7.0
I seguenti rilasci di Amazon EMR 6.7.0 sono disponibili per Amazon EMR su EKS:
• emr-6.7.0-latest (p. 109)
• emr-6.7.0-20220630 (p. 109)
Note di rilascio per Amazon EMR 6.7.0
• Applicazioni supportate: Spark 3.2.1-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway 2.6, Hudi 0.11-amzn-0, Iceberg
0.13.1.
• Componenti supportati: aws-hm-client (connettore Glue), aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3select, emrfs, emr-ddb, hudi-spark.
• Con l'aggiornamento a JEG 2.6, la gestione del kernel è ora asincrona, il che significa che JEG non
blocca le transazioni quando è in corso un avvio del kernel. Ciò migliora notevolmente l'esperienza
dell'utente fornendo quanto segue:
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• capacità di eseguire comandi nei notebook attualmente in esecuzione quando sono in corso altri avvii
del kernel
• capacità di avviare più kernel contemporaneamente senza influire sui kernel già in esecuzione
• Classificazioni di configurazione supportate:
Classificazioni

Descrizioni

core-site

Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

emrfs-site

Modifica le impostazioni EMRFS.

spark-metrics

Modifica i valori nel file metrics.properties di
Spark.

spark-defaults

Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di
Spark.

spark-env

Modifica i valori nell'ambiente Spark.

spark-hive-site

Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark.

spark-log4j

Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono
spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio spark-hive-site.xml. Per ulteriori
informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.
Problemi risolti
• EMR su EKS 6.7 risolve un problema nella versione 6.6 legato all'utilizzo della funzionalità dei modelli
pod di Apache Spark con gli endpoint gestiti. Il problema era presente in Amazon EMR nelle versioni 6.4,
6.5 e 6.6 di EKS. Ora puoi utilizzare i modelli di pod per definire la modalità di avvio dei tuoi pod driver ed
executor di Spark quando utilizzi endpoint gestiti per eseguire analisi interattive.
• Nelle versioni precedenti di EMR su EKS, Jupyter Enterprise Gateway bloccava le transazioni quando
l'avvio del kernel era in corso, impedendo l'esecuzione delle sessioni del notebook attualmente in
esecuzione. Ora è possibile eseguire comandi nei notebook attualmente in esecuzione quando sono in
corso altri avvii del kernel. Inoltre, è possibile avviare più kernel contemporaneamente senza il rischio di
perdere la connettività con i kernel già in esecuzione.

emr-6.7.0-latest
Note di rilascio: emr-6.7.0-latest attualmente punta a emr-6.7.0-20220630.
Regioni: emr-6.7.0-latest è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.7.0:latest

emr-6.7.0-20220630
Note di rilascio: emr-6.7.0-20220630 è stato rilasciato il 12 luglio 2022. Questo è il rilascio iniziale di
EMR versione 6.7.0.
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Regioni: emr-6.7.0-20220630 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.7.0:20220712

Rilasci di Amazon EMR 6.6.0
I seguenti rilasci di Amazon EMR 6.6.0 sono disponibili per Amazon EMR su EKS:
• emr-6.6.0-latest (p. 111)
• emr-6.6.0-20220411 (p. 111)
Note di rilascio per Amazon EMR 6.6.0
• Applicazioni supportate: Spark 3.2.0-amzn-0, Hudi 0.9.0-amzn-2, Jupyter Enterprise Gateway (endpoint,
anteprima pubblica), Hudi 0.10.1-amzn-0, Iceberg 0.13.1.
• Componenti supportati: aws-hm-client (connettore Glue), aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3select, emrfs, emr-ddb, hudi-spark.
• Classificazioni di configurazione supportate:
Classificazioni

Descrizioni

core-site

Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

emrfs-site

Modifica le impostazioni EMRFS.

spark-metrics

Modifica i valori nel file metrics.properties di
Spark.

spark-defaults

Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di
Spark.

spark-env

Modifica i valori nell'ambiente Spark.

spark-hive-site

Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark.

spark-log4j

Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono
spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio spark-hive-site.xml. Per ulteriori
informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.
Problemi noti
• La funzionalità del modello pod di Spark con endpoint gestiti non funziona in EMR nelle versioni 6.4, 6.5
e 6.6 di EKS.
Problemi risolti
• I registri degli endpoint gestiti vengono caricati su Cloudwatch e S3.
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emr-6.6.0-latest
Note di rilascio: emr-6.6.0-latest attualmente punta a emr-6.6.0-20220411.
Regioni: emr-6.6.0-latest è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.6.0:latest

emr-6.6.0-20220411
Note di rilascio: emr-6.6.0-20220411 è stato rilasciato il 20 maggio 2022. Questo è il rilascio iniziale di
EMR versione 6.6.0.
Regioni: emr-6.6.0-20220411 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.6.0:20220411

