
AWS SDK for PHP
Guida per gli sviluppatori



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori

AWS SDK for PHP: Guida per gli sviluppatori
Copyright © 2023 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e il trade dress di Amazon non possono essere utilizzati in relazione ad alcun prodotto o servizio che non sia di 
Amazon, in alcun modo che possa causare confusione tra i clienti, né in alcun modo che possa denigrare o screditare 
Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno 
essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori

Table of Contents
AWS SDK for PHP ............................................................................................................................. 1

Nozioni di base .......................................................................................................................... 1
Configurazione dell'SDK .............................................................................................................. 1
Funzionalità specifiche del servizio ................................................................................................ 1
Esempi ...................................................................................................................................... 2
Riferimento ................................................................................................................................ 2
Documentazione API ................................................................................................................... 2
Manutenzione e supporto per le versioni principali dell'SDK .............................................................. 2

Nozioni di base .................................................................................................................................. 4
Prerequisiti ................................................................................................................................ 4

Requisiti ............................................................................................................................ 4
Raccomandazioni ............................................................................................................... 4
Test di compatibilità ............................................................................................................ 5

Installazione dell'SDK .................................................................................................................. 5
Installazione di AWS SDK for PHP come dipendenza tramite Composer ...................................... 5
Installazione utilizzando il pacchetto phar ............................................................................... 6
Installazione tramite il file ZIP ............................................................................................... 7

Utilizzo di base .......................................................................................................................... 7
Prerequisiti ........................................................................................................................ 7
Includere l'SDK nel tuo codice .............................................................................................. 7
Riepilogo di utilizzo ............................................................................................................. 7
Creazione di un client ......................................................................................................... 8
Uso dellaSdk classe ........................................................................................................... 8
Esecuzione delle operazioni di servizio .................................................................................. 9
Richieste asincrone ........................................................................................................... 10
Utilizzo degli oggetti di risultato ........................................................................................... 11
Gestione degli errori .......................................................................................................... 12

Aggiornamento dalla versione 2 .................................................................................................. 14
Introduzione ..................................................................................................................... 14
Novità della versione 3 ...................................................................................................... 14
Cosa cambia rispetto alla versione 2 ................................................................................... 15
Confronto tra gli esempi di codice da parte di entrambe le versioni dell'SDK ............................... 21

Configurazione dell'SDK ..................................................................................................................... 24
Opzioni di configurazione ........................................................................................................... 24

api_provider ..................................................................................................................... 25
credenziali ....................................................................................................................... 25
debug .............................................................................................................................. 27
stats ................................................................................................................................ 28
endpoint .......................................................................................................................... 29
endpoint_provider .............................................................................................................. 29
endpoint_discovery ............................................................................................................ 30
handler ............................................................................................................................ 31
http ................................................................................................................................. 32
http_handler ..................................................................................................................... 37
profile .............................................................................................................................. 38
Regione ........................................................................................................................... 39
retries .............................................................................................................................. 39
scheme ........................................................................................................................... 41
service ............................................................................................................................ 41
signature_provider ............................................................................................................. 41
signature_version .............................................................................................................. 42
ua_append ....................................................................................................................... 42
usa_aws_shared_config_files ............................................................................................... 42
validate ............................................................................................................................ 43

iii



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori

versione ........................................................................................................................... 43
Impostazione delle credenziali .................................................................................................... 44

Utilizzo della catena di provider delle credenziali predefinita ..................................................... 44
Altri modi per aggiungere credenziali ................................................................................... 45
Utilizzo di credenziali da variabili di ambiente ........................................................................ 45
Utilizzo diAWSfile di credenziali e profili delle credenziali ......................................................... 46
Assunzione di un ruolo IAM ................................................................................................ 48
Utilizzo di un provider di credenziali ..................................................................................... 51
Utilizzo di credenziali temporanee daAWS STS ..................................................................... 58
Credenziali codificate ......................................................................................................... 60
Creazione dei client anonimi ............................................................................................... 60

Oggetti di comando ................................................................................................................... 61
Uso implicito dei comandi .................................................................................................. 61
parametri di comando ........................................................................................................ 61
Creazione di oggetti di comando ......................................................................................... 62
ComandoHandlerList ..................................................................................................... 62
CommandPool .................................................................................................................. 63

Promesse ................................................................................................................................ 66
Cos'è una promessa? ........................................................................................................ 66
Promesse in SDK ............................................................................................................. 66
Concaten ......................................................................................................................... 68
Attesa di promesse ........................................................................................................... 68
Annulluspmise .................................................................................................................. 69
Combinbinen .................................................................................................................... 69

Gestori e middleware ................................................................................................................ 71
Gestori ............................................................................................................................ 71
Middleware ...................................................................................................................... 72
Creazione di gestori personalizzati ...................................................................................... 77

Flussi ...................................................................................................................................... 78
Decoratori di flussi ............................................................................................................ 78

Impaginatori ............................................................................................................................. 81
Oggetti Paginator .............................................................................................................. 82
Enumerazione dei dati dai risultati ....................................................................................... 82
Impaginazione asincrona .................................................................................................... 83

Waiter ..................................................................................................................................... 83
Configurazione waiter ........................................................................................................ 84
Attesa in modo asincrono ................................................................................................... 85

Espressioni JMESPath ............................................................................................................... 86
Estrarre dati da risultati ...................................................................................................... 86
Estrarre dati da impaginatori ............................................................................................... 89

Utilizzo diAWSservizi ......................................................................................................................... 91
Utilizzo di funzionalità di alto livello .............................................................................................. 91

AWS Cloud9 .................................................................................................................... 91
Amazon DynamoDB .......................................................................................................... 93
Amazon S3 Multi-Region Client ........................................................................................... 98
Amazon S3 Stream Wrapper .............................................................................................. 99
gestore di Amazon S3 ..................................................................................................... 104
Crittografia lato client Amazon S3 ...................................................................................... 107

Esempi di codice con guida ...................................................................................................... 111
Credenziali ....................................................................................................................... 25
Amazon CloudFront esempi .............................................................................................. 112
Amazon CloudSearch ...................................................................................................... 131
Amazon CloudWatch esempi ............................................................................................ 133
Esempi di Amazon EC2 ................................................................................................... 149
OpenSearchServizio Amazon ............................................................................................ 159
Esempi di AWS Identity and Access Management ................................................................ 160
AWS Key Management Service ......................................................................................... 177

iv



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori

Esempi di Kinesis ........................................................................................................... 193
AWS Elemental MediaConvert .......................................................................................... 205
Amazon S3 codice .......................................................................................................... 211
AWS Secrets Manager ..................................................................................................... 233
Esempi di Amazon SES ................................................................................................... 239
Amazon SNS .................................................................................................................. 262
Esempi di Amazon SQS ................................................................................................... 275

Ulteriori esempi di codice ......................................................................................................... 284
Azioni e Scenari .............................................................................................................. 284
Esempi di servizi incrociati ................................................................................................ 367

Sicurezza ....................................................................................................................................... 368
Protezione dei dati .................................................................................................................. 368
Identity and Access Management .............................................................................................. 369
Convalida della conformità ........................................................................................................ 369
Resilienza .............................................................................................................................. 370
Sicurezza dell'infrastruttura ....................................................................................................... 370
Migrazione del client di crittdi Amazon S3 ................................................................................... 370