Rilasci di Amazon EMR 6.5.0
I seguenti rilasci di Amazon EMR 6.5.0 sono disponibili per Amazon EMR su EKS:
• emr-6.5.0-latest (p. 112)
• emr-6.5.0-20211119 (p. 112)
Note di rilascio per Amazon EMR 6.5.0
• Applicazioni supportate: Spark 3.1.2-amzn-1, Jupyter Enterprise Gateway (endpoint, anteprima pubblica).
• Componenti supportati: aws-hm-client (connettore Glue), aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3select, emrfs, emr-ddb, hudi-spark.
• Classificazioni di configurazione supportate:
Classificazioni

Descrizioni

core-site

Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

emrfs-site

Modifica le impostazioni EMRFS.

spark-metrics

Modifica i valori nel file metrics.properties di
Spark.

spark-defaults

Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di
Spark.

spark-env

Modifica i valori nell'ambiente Spark.

spark-hive-site

Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark.

spark-log4j

Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono
spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio spark-hive-site.xml. Per ulteriori
informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.
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Problemi noti
• La funzionalità del modello pod di Spark con endpoint gestiti non funziona in EMR nelle versioni 6.4 e 6.5
di EKS.

emr-6.5.0-latest
Note di rilascio: emr-6.5.0-latest attualmente punta a emr-6.5.0-20211119.
Regioni: emr-6.5.0-latest è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.5.0:latest

emr-6.5.0-20211119
Note di rilascio: emr-6.5.0-20211119 è stato rilasciato il 20 gennaio 2022. Questo è il rilascio iniziale di
EMR versione 6.5.0.
Regioni: emr-6.5.0-20211119 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.5.0:20211119

Rilasci di Amazon EMR 6.4.0
I seguenti rilasci di Amazon EMR 6.4.0 sono disponibili per Amazon EMR su EKS:
• emr-6.4.0-latest (p. 113)
• emr-6.4.0-20210830 (p. 113)
Note di rilascio per Amazon EMR 6.4.0
• Applicazioni supportate: Spark 3.1.2-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (endpoint, anteprima pubblica).
• Componenti supportati: aws-hm-client (connettore Glue), aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3select, emrfs, emr-ddb, hudi-spark.
• Classificazioni di configurazione supportate:
Classificazioni

Descrizioni

core-site

Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

emrfs-site

Modifica le impostazioni EMRFS.

spark-metrics

Modifica i valori nel file metrics.properties di
Spark.

spark-defaults

Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di
Spark.

spark-env

Modifica i valori nell'ambiente Spark.
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Classificazioni

Descrizioni

spark-hive-site

Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark.

spark-log4j

Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono
spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio spark-hive-site.xml. Per ulteriori
informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.
Problemi noti
• La funzionalità del modello pod di Spark con endpoint gestiti non funziona in EMR sulla versione 6.4 di
EKS.

emr-6.4.0-latest
Note di rilascio: emr-6.4.0-latest attualmente punta a emr-6.4.0-20210830.
Regioni: emr-6.4.0-latest è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.4.0:latest

emr-6.4.0-20210830
Note di rilascio: emr-6.4.0-20210830 è stato rilasciato il 9 dicembre 2021. Questo è il rilascio iniziale di
EMR versione 6.4.0.
Regioni: emr-6.4.0-20210830 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.4.0:20210830

Rilasci di Amazon EMR 6.3.0
I seguenti rilasci di Amazon EMR 6.3.0 sono disponibili per Amazon EMR su EKS:
• emr-6.3.0-latest (p. 114)
• emr-6.3.0-20211008 (p. 114)
• emr-6.3.0-20210802 (p. 114)
• emr-6.3.0-20210429 (p. 115)
Note di rilascio per Amazon EMR 6.3.0
• Nuove funzionalità: a partire da Amazon EMR 6.3.0 nella serie di rilasci 6.x, Amazon EMR su EKS
supporta la funzione del modello pod di Spark. È anche possibile attivare la funzione di rotazione del log
eventi Spark per Amazon EMR su EKS. Per ulteriori informazioni, consulta Uso dei modelli di pod (p. 49)
e Utilizzo della rotazione del log eventi Spark (p. 56).
• Applicazioni supportate: Spark 3.1.1-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (endpoint, anteprima pubblica).

113

Amazon EMR Guida allo sviluppo di Amazon EMR su EKS
emr-6.3.0-latest

• Componenti supportati: aws-hm-client (connettore Glue), aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3select, emrfs, emr-ddb, hudi-spark.
• Classificazioni di configurazione supportate:
Classificazioni

Descrizioni

core-site

Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

emrfs-site

Modifica le impostazioni EMRFS.

spark-metrics

Modifica i valori nel file metrics.properties di
Spark.

spark-defaults

Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di
Spark.

spark-env

Modifica i valori nell'ambiente Spark.

spark-hive-site

Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark.

spark-log4j

Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono
spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio spark-hive-site.xml. Per ulteriori
informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

emr-6.3.0-latest
Note di rilascio: emr-6.3.0-latest attualmente punta a emr-6.3.0-20211008.
Regioni: emr-6.3.0-latest è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.3.0:latest

emr-6.3.0-20211008
Note di rilascio: emr-6.3.0-20211008 è stato rilasciato il 9 dicembre 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-6.3.0-20211008 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.3.0:20211008

emr-6.3.0-20210802
Note di rilascio: emr-6.3.0-20210802 è stato rilasciato il 2 agosto 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-6.3.0-20210802 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.3.0:20210802
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emr-6.3.0-20210429
Note di rilascio: emr-6.3.0-20210429 è stato rilasciato il 29 aprile 2021. Questo è il rilascio iniziale di
EMR versione 6.3.0.
Regioni: emr-6.3.0-20210429 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-6.3.0:20210429

Rilasci di Amazon EMR 6.2.0
I seguenti rilasci di Amazon EMR 6.2.0 sono disponibili per Amazon EMR su EKS:
• emr-6.2.0-latest (p. 116)
• emr-6.2.0-20211008 (p. 116)
• emr-6.2.0-20210802 (p. 116)
• emr-6.2.0-20210615 (p. 116)
• emr-6.2.0-20210129 (p. 116)
• emr-6.2.0-20201218 (p. 116)
• emr-6.2.0-20201201 (p. 117)
Note di rilascio per Amazon EMR 6.2.0
• Applicazioni supportate: Spark 3.0.1-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (endpoint, anteprima pubblica).
• Componenti supportati: aws-hm-client (connettore Glue), aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3select, emrfs, emr-ddb, hudi-spark.
• Classificazioni di configurazione supportate:
Classificazioni

Descrizioni

core-site

Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

emrfs-site

Modifica le impostazioni EMRFS.

spark-metrics

Modifica i valori nel file metrics.properties di
Spark.

spark-defaults

Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di
Spark.

spark-env

Modifica i valori nell'ambiente Spark.

spark-hive-site

Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark.

spark-log4j

Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono
spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio spark-hive-site.xml. Per ulteriori
informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.
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emr-6.2.0-latest
Note di rilascio: emr-6.2.0-latest attualmente punta a emr-6.2.0-20211008.
Regioni: emr-6.2.0-latest è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-6.2.0:latest

emr-6.2.0-20211008
Note di rilascio: emr-6.2.0-20211008 è stato rilasciato il 9 dicembre 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-6.2.0-20211008 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-6.2.0:20211008

emr-6.2.0-20210802
Note di rilascio: emr-6.2.0-20210802 è stato rilasciato il 2 agosto 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-6.2.0-20210802 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-6.2.0:20210802

emr-6.2.0-20210615
Note di rilascio: emr-6.2.0-20210615 è stato rilasciato il 15 giugno 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-6.2.0-20210615 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-6.2.0:20210615

emr-6.2.0-20210129
Note di rilascio: emr-6.2.0-20210129 è stato rilasciato il 29 gennaio 2021. Rispetto a
emr-6.2.0-20201218, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-6.2.0-20210129 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-6.2.0-20210129

emr-6.2.0-20201218
Note di rilascio: emr-6.2.0-20201218 è stato rilasciato il 18 dicembre 2020. Rispetto a
emr-6.2.0-20201201, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
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Regioni: emr-6.2.0-20201218 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-6.2.0-20201218

emr-6.2.0-20201201
Note di rilascio: emr-6.2.0-20201201 è stato rilasciato l'1 dicembre 2020. Questo è il rilascio iniziale di
EMR versione 6.2.0.
Regioni: emr-6.2.0-20201201 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-6.2.0-20201201