Panoramica della migrazione ............................................................................................ 370
Aggiorna i client esistenti per leggere nuovi formati .............................................................. 371
Migrazione dei client di crittdi crittdi crittdi a V2 .................................................................... 371
Esempi di migrazione ...................................................................................................... 372

Domande frequenti .......................................................................................................................... 375
Quali metodi sono disponibili su un client? .................................................................................. 375
Cosa devo fare in caso di errore cURL di un certificato SSL? ......................................................... 375
Quali versioni dell'API sono disponibili per un client? .................................................................... 375
Quali versioni della regione sono disponibili per un client? ............................................................. 375
Perché non riesco a caricare o scaricare i file di dimensioni superiori a 2 GB? .................................. 376
Come è possibile controllare i dati che vengono trasmessi in rete? ................................................. 376
Come è possibile impostare delle intestazioni arbitrarie su una richiesta? ......................................... 376
Come posso firmare una richiesta arbitraria? ............................................................................... 376
Come posso modificare un comando prima di inviarlo? ................................................................. 377
Che cos'è una CredentialsException? ......................................................................................... 377
L'AWS SDK for PHP funziona su HHVM? ................................................................................... 377
Come posso disabilitare il protocollo SSL? .................................................................................. 377
Cosa devo fare se visualizzo un "Errore di analisi"? ..................................................................... 378
Perché il client Amazon S3 decomprime i file compressi con gzip? ................................................. 378
Come faccio a disattivare il body sign in Amazon S3? .................................................................. 378
Come viene gestito lo schema dei nuovi tentativi nell'AWS SDK for PHP? ........................................ 379
Come posso gestire le eccezioni con codici di errore? .................................................................. 379

Glossario ....................................................................................................................................... 380
Risorse aggiuntive ........................................................................................................................... 382

AWSSDK e strumenti di riferimento per ...................................................................................... 382
Forum SDK per PHP ............................................................................................................... 382
SDK per PHP su GitHub .......................................................................................................... 382
SDK per PHP su Gitter ............................................................................................................ 382

Cronologia dei documenti ................................................................................................................. 383
.............................................................................................................................................. ccclxxxv

v



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Nozioni di base

Cos'è laAWS SDK for PHP versione 
3?

LaAWS SDK for PHP versione 3 consente agli sviluppatori PHP di utilizzare Amazon Web Services nel 
loro codice PHP e creare applicazioni e software affidabili utilizzando servizi come Amazon S3, Amazon 
DynamoDB e S3 Glacier. Puoi iniziare in pochi minuti installando l'SDK tramite Composer, richiedendo 
ilaws/aws-sdk-php pacchetto, o scaricando il aws.pharfile aws.zipo il file standalone.

Non tutti i servizi sono immediatamente disponibili nell'SDK. Per scoprire quali servizi sono attualmente 
supportati dall'AWS SDK for PHP, consulta Nome servizio e versione API. Per informazioni sullaAWS SDK 
for PHP versione 3 in poiGitHub, vedere Risorse aggiuntive (p. 382).

Note

Se stai migrando il codice dalla versione 2 dell'SDK alla versione 3, assicurati di leggere
Aggiornamento dalla versione 2 diAWS SDK for PHP (p. 14).

Nozioni di base
• Requisiti e raccomandazioni per laAWS SDK for PHP versione 3 (p. 4)
• Installazione dellaAWS SDK for PHP versione 3 (p. 5)
• Modelli di utilizzo di base dellaAWS SDK for PHP versione 3 (p. 7)
• Aggiornamento dalla versione 2 delAWS SDK for PHP (p. 14)

Configurazione dell'SDK
• Configurazione per l'AWS SDK for PHP (p. 24)
• Credenziali per AWS SDK for PHP (p. 44)
• Oggetti di comando inAWS SDK for PHP (p. 61)
• Promesse in AWS SDK for PHP (p. 66)
• Gestori e middleware inAWS SDK for PHP (p. 71)
• Flussi nell'AWS SDK for PHP (p. 78)
• Impaginatori in AWS SDK for PHP (p. 81)
• Waiter nell'AWS SDK for PHP (p. 83)
• Espressioni JMESPath inAWS SDK for PHP (p. 86)

Funzionalità specifiche del servizio
• Utilizzo di AWS Cloud9 con AWS SDK for PHP (p. 91)
• Utilizzo del gestore di sessione DynamoDB conAWS SDK for PHP (p. 93)
• Client multiregionale Amazon S3 (p. 98)
• Wrapper per streaming Amazon S3 (p. 99)
• Gestore trasferimenti Amazon S3 (p. 104)
• Crittografia lato client (p. 107)
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Esempi

Esempi
• AmazonCloudFront (p. 112)
• Firma di richieste diCloudSearch dominio Amazon personalizzate (p. 131)
• AmazonCloudWatch (p. 133)
• Amazon EC2 (p. 149)
• Firma di una richiestaOpenSearch di ricerca di Amazon Service (p. 159)
• AWS Identity and Access Management (p. 160)
• AWS Key Management Service (p. 177)
• Amazon Kinesis (p. 193)
• AWS ElementalMediaConvert (p. 205)
• Amazon Simple Storage Service (p. 211)
• Amazon Simple Email Service (p. 239)
• Amazon Simple Notifiche Service (p. 262)
• Amazon Simple Queue Service (p. 275)

Per altri esempi, consulta il AWSCode Sample Catalog.

Riferimento
• DOMANDE FREQUENTI (p. 375)
• Glossario (p. 380)
• AWSGuida di riferimento per SDK e strumenti: contiene impostazioni, funzionalità e altri concetti 

fondamentali comuni tra gliAWS SDK.
• Contribuire all'SDK
• Documentazione Guzzle

Invia problemi suGitHub:

• Inviando problemi di documentazione
• Segnala un bug o richiedi una funzionalità

Documentazione API
Trova la documentazione API per l'SDK all'indirizzo https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php /latest/
reference/.

Manutenzione e supporto per le versioni principali 
dell'SDK

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

• AWSPolitica di manutenzione degli SDK e degli strumenti
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Manutenzione e supporto per le versioni principali dell'SDK

• AWSMatrice di supporto delle versioni degli SDK e degli strumenti
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Prerequisiti

Nozioni di base sulAWS SDK for 
PHPVersione 3

Questo capitolo ti consentirà di iniziare a utilizzare immediatamente l'AWS SDK for PHP versione 3.

Argomenti
• Requisiti e suggerimenti per l'AWS SDK for PHPVersione 3 (p. 4)
• Installazione diAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 5)
• Modelli di utilizzo di base dellaAWS SDK for PHP versione 3 (p. 7)
• Aggiornamento dalla versione 2 dell'AWS SDK for PHP (p. 14)

Requisiti e suggerimenti per l'AWS SDK for 
PHPVersione 3

Per ottenere risultati ottimali con l'AWS SDK for PHP, garantire che l'ambiente supporti i seguenti requisiti e 
raccomandazioni.

Requisiti
Per utilizzare il pluginAWS SDK for PHP, è necessario utilizzare la versione PHP 5.5.0 o quelle successive 
con l'Estensione PHP SimpleXMLabilitato. Se devi firmare un account Amazon privato CloudFront URL, hai 
inoltre bisogno diEstensione PHP OpenSSL.

Raccomandazioni
Oltre ai requisiti minimi, si consiglia inoltre di installare, disinstallare e utilizzare quanto segue.