Rilasci di Amazon EMR 5.35.0
I seguenti rilasci di Amazon EMR 5.35.0 sono disponibili per Amazon EMR su EKS:
• emr-5.35.0-latest (p. 118)
• emr-5.35.0-20220307 (p. 118)
Note di rilascio per Amazon EMR 5.35.0
• Risolti i problemi di sicurezza log4j2.
• Applicazioni supportate: Spark 2.4.8-amzn-1, Hudi 0.9.0-amzn-2, Jupyter Enterprise Gateway (endpoint,
anteprima pubblica).
• Componenti supportati: aws-hm-client (connettore Glue), aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3-select,
emrfs, emr-ddb, hudi-spark.
• Classificazioni di configurazione supportate:
Classificazioni

Descrizioni

core-site

Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

emrfs-site

Modifica le impostazioni EMRFS.

spark-metrics

Modifica i valori nel file metrics.properties di
Spark.

spark-defaults

Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di
Spark.

spark-env

Modifica i valori nell'ambiente Spark.

spark-hive-site

Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark.

spark-log4j

Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono
spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio spark-hive-site.xml. Per ulteriori
informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.
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emr-5.35.0-latest
Note di rilascio: emr-5.35.0-latest attualmente punta a emr-5.35.0-20220307.
Regioni: emr-5.35.0-latest è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-5.35.0:latest

emr-5.35.0-20220307
Note di rilascio: emr-5.35.0-20220307 è stato rilasciato il 30 marzo 2022. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-5.35.0-20220307 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS.
Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-5.35.0:20220307

Rilasci di Amazon EMR 5.34.0
I seguenti rilasci di Amazon EMR 5.34.0 sono disponibili per Amazon EMR su EKS:
• emr-5.34.0-latest (p. 119)
• emr-5.34.0-20211208 (p. 119)
Note di rilascio per Amazon EMR 5.34.0
• Applicazioni supportate: Spark 2.4.8-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (endpoint, anteprima pubblica).
• Componenti supportati: aws-hm-client (connettore Glue), aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3select, emrfs, emr-ddb, hudi-spark.
• Classificazioni di configurazione supportate:
Classificazioni

Descrizioni

core-site

Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

emrfs-site

Modifica le impostazioni EMRFS.

spark-metrics

Modifica i valori nel file metrics.properties di
Spark.

spark-defaults

Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di
Spark.

spark-env

Modifica i valori nell'ambiente Spark.

spark-hive-site

Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark.

spark-log4j

Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono
spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio spark-hive-site.xml. Per ulteriori
informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.
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emr-5.34.0-latest
Note di rilascio: emr-5.34.0-latest attualmente punta a emr-5.34.0-20211208.
Regioni: emr-5.34.0-latest è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-5.34.0:latest

emr-5.34.0-20211208
Note di rilascio: emr-5.34.0-20211208 è stato rilasciato il 20 gennaio 2022. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-5.34.0-20211208 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS.
Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-5.34.0:20211208

Rilasci di Amazon EMR 5.33.0
I seguenti rilasci di Amazon EMR 5.33.0 sono disponibili per Amazon EMR su EKS:
• emr-5.33.0-latest (p. 120)
• emr-5.33.0-20211008 (p. 120)
• emr-5.33.0-20210802 (p. 120)
• emr-5.33.0-20210615 (p. 120)
• emr-5.33.0-20210323 (p. 120)
Note di rilascio per Amazon EMR 5.33.0
• Nuova funzionalità: a partire da Amazon EMR 5.33.0 nella serie di rilasci 5.x, Amazon EMR su EKS
supporta la funzione del modello pod di Spark. Per ulteriori informazioni, consultare Uso dei modelli di
pod (p. 49).
• Applicazioni supportate: Spark 2.4.7-amzn-1, Jupyter Enterprise Gateway (endpoint, anteprima pubblica).
• Componenti supportati: aws-hm-client (connettore Glue), aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3select, emrfs, emr-ddb, hudi-spark.
• Classificazioni di configurazione supportate:
Classificazioni

Descrizioni

core-site

Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

emrfs-site

Modifica le impostazioni EMRFS.

spark-metrics

Modifica i valori nel file metrics.properties di
Spark.

spark-defaults

Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di
Spark.

spark-env

Modifica i valori nell'ambiente Spark.
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Classificazioni

Descrizioni

spark-hive-site

Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark.