Installare cURL 7.16.2 o la versione successiva Utilizzare una versione recente di cURL compilata 
con OpenSSL/NSS e zlib. Se cURL non è installato 
sul sistema e non si intende configurare un gestore 
http personalizzato per il client, l'SDK utilizza il 
wrapper di flusso PHP.

Utilizzare OPCache Utilizza l'estensione OPcache per migliorare le 
prestazioni PHP archiviando lo script precompilato 
bytecode nella memoria condivisa. Ciò evita che 
PHP debba caricare e analizzare gli script in ogni 
richiesta. Questa estensione è solitamente abilitata 
per impostazione predefinita.

Quando si esegue Amazon Linux, è necessario 
installare il pacchetto yum php56-opcache 
o php55-opcache per utilizzare l'estensione 
OPCache.

Disinstallare Xdebug Xdebug può aiutare a identificare i colli di bottiglia 
delle prestazioni. Tuttavia, se le prestazioni sono 
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fondamentali per la propria applicazione, non 
installare l'estensione Xdebug nell'ambiente 
di produzione. Caricare l'estensione rallenta 
notevolmente le prestazioni dell'SDK.

Usare un autoloader classmap Composer Gli autoloader caricano le classi come richiesto 
da uno script PHP. Composer genera un 
autoloader che possa caricare gli script PHP 
dell'applicazione e tutti gli altri script PHP necessari 
per l'applicazione, tra cui l'AWS SDK for PHP.

Per gli ambienti di produzione, è consigliabile 
utilizzare un autoloader classmap per migliorare 
le prestazioni. È possibile generare un 
autoloader classmap trasferendo l'opzione -o
o ==optimize-autoloader al comando di 
installazione del Composer.

Test di compatibilità
Esegui il file compatibility-test.php nell'SDK per verificare se il sistema è in grado di eseguire 
l'SDK. Oltre a soddisfare i requisiti minimi di sistema dell'SDK, il test di compatibilità controlla le 
impostazioni facoltative e fornisce suggerimenti che possono aiutare a migliorare le prestazioni. Il test 
di compatibilità fornisce risultati per la riga di comando o per un browser web. Durante la revisione dei 
risultati del test in un browser, i controlli con esito positivo sono visualizzati in verde, le avvertenze in viola 
e gli errori in rosso. Quando si effettua l'esecuzione dalla riga di comando, il risultato di un controllo viene 
visualizzato su una riga separata.

Quando si segnala un problema con l'SDK, condividere l'output del test di compatibilità consente di 
identificare la causa sottostante.

Installazione diAWS SDK for PHPVersione 3
Puoi installare l'AWS SDK for PHP versione 3:

• Come dipendenza tramite Composer
• Come un file phar contenuto nell'SDK
• Come un file ZIP del kit SDK

Prima di installare AWS SDK for PHP versione 3 assicurati che l'ambiente stia utilizzando PHP versione 5.5 
o versioni successive. Ulteriori informazioni surequisiti dell'ambiente e suggerimenti (p. 4).

Note

L'installazione dell'SDK tramite i metodi .phar e .zip richiede ilEstensione PHP multibyte Stringda 
installare e abilitare separatamente.

Installazione di AWS SDK for PHP come dipendenza 
tramite Composer
Composer è il metodo di installazione dell'AWS SDK for PHP suggerito. Composer è uno strumento per 
PHP in grado di gestire e installare le dipendenze del progetto.
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Per ulteriori informazioni su come installare Composer, configurare il caricamento automatico e seguire le 
altre best practice per la definizione delle dipendenze, consulta getcomposer.org.

Installa Composer
Se Composer non è già nel tuo progetto, scarica e installa Composer.

Per Windows, scarica ed esegui il programma Composer-Setup.exe.

Per Linux, seguire l'installazione della riga di comando nella pagina di download di Composer.

Aggiungi AWS SDK for PHP come dipendenza tramite Composer
Se Composer è già installato ovunque sul tuo sistema, esegui quanto segue nella directory di base di un 
progetto per l'installazione di AWS SDK for PHP come dipendenza:

composer require aws/aws-sdk-php

In caso contrario digita questo comando Composer per installare la versione più recente di AWS SDK for 
PHP come dipendenza.

php -d memory_limit=-1 composer.phar require aws/aws-sdk-php

Aggiungi l'autoloader ai tuoi script php
Per utilizzare l' AWS SDK for PHP nei tuoi script, includi l'autoloader nei tuoi script, come descritto di 
seguito.

<?php 
   require '/path/to/vendor/autoload.php';
?>

Installazione utilizzando il pacchetto phar
Ciascuna release dell'AWS SDK for PHP include un file phar (archivio PHP) contenente tutte le classi e le 
dipendenze necessarie per eseguire l'SDK. Inoltre, il file phar registra automaticamente un autoloader della 
classe per l'AWS SDK for PHP e tutte le relative dipendenze.

Puoi scaricare il file phar contenuto nel pacchetto e includerlo negli script.

<?php 
   require '/path/to/aws.phar';
?>

Note

L'utilizzo di PHP con la patch Suhosin non è consigliato, ma è comune nelle distribuzioni Ubuntu e 
Debian. In questo caso, potresti dover abilitare l'uso degli archivi phar nel file suhosin.ini. Se non 
effettui questa operazione, l'inclusione di un file phar nel codice causerà un errore che non verrà 
segnalato. Per modificare il file suhosin.ini, aggiungi la riga seguente.

suhosin.executor.include.whitelist = phar
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Installazione tramite il file ZIP
L'AWS SDK for PHP include un file ZIP contenente tutte le classi e le dipendenze necessarie per eseguire 
l'SDK. Inoltre, il file ZIP include un autoloader della classe per l'AWS SDK for PHP e tutte le relative 
dipendenze.

Per installare l'SDK, scarica il file .zip ed estrailo nel progetto in un percorso di tua scelta. Quindi, includi 
l'autoloader negli script, come descritto di seguito.

<?php 
   require '/path/to/aws-autoloader.php';
?>

Modelli di utilizzo di base dellaAWS SDK for PHP 
versione 3

Questo argomento descrive i modelli di utilizzo di base dell'AWS SDK for PHP.

Prerequisiti
• Download e installazione dell'SDK (p. 5)
• Recupera le tue chiavi diAWS accesso.

Includere l'SDK nel tuo codice
Qualsiasi tecnica abbia utilizzato per installare l'SDK, è possibile includere l'SDK nel tuo codice con una 
sola istruzione require. Consulta la tabella riportata di seguito per individuare il codice PHP che meglio si 
adatta alle esigenze della tecnica di installazione. Sostituisci tutte le istanze di /path/to/ con il percorso 
effettivo sul sistema.

Tecnica di installazione Richiedere istruzione

Utilizzo di Composer require '/path/to/vendor/
autoload.php';

Utilizzo del file phar require '/path/to/aws.phar';

Utilizzo di ZIP require '/path/to/aws-autoloader.php';

In questo argomento, riportiamo degli esempi che presuppongono il metodo di installazione Composer. Se 
usi un metodo di installazione diverso, è possibile fare riferimento a questa sezione per trovare il codice
require corretto da utilizzare.

Riepilogo di utilizzo
Per utilizzare l'SDK per interagire con unAWS servizio, crea un'istanza di un oggetto Client. Gli oggetti 
client dispongono di metodi che corrispondono uno a uno con le operazioni nell'API del servizio. Per 
eseguire una determinata operazione, è necessario scegliere il metodo corrispondente. Questo metodo 
restituisce un oggetto risultato del tipo array in caso di esito positivo oppure genera un'eccezione in caso di 
errore.
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Creazione di un client
È possibile creare un client trasferendo un array associativo di opzioni a un costruttore di client.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

//Create an S3Client
$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

Si noti che non abbiamo esplicitamente fornito le credenziali al client. Questo perché l'SDK 
dovrebbe rilevare le credenziali delle variabili di ambiente (p. 45) (tramiteAWS_ACCESS_KEY_ID
eAWS_SECRET_ACCESS_KEY), un file INI diAWS credenziali (p. 46) nella directory HOME, le 
credenziali del profilo di istanzaAWS Identity and Access Management (p. 48) (IAM) o i provider di 
credenziali (p. 51).

Tutte le opzioni di configurazione generale del client sono descritte dettagliatamente nella guida alla 
configurazione (p. 24). La gamma di opzioni fornite a un client può variare in base a quale client 
si sta creando. Queste opzioni personalizzate per la configurazione del client sono descritte nella
documentazione API per ogni client.

Uso dellaSdk classe
La classe Aws\Sdk agisce come un client factory e viene utilizzata per gestire le opzioni di configurazione 
condivise da più client. Le stesse opzioni che possono essere fornite a un determinato costruttore di client 
possono essere fornite anche alla classe Aws\Sdk. Queste opzioni vengono poi applicate a ciascun 
costruttore di client.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

// The same options that can be provided to a specific client constructor can also be 
 supplied to the Aws\Sdk class.
// Use the us-west-2 region and latest version of each client.
$sharedConfig = [ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest'
];
// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk($sharedConfig);
// Create an Amazon S3 client using the shared configuration data.
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$client = $sdk->createS3();

Le opzioni che sono condivise per tutti i client sono collocate in coppie chiave-valore a livello radice. I dati di 
configurazione specifici del servizio possono essere forniti in una chiave che è la stessa del namespace di 
un servizio (ad esempio «S3", «DynamoDb», ecc.).

$sdk = new Aws\Sdk([ 
    'region'   => 'us-west-2', 
    'version'  => 'latest', 
    'DynamoDb' => [ 
        'region' => 'eu-central-1' 
    ]
]);

// Creating an Amazon DynamoDb client will use the "eu-central-1" AWS Region
$client = $sdk->createDynamoDb();

I valori di configurazione specifici del servizio sono una combinazione di valori specifici del servizio e di 
valori a livello radice (ad esempio, i valori specifici del servizio sono clonati in valori di livello radice).

Note

È consigliabile utilizzare la classe Sdk per creare client se nell'applicazione si utilizzano più 
istanze client. La classe Sdk utilizza automaticamente lo stesso client HTTP per ogni client SDK, 
consentendo a client SDK per servizi diversi di eseguire richieste HTTP senza blocchi. Se i client 
SDK non utilizzano lo stesso client HTTP, le richieste HTTP inviate dal client SDK potrebbero 
bloccare l'orchestrazione della promessa tra i servizi.

Esecuzione delle operazioni di servizio
È possibile eseguire un'operazione di servizio chiamando il metodo con lo stesso nome di un 
oggetto client. Ad esempio, per eseguire l'PutObjectoperazione Amazon S3, devi chiamare ilAws
\S3\S3Client::putObject() metodo.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

Codice di esempio

// Use the us-east-2 region and latest version of each client.
$sharedConfig = [ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'version' => 'latest'
];

// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk($sharedConfig);

// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();

// Send a PutObject request and get the result object.
$result = $s3Client->putObject([ 
    'Bucket' => 'my-bucket', 
    'Key' => 'my-key', 
    'Body' => 'this is the body!'
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]);

// Download the contents of the object.
$result = $s3Client->getObject([ 
    'Bucket' => 'my-bucket', 
    'Key' => 'my-key'
]);

// Print the body of the result by indexing into the result object.
echo $result['Body'];
 

Le operazioni disponibili per un client e la struttura di input e output sono definite in fase di runtime in base 
a un file di descrizione del servizio. Durante la creazione di un client, è necessario fornire una versione (ad 
esempio, "2006-03-01" o "più recente"). L'SDK individua il file di configurazione corrispondente in base alla 
versione fornita.

Tutti i metodi di operazione come putObject() accettano un unico argomento, un array associativo che 
indica i parametri dell'operazione. La struttura di questo array (e la struttura dell'oggetto risultato) è definita 
per ciascuna operazione nella documentazione API SDK (ad esempio, consulta la documentazione API per 
l'operazione putObject).

Opzioni del gestore HTTP
È inoltre possibile ottimizzare il modo in cui il gestore HTTP sottostante esegue la richiesta utilizzando il 
parametro speciale @http. Le opzioni che possono essere incluse nel parametro @http sono le stesse 
che possono essere impostate quando si crea un'istanza del client con l'opzione client "http" (p. 32).

// Send the request through a proxy
$result = $s3Client->putObject([ 
    'Bucket' => 'my-bucket', 
    'Key'    => 'my-key', 
    'Body'   => 'this is the body!', 
    '@http'  => [ 
        'proxy' => 'http://192.168.16.1:10' 
    ]
]);

Richieste asincrone
È possibile inviare comandi simultaneamente utilizzando le funzionalità asincrone dell'SDK. È possibile 
inviare le richieste in modo asincrono aggiungendo un suffisso al nome dell'operazione con Async. 
In questo modo si avvia la richiesta e si restituisce una promessa. La promessa viene soddisfatta con 
l'oggetto risultato in caso di esito positivo o rifiutata con un'eccezione in caso di errore. In questo modo è 
possibile creare più promesse e richiedere l'invio simultaneo di richieste HTTP quando il gestore HTTP 
sottostante trasferisce le richieste.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk([ 
    'region'   => 'us-west-2', 
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    'version'  => 'latest'
]);
// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();
//Listing all S3 Bucket
$CompleteSynchronously = $s3Client->listBucketsAsync();
// Block until the result is ready.
$CompleteSynchronously = $CompleteSynchronously->wait();

È possibile forzare il completamento sincrono di una promessa utilizzando il metodo wait della promessa. 
Forzando il completamento della promessa, inoltre, "si apre" lo stato della promessa per impostazione 
predefinita, ovvero viene restituito l'esito della promessa oppure viene generata l'eccezione che è stata 
riscontrata. Quando si richiama wait() su una promessa, il processo si blocca fino a quando la richiesta 
HTTP non viene completata e il risultato viene popolato, oppure viene creata un'eccezione.

Quando si utilizza l'SDK con una libreria di loop eventi, non bloccare i risultati. Occorre utilizzare invece 
il metodo then() di un risultato per accedere a una promessa che viene risolta o rifiutata al termine 
dell'operazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk([ 
    'region'   => 'us-west-2', 
    'version'  => 'latest'
]);
// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();

$promise = $s3Client->listBucketsAsync();
$promise 
    ->then(function ($result) { 
        echo 'Got a result: ' . var_export($result, true); 
    }) 
    ->otherwise(function ($reason) { 
        echo 'Encountered an error: ' . $reason->getMessage(); 
    });
}

Utilizzo degli oggetti di risultato
L'esecuzione di un'operazione corretta restituisce un oggetto Aws\Result. Anziché restituire i dati 
grezzi XML o JSON di un servizio, l'SDK forza i dati di risposta in una struttura array associativa. 
Normalizza alcuni aspetti dei dati in base alla sua conoscenza del servizio specifico e la struttura di risposta 
sottostante.