spark-log4j

Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono
spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio spark-hive-site.xml. Per ulteriori
informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

emr-5.33.0-latest
Note di rilascio: emr-5.33.0-latest attualmente punta a emr-5.33.0-20211008.
Regioni: emr-5.33.0-latest è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS. Per
ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-5.33.0:latest

emr-5.33.0-20211008
Note di rilascio: emr-5.33.0-20211008 è stato rilasciato il 9 dicembre 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-5.33.0-20211008 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS.
Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-5.33.0:20211008

emr-5.33.0-20210802
Note di rilascio: emr-5.33.0-20210802 è stato rilasciato il 2 agosto 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-5.33.0-20210802 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS.
Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-5.33.0:20210802

emr-5.33.0-20210615
Note di rilascio: emr-5.33.0-20210615 è stato rilasciato il 15 giugno 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-5.33.0-20210615 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS.
Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
Tag immagine del container: emr-5.33.0:20210615

emr-5.33.0-20210323
Note di rilascio: emr-5.33.0-20210323 è stato rilasciato il 23 marzo 2021. Questo è il rilascio iniziale di
EMR versione 5.33.0.
Regioni: emr-5.33.0-20210323 è disponibile in tutte le Regioni supportate da Amazon EMR su EKS.
Per ulteriori informazioni, consulta Endpoint del servizio di Amazon EMR su EKS.
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Tag immagine del container: emr-5.33.0-20210323

Rilasci di Amazon EMR 5.32.0
I seguenti rilasci di Amazon EMR 5.32.0 sono disponibili per Amazon EMR su EKS:
• emr-5.32.0-latest (p. 121)
• emr-5.32.0-20211008 (p. 122)
• emr-5.32.0-20210802 (p. 122)
• emr-5.32.0-20210615 (p. 122)
• emr-5.32.0-20210129 (p. 122)
• emr-5.32.0-20201218 (p. 122)
• emr-5.32.0-20201201 (p. 123)
Note di rilascio per Amazon EMR 5.32.0
• Applicazioni supportate: Spark 2.4.7-amzn-0, Jupyter Enterprise Gateway (endpoint, anteprima pubblica).
• Componenti supportati: aws-hm-client (connettore Glue), aws-sagemaker-spark-sdk, emr-s3select, emrfs, emr-ddb, hudi-spark.
• Classificazioni di configurazione supportate:
Classificazioni

Descrizioni

core-site

Modifica i valori nel file core-site.xml di Hadoop.

emrfs-site

Modifica le impostazioni EMRFS.

spark-metrics

Modifica i valori nel file metrics.properties di
Spark.

spark-defaults

Modifica i valori nel file spark-defaults.conf di
Spark.

spark-env

Modifica i valori nell'ambiente Spark.

spark-hive-site

Modifica i valori nel file hive-site.xml di Spark.

spark-log4j

Modifica i valori nel file log4j.properties di Spark.

Le classificazioni di configurazione consentono di personalizzare le applicazioni. Esse corrispondono
spesso a un file XML di configurazione per l'applicazione, ad esempio spark-hive-site.xml. Per ulteriori
informazioni, consulta Configurazione delle applicazioni.

emr-5.32.0-latest
Note di rilascio: emr-5.32.0-latest attualmente punta a emr-5.32.0-20211008.
Regioni: emr-5.32.0-latest è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-5.32.0:latest
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emr-5.32.0-20211008
Note di rilascio: emr-5.32.0-20211008 è stato rilasciato il 9 dicembre 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-5.32.0-20211008 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-5.32.0:20211008

emr-5.32.0-20210802
Note di rilascio: emr-5.32.0-20210802 è stato rilasciato il 2 agosto 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-5.32.0-20210802 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-5.32.0:20210802

emr-5.32.0-20210615
Note di rilascio: emr-5.32.0-20210615 è stato rilasciato il 15 giugno 2021. Rispetto alla versione
precedente, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-5.32.0-20210615 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-5.32.0:20210615

emr-5.32.0-20210129
Note di rilascio: emr-5.32.0-20210129 è stato rilasciato il 29 gennaio 2021. Rispetto a
emr-5.32.0-20201218, questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-5.32.0-20210129 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-5.32.0-20210129

emr-5.32.0-20201218
Note di rilascio: 5.32.0-20201218 è stato rilasciato il 18 dicembre 2020. Rispetto a 5.32.0-20201201,
questa versione contiene correzioni dei problemi e aggiornamenti di sicurezza.
Regioni: emr-5.32.0-20201218 è disponibile nelle seguenti regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-5.32.0-20201218
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emr-5.32.0-20201201
Note di rilascio: 5.32.0-20201201 è stato rilasciato l'1 dicembre 2020. Questo è il rilascio iniziale di EMR
versione 5.32.0.
Regioni: 5.32.0-20201201 è disponibile nelle seguenti Regioni: Stati Uniti orientali (Virginia
settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Asia Pacifico (Tokyo), Europa (Irlanda), Sud America (San
Paolo).
Tag immagine del container: emr-5.32.0-20201201
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