È possibile accedere ai dati dall' AWSResult oggetto come un array PHP associativo.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
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Codice di esempio

// Use the us-east-2 region and latest version of each client.
$sharedConfig = [ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'version' => 'latest'
];

// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk($sharedConfig);

// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3 = $sdk->createS3();
$result = $s3->listBuckets();
foreach ($result['Buckets'] as $bucket) { 
    echo $bucket['Name'] . "\n";
}

// Convert the result object to a PHP array
$array = $result->toArray();

Il contenuto dell'oggetto risultato dipende dall'operazione che è stata eseguita e dalla versione di un 
servizio. La struttura che risulta da ogni operazione API è documentata nella documentazione API per 
ciascuna operazione.

L'SDK è integrato con JMESPath, un DSL utilizzato per cercare e modificare i dati JSON o, nel nostro caso, 
gli array PHP. L'oggetto risultato contiene un metodo search() che è possibile utilizzare per estrarre dati 
dal risultato in modo più dichiarativo.

Codice di esempio

$s3 = $sdk->createS3();
$result = $s3->listBuckets();

$names = $result->search('Buckets[].Name');

Gestione degli errori
Gestione degli errori sincroni
Se si verifica un errore durante l'esecuzione di un'operazione, viene generata un'eccezione. Per questo 
motivo, se è necessario gestire gli errori nel codice, utilizza blocchi try/catch intorno alle operazioni. 
L'SDK genera eccezioni specifiche per il servizio quando si verifica un errore.

Gli esempi seguenti utilizzano Aws\S3\S3Client. Se si verifica un errore, l'eccezione generata sarà del 
tipo Aws\S3\Exception\S3Exception. Tutte le eccezioni specifiche per il servizio generate dall'SDK 
si estendono dalla classe Aws\Exception\AwsException. Questa classe contiene informazioni 
utili sull'errore, tra cui l'id della richiesta, il codice errore e il tipo di errore. Nota per alcuni servizi che la 
supportano, i dati di risposta vengono convertiti in una struttura array associativa (simile agli oggetti Aws
\Result), a cui è possibile accedere come un normale array associativo PHP. Il metodo toArray()
restituirà tali dati, se esistenti.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
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use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;

Codice di esempio

// Create an SDK class used to share configuration across clients.
$sdk = new Aws\Sdk([ 
    'region'   => 'us-west-2', 
    'version'  => 'latest'
]);

// Use an Aws\Sdk class to create the S3Client object.
$s3Client = $sdk->createS3();

try { 
    $s3Client->createBucket(['Bucket' => 'my-bucket']);
} catch (S3Exception $e) { 
    // Catch an S3 specific exception. 
    echo $e->getMessage();
} catch (AwsException $e) { 
    // This catches the more generic AwsException. You can grab information 
    // from the exception using methods of the exception object. 
    echo $e->getAwsRequestId() . "\n"; 
    echo $e->getAwsErrorType() . "\n"; 
    echo $e->getAwsErrorCode() . "\n"; 

    // This dumps any modeled response data, if supported by the service 
    // Specific members can be accessed directly (e.g. $e['MemberName']) 
    var_dump($e->toArray());
}

Gestione asincrona degli errori
Le eccezioni non vengono generate durante l'invio di richieste asincrone. Al contrario, è necessario 
utilizzare il metodo then() o otherwise() della promessa restituita per ricevere il risultato o l'errore.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;

Codice di esempio

//Asynchronous Error Handling
$promise = $s3Client->createBucketAsync(['Bucket' => 'my-bucket']);
$promise->otherwise(function ($reason) { 
    var_dump($reason);
});

// This does the same thing as the "otherwise" function.
$promise->then(null, function ($reason) { 
    var_dump($reason);
});
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È possibile "aprire" la promessa e causare invece la creazione dell'eccezione.

Importazioni

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;

Codice di esempio

$promise = $s3Client->createBucketAsync(['Bucket' => 'my-bucket']);

//throw exception
try { 
    $result = $promise->wait();
} catch (S3Exception $e) { 
    echo $e->getMessage();
}

Aggiornamento dalla versione 2 dell'AWS SDK for 
PHP

Questo argomento mostra come migrare il codice per utilizzare la versione 3 dell'AWS SDK for PHP e 
come la nuova versione differisce dalla versione 2 dell'SDK.

Note

Il modello di utilizzo di base dell'SDK (ad esempio, $result = $client-
>operation($params);) non ha subito modifiche dalla versione 2 alla versione 3, pertanto la 
migrazione dovrebbe risultare agevole.

Introduzione
La versione 3 dell'AWS SDK for PHP rappresenta un notevole sforzo per migliorare le funzionalità dell'SDK, 
integrare più di due anni di feedback dei clienti, aggiornare le nostre dipendenze, migliorare le prestazioni e 
adottare i più recenti standard PHP.

Novità della versione 3
Versione 3 dell'AWS SDK for PHPsegue la proceduraStandard PSR-4 e PSR-7e seguirà la 
proceduraSemVerstandard da questo momento in avanti.

Altre nuove caratteristiche includono

• Sistema middleware per la personalizzazione del comportamento del client di servizio
• Impaginatori flessibili per navigare attraverso i risultati impaginati
• Possibilità di eseguire query sui dati da oggetti risultato e impaginatore con JMESPath
• Debug semplice tramite l'opzione di configurazione 'debug'
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Livello HTTP disassociato
• Guzzle 6 viene utilizzato per impostazione predefinita per l'invio di richieste, ma è supportato anche 

Guzzle 5.
• L'SDK funzionerà in ambienti in cui cURL non è disponibile.
• Sono supportati anche i gestori HTTP personalizzati.

Richieste asincrone
• Caratteristiche come waiters e uploader in più parti possono essere utilizzate anche in modo asincrono.
• I flussi di lavoro asincroni possono essere creati utilizzando promesse e coroutine.
• Le prestazioni delle richieste simultanee o in batch sono migliorate.

Cosa cambia rispetto alla versione 2
Le dipendenze di progetto sono aggiornate
Le dipendenze dell'SDK sono state modificate in questa versione.

• L'SDK ora richiede PHP 5.5+. Utilizziamo generatori liberamente all'interno del codice SDK.
• Abbiamo aggiornato l'SDK per utilizzarloGuzzle 6(o 5), che fornisce l'implementazione del client HTTP 

sottostante utilizzato dall'SDK per inviare le richieste alAWSServizi . La versione più recente di Guzzle 
offre una serie di miglioramenti, tra cui richieste asincrone, gestori HTTP commutabili, conformità PSR-7, 
prestazioni migliori e molto altro.

• Il pacchetto PSR-7 di PHP-FIG (psr/http-message) definisce interfacce per rappresentare richieste 
HTTP, risposte HTTP, URL e flussi. Queste interfacce vengono nell'SDK e in Guzzle, che offre 
interoperabilità con altri pacchetti conformi a PSR-7.

• L'implementazione PSR-7 di Guzzle (guzzlehttp/psr7) fornisce un'implementazione delle interfacce 
in PSR-7 e diverse utili classi e funzioni. Sia l'SDK che Guzzle 6 fanno molto affidamento su questo 
pacchetto.

• L'implementazione di Promesse/A+ di Guzzle (guzzlehttp/promises) viene utilizzata nell'SDK e in 
Guzzle per fornire interfacce per la gestione delle richieste e delle coroutine asincrone. Mentre il gestore 
HTTP multi-cURL di Guzzle in ultima analisi implementa il modello di I/O senza blocchi che consente le 
richieste asincrone, questo pacchetto offre la possibilità di programmare all'interno di tale paradigma. 
Consulta .Promesse inAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 66)per ulteriori dettagli,.

• L'implementazione PHP di JMESPath (mtdowling/jmespath.php) viene utilizzata nell'SDK per fornire 
l'abilità di query sui dati dei metodi Aws\Result::search() e Aws\ResultPaginator::search(). 
Consulta .Espressioni JMESPath inAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 86)per ulteriori dettagli,.

Le opzioni di regione e versione (Region e Version) sono ora 
obbligatorie
Quando si creano istanze per un client per qualsiasi servizio, specificare le opzioni 'region' e
'version'. Nella versione 2 dell'AWS SDK for PHP, 'version' era completamente facoltativa e
'region'era talvolta facoltativa. Nella versione 3, entrambe le opzioni sono sempre obbligatorie. Essere 
espliciti su entrambe le opzioni consente di restare nella versione dell'API eAWSRegione in base alla 
quale stai codificando. Quando vengono create nuove o nuove versioni dell'APIAWSLe regioni diventano 
disponibili, sarai isolato da modifiche potenzialmente di blocco finché non sei pronto ad aggiornare in modo 
esplicito la tua configurazione.
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Note

Se non sei interessato alla versione API che usi, puoi semplicemente impostare l'opzione
'version' su 'latest'. Tuttavia, ti consigliamo di impostare i numeri di versione dell'API in 
modo esplicito per il codice di produzione.
Non tutti i servizi sono disponibili in tuttoAWSRegioni. Un elenco delle regioni disponibili è 
presente nel riferimento Regioni ed endpoint.
Per i servizi che sono disponibili solo tramite un singolo endpoint globale (ad es., Amazon Route 
53,AWS Identity and Access Managemente Amazon CloudFront), istanziare i client con la regione 
configurata impostata suus-east-1.
Important

L'SDK include inoltre client multi-regione, che possono inviare richieste a diversiAWSRegioni 
basate su un parametro (@region) fornito come parametro di comando. La regione utilizzata per 
impostazione predefinita da questi client è specificata con l'opzione region fornita al costruttore 
del client.

L'istanza del client usa il costruttore
Nella versione 3 dell'AWS SDK for PHP, è stato modificato il modo in cui si creano le istanze di un client. 
Anziché utilizzare i metodi factory nella versione 2, è possibile creare con facilità un'istanza di un client 
utilizzando la parola chiave new.

use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Version 2 style
$client = DynamoDbClient::factory([ 
    'region'  => 'us-east-2'
]);

// Version 3 style
$client = new DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-east-2', 
    'version' => '2012-08-10'
]);

Note

La creazione dell'istanza di un client utilizzando il metodo factory() funziona ancora. Tuttavia, 
questa azione è considerata obsoleta.

La configurazione del client è stata modificata
Le opzioni di configurazione del client nella versione 3 dell'AWS SDK for PHP sono state leggermente 
modificate rispetto alla versione 2. ConsultaConfigurazione per l'AWS SDK for PHPVersione 
3 (p. 24)pagina per una descrizione di tutte le opzioni supportate.

Important

Nella versione 3 'key' e 'secret' non sono più opzioni valide al livello radice, ma è possibile 
passarle come parte dell'opzione 'credentials'. Uno dei motivi che ci hanno portato a fare 
questo è scoraggiare gli sviluppatori dall'impostare come hardcodeAWScredenziali nei loro 
progetti.

L'oggetto Sdk
Nella versione 3 dell'AWS SDK for PHP viene introdotto l'oggetto Aws\Sdk come sostituto di Aws\Common
\Aws. L'oggetto Sdk agisce come un client factory e viene utilizzato per gestire le opzioni di configurazione 
condivise da più client.
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Anche se la classe Aws nella versione 2 dell'SDK funzionava come localizzatore di servizio (restituiva 
sempre la stessa istanza di un client), la classe Sdk nella versione 3 restituisce una nuova istanza di un 
client ogni volta che viene utilizzata.

L'oggetto Sdk, inoltre, non supporta lo stesso formato di file di configurazione dalla versione 2 dell'SDK. 
Questo formato di configurazione era specifico per Guzzle 3 ed è ora obsoleto. La configurazione può 
essere eseguita più semplicemente con gli array di base ed è documentata in Utilizzo della classe 
Sdk (p. 8).

Alcuni risultati delle API sono cambiati
Per offrire coerenza nel modo in cui l'SDK analizza il risultato di un'operazione API, Amazon ElastiCache, 
Amazon RDS e Amazon Redshift ora dispongono di un ulteriore elemento di wrapping su alcune risposte 
API.

Ad esempio, chiamando Amazon RDSDescribeEngineDefaultParametersrisultato nella versione 3 ora 
include un «wrapping»EngineDefaults» elemento. Nella versione 2, questo elemento non era presente.

$client = new Aws\Rds\RdsClient([ 
    'region'  => 'us-west-1', 
    'version' => '2014-09-01'
]);

// Version 2
$result = $client->describeEngineDefaultParameters();
$family = $result['DBParameterGroupFamily'];
$marker = $result['Marker'];

// Version 3
$result = $client->describeEngineDefaultParameters();
$family = $result['EngineDefaults']['DBParameterGroupFamily'];
$marker = $result['EngineDefaults']['Marker'];

Le seguenti operazioni sono interessate e ora contengono un elemento di wrapping nell'output del risultato 
(fornito di seguito tra parentesi):

• Amazon ElastiCache
• AuthorizeCacheSecurityGroupIngress (CacheSecurityGroup)
• CopySnapshot (Snapshot)
• CreateCacheCluster (CacheCluster)
• CreateCacheParameterGroup (CacheParameterGroup)
• CreateCacheSecurityGroup (CacheSecurityGroup)
• CreateCacheSubnetGroup (CacheSubnetGroup)
• CreateReplicationGroup (ReplicationGroup)
• CreateSnapshot (Snapshot)
• DeleteCacheCluster (CacheCluster)
• DeleteReplicationGroup (ReplicationGroup)
• DeleteSnapshot (Snapshot)
• DescribeEngineDefaultParameters (EngineDefaults)
• ModifyCacheCluster (CacheCluster)
• ModifyCacheSubnetGroup (CacheSubnetGroup)
• ModifyReplicationGroup (ReplicationGroup)
• PurchaseReservedCacheNodesOffering (ReservedCacheNode)
• RebootCacheCluster (CacheCluster)
• RevokeCacheSecurityGroupIngress (CacheSecurityGroup)
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• Amazon RDS
• AddSourceIdentifierToSubscription (EventSubscription)
• DB autorizzatoSecurityGroupIngress (DB)SecurityGroup)
• Copia DBParameterGroup (DB)ParameterGroup)
• CopyDBSnapshot (DBSnapshot)
• CopyOptionGroup (OptionGroup)
• CreateDBInstance (DBInstance)
• CreateDBInstanceInstanceReadReplica (DBInstance)
• CreateDBInstanceParameterGroup (DB)ParameterGroup)
• CreateDBInstanceSecurityGroup (DB)SecurityGroup)
• CreateDBSnapshot (DBSnapshot)
• CreateDBInstanceSubnetGroup (DB)SubnetGroup)
• CreateEventSubscription (EventSubscription)
• CreateOptionGroup (OptionGroup)
• DeleteDBInstance (DBInstance)
• DeleteDBSnapshot (DBSnapshot)
• DeleteEventSubscription (EventSubscription)
• DescribeEngineDefaultParameters (EngineDefaults)
• ModifyDBInstance (DBInstance)
• Modifica DBSubnetGroup (DB)SubnetGroup)
• ModifyEventSubscription (EventSubscription)
• ModifyOptionGroup (OptionGroup)
• PromoteReadReplica (DBInstance)
• PurchaseReservedDBInstancesOffering (ReservedDBInstance)
• RebootDBInstance (DBInstance)
• RemoveSourceIdentifierFromSubscription (EventSubscription)
• DB ripristinatoInstanceFromDBInstance (DBInstance)
• DB ripristinatoInstanceToPointInTime (DBInstance)
• DB revocatoSecurityGroupIngress (DB)SecurityGroup)

• Amazon Redshift
• AuthorizeClusterSecurityGroupIngress (ClusterSecurityGroup)
• AuthorizeSnapshotAccess (Snapshot)
• CopyClusterSnapshot (Snapshot)
• CreateCluster (Grappolo)
• CreateClusterParameterGroup (ClusterParameterGroup)
• CreateClusterSecurityGroup (ClusterSecurityGroup)
• CreateClusterSnapshot (Snapshot)
• CreateClusterSubnetGroup (ClusterSubnetGroup)
• CreateEventSubscription (EventSubscription)
• CreateHsmClientCertificate (HsmClientCertificate)
• CreateHsmConfiguration (HsmConfiguration)
• DeleteCluster (Grappolo)
• DeleteClusterSnapshot (Snapshot)
• DescribeDefaultClusterParameters (DefaultClusterParameters)
• DisableSnapshotCopy (Grappolo)
• EnableSnapshotCopy (Grappolo)
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• ModifyCluster (Grappolo)
• ModifyClusterSubnetGroup (ClusterSubnetGroup)
• ModifyEventSubscription (EventSubscription)
• ModifySnapshotCopyRetentionPeriod (Grappolo)
• PurchaseReservedNodeOffering (ReservedNode)
• RebootCluster (Grappolo)
• RestoreFromClusterSnapshot (Grappolo)
• RevokeClusterSecurityGroupIngress (ClusterSecurityGroup)
• RevokeSnapshotAccess (Snapshot)
• RotateEncryptionKey (Grappolo)

Classi di enumerazione che sono state rimosse
Abbiamo rimosso le classi Enum (ad esempio, Aws\S3\Enum\CannedAcl) presenti nella versione 2 
dell'AWS SDK for PHP. Le enumerazioni erano classi concrete all'interno dell'API pubblica dell'SDK che 
conteneva costanti che rappresentano gruppi di validità i valori dei parametri. Poiché queste enumerazioni 
sono specifiche per le versioni dell'API, possono cambiare nel tempo, possono entrare in conflitto con 
parole riservate PHP e non sono risultate molto utili, le abbiamo rimosse nella versione 3. Questo supporta 
la natura agnostica della versione API basato su dati della versione 3.

Invece di utilizzare i valori di oggetti Enum, utilizza i valori letterali direttamente (ad esempio
CannedAcl::PUBLIC_READ → 'public-read').

Classi di eccezioni granulari sono state rimosse
Abbiamo rimosso le classi di eccezione granulari esistenti negli spazi dei nomi di ciascun servizio (ad 
esempio, Aws\Rds\Exception\{SpecificError}Exception) per motivi molto simili a quelli per cui 
abbiamo rimosso le enumerazioni. Le eccezioni generate da un servizio o operazione dipendono da quale 
versione dell'API viene utilizzata (possono variare da una versione all'altra). Inoltre, l'elenco completo delle 
eccezioni che possono essere generate da una determinata operazione non è disponibile, il che rendeva le 
classi di eccezione granulari della versione 2 incomplete.

Gestire gli errori ricevendo la classe di eccezione root per ciascun servizio (ad esempio, Aws\Rds
\Exception\RdsException). È possibile utilizzare il metodo di eccezione getAwsErrorCode() per 
verificare la presenza di codici di errore specifici. Questo è funzionalmente equivalente a catturare diverse 
classi di eccezioni, ma prevede che funzionino senza aggiungere dimensioni all'SDK.

Le classi Facade statiche sono state rimosse
Nella versione 2 dell'AWS SDK for PHP, era presente una caratteristica oscura ispirata da Laravel che 
consentiva di chiamare enableFacades() sulla classe Aws per abilitare l'accesso ai vari servizi client. 
Questa caratteristica va contro le best practice di PHP e abbiamo smesso di documentarla più di un anno 
fa. Nella versione 3, questa caratteristica è stata completamente rimossa. Recuperare gli oggetti client 
dall'oggetto Aws\Sdk e utilizzarli come istanze di oggetti, non classi statiche.

Gli impaginatori sostituiscono gli iteratori
La versione 2 dell'AWS SDK for PHP aveva una funzionalità denominata *iteratori*. Questi oggetti sono 
stati utilizzati per reiterare i risultati impaginati in modo eccessivo. Un reclamo che abbiamo ricevuto su 
questi oggetti era che non erano sufficientemente flessibili, perché l'iteratore emetteva solo valori specifici 
da ciascun risultato. Se avevi bisogno di altri valori dai risultati, potevi recuperarli solo tramite listener di 
eventi.
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Nella versione 3, gli iteratori sono stati sostituiti con Impaginatori (p. 81). Lo scopo è simile, ma gli 
impaginatori sono più flessibili. Questo è dovuto al fatto che restituiscono gli oggetti di risultato anziché i 
valori da una risposta.

I seguenti esempi mostrano come gli impaginatori differiscono dagli iteratori, dimostrando come recuperare 
i risultati impaginati per l'operazione S3 ListObjects sia nella versione 2 che nella versione 3.

// Version 2
$objects = $s3Client->getIterator('ListObjects', ['Bucket' => 'my-bucket']);
foreach ($objects as $object) { 
    echo $object['Key'] . "\n";
}

// Version 3
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', ['Bucket' => 'my-bucket']);
foreach ($results as $result) { 
    // You can extract any data that you want from the result. 
    foreach ($result['Contents'] as $object) { 
        echo $object['Key'] . "\n"; 
    }
}

Gli oggetti impaginatore dispongono di un metodo search() che consente di utilizzare espressioni
JMESPath (p. 86) per estrarre i dati in modo più semplice dal set di risultati.

$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', ['Bucket' => 'my-bucket']);
foreach ($results->search('Contents[].Key') as $key) { 
    echo $key . "\n";
}

Note

Il metodo getIterator() è ancora supportato per consentire una transizione agevole alla 
versione 3, ma ti consigliamo di migrare il codice per l'utilizzo degli impaginatori.

Molte astrazioni di livello più elevato sono cambiate
In generale, molte delle astrazioni di livello più elevato (oggetti helper specifici per il servizio, tranne i client) 
sono state migliorate o aggiornate. Alcune sono state rimosse.

• Aggiornato:
• Il modo in cui usi il caricamento in più parti di Amazon S3 (p. 217) è cambiato. Il caricamento in 

più part di Amazon S3 S3 Glacier è stato modificato in modo simile.
• Il modo per creare URL prefirmati di Amazon S3 (p. 225) è stato modificato.
• Lo spazio dei nomi Aws\S3\Sync è stato sostituito dalla classe Aws\S3\Transfer. I metodi
S3Client::uploadDirectory() e S3Client::downloadBucket() sono ancora 
disponibili, ma hanno opzioni diverse. Consulta la documentazione perAmazon S3 S3 S3 Transfer 
ManagerAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 104).

• Aws\S3\Model\ClearBucket e Aws\S3\Model\DeleteObjectsBatch sono stati sostituiti 
da Aws\S3\BatchDelete e S3Client::deleteMatchingObjects().

• Le opzioni e i comportamenti perUtilizzo del gestore di sessione DynamoDB conAWS SDK for 
PHPVersione 3 (p. 93)sono leggermente cambiati.

• Lo spazio dei nomi Aws\DynamoDb\Model\BatchRequest è stato sostituito da Aws\DynamoDb
\WriteRequestBatch. Consulta la documentazione perDynamoDB WriteRequestBatch.

• Aws\Ses\SesClient gestisce ora la codifica base64 di RawMessage quando si usa l'operazione
SendRawEmail.
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• Rimosso>
• Amazon DynamoDBItem,Attribute, eItemIteratorclassi - Queste erano precedentemente 

obsolete inVersione 2.7.0.
• Validatore di messaggi Amazon SNS - Questo è oraun progetto separato e leggeroche non 

richiede SDK come dipendenza. Questo progetto è tuttavia incluso nelle distribuzioni Phar e ZIP 
dell'SDK. Puoi trovare una guida alle operazioni di basesulAWSBlog sullo sviluppo.

• Amazon S3AcpBuildere gli oggetti correlati sono stati rimossi.

Confronto tra gli esempi di codice da parte di entrambe 
le versioni dell'SDK
I seguenti esempi mostrano alcuni dei modi in cui l'utilizzo della versione 3 dell'AWS SDK for PHP potrebbe 
differire dalla versione 2.

Esempio: Amazon S3 ListObjects Operazione
Dalla versione 2 dell'SDK

<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;

$s3 = S3Client::factory([ 
    'profile' => 'my-credential-profile', 
    'region'  => 'us-east-1'
]);

try { 
    $result = $s3->listObjects([ 
        'Bucket' => 'my-bucket-name', 
        'Key'    => 'my-object-key' 
    ]); 

    foreach ($result['Contents'] as $object) { 
        echo $object['Key'] . "\n"; 
    }
} catch (S3Exception $e) { 
    echo $e->getMessage() . "\n";
}

Dalla versione 3 dell'SDK

Differenze principali:

• Usa new invece di factory() per creare un'istanza del client.
• Le opzioni 'version' e 'region' sono obbligatorie durante la creazione dell'istanza.

<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
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use Aws\S3\Exception\S3Exception;

$s3 = new S3Client([ 
    'profile' => 'my-credential-profile', 
    'region'  => 'us-east-1', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

try { 
    $result = $s3->listObjects([ 
        'Bucket' => 'my-bucket-name', 
        'Key'    => 'my-object-key' 
    ]); 

    foreach ($result['Contents'] as $object) { 
        echo $object['Key'] . "\n"; 
    }
} catch (S3Exception $e) { 
    echo $e->getMessage() . "\n";
}

Esempio: Replica un'istanza di un client con configurazione 
globale
Dalla versione 2 dell'SDK

<?php return array( 
    'includes' => array('_aws'), 
    'services' => array( 
        'default_settings' => array( 
            'params' => array( 
                'profile' => 'my_profile', 
                'region'  => 'us-east-1' 
            ) 
        ), 
        'dynamodb' => array( 
            'extends' => 'dynamodb', 
            'params' => array( 
                'region'  => 'us-west-2' 
            ) 
        ), 
    )
);

<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

use Aws\Common\Aws;

$aws = Aws::factory('path/to/my/config.php');

$sqs = $aws->get('sqs');
// Note: SQS client will be configured for us-east-1.

$dynamodb = $aws->get('dynamodb');
// Note: DynamoDB client will be configured for us-west-2.

Dalla versione 3 dell'SDK
Differenze principali:
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• Utilizza la classe Aws\Sdk anziché Aws\Common\Aws.
• Non c'è un file di configurazione. Utilizza un array per la configurazione.
• L'opzione 'version' è obbligatoria durante la creazione dell'istanza.
• Utilizza i metodi create<Service>() anziché get('<service>').

<?php

require '/path/to/vendor/autoload.php';

$sdk = new Aws\Sdk([ 
    'profile' => 'my_profile', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => 'latest', 
    'DynamoDb' => [ 
        'region' => 'us-west-2', 
    ],
]);

$sqs = $sdk->createSqs();
// Note: Amazon SQS client will be configured for us-east-1.

$dynamodb = $sdk->createDynamoDb();
// Note: DynamoDB client will be configured for us-west-2.
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Configurazione dellaAWS SDK for 
PHPVersione 3

L'AWS SDK for PHP è formato da varie caratteristiche e componenti. Ciascuno dei seguenti argomenti 
descrive i componenti utilizzati nell'SDK.

IlAWSGuida di riferimento agli SDK e agli strumenticontiene anche impostazioni, funzionalità e altri concetti 
fondamentali comuni a moltiAWSSDK.

Argomenti
• Configurazione per laAWS SDK for PHP versione 3 (p. 24)
• Credenziali perAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 44)
• Oggetti di comando inAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 61)
• Promesse inAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 66)
• Gestori e middleware nell'AWS SDK for PHPVersione 3 (p. 71)
• Flussi nell'AWS SDK for PHPVersione 3 (p. 78)
• Impaginatori nellaAWS SDK for PHP versione 3 (p. 81)
• Waiter nell'AWS SDK for PHPVersione 3 (p. 83)
• Espressioni JMESPath inAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 86)

Configurazione per laAWS SDK for PHP versione 3
Le opzioni del costruttore del client possono essere fornite in un costruttore client o fornite alla Aws
\Sdkclasse. La vasta gamma di opzioni fornite a uno specifico tipo di client può variare in base a quale 
client si sta creando. Queste opzioni personalizzate per la configurazione di client sono descritte nella
documentazione API di ogni client.

Nota che alcune opzioni di configurazione controlleranno e utilizzeranno i valori predefiniti in base alle 
variabili di ambiente o a un fileAWS di configurazione. Per impostazione predefinita, il file di configurazione 
da controllare sarà .aws/config nella home directory, comunemente ~/.aws/config. Tuttavia, 
è possibile utilizzare la variabile d'ambiente AWS_CONFIG_FILE per impostare la posizione del file di 
configurazione predefinito. Ad esempio, questo può essere utile se si limita l'accesso ai file a determinate 
directory conopen_basedir.

Per ulteriori informazioni sulla posizione e la formattazione dei fileAWSconfig e deicredentials file 
condivisi, consulta Configurazione nella Guida di riferimento degliAWS SDK e degli strumenti.

Per dettagli su tutte le impostazioni di configurazione globali che è possibile impostare nei file diAWS 
configurazione o come variabili di ambiente, consulta Riferimento alle impostazioni di configurazione e 
autenticazione nella Guida di riferimento agliAWS SDK e agli strumenti.

Opzioni di configurazione
• api_provider (p. 25)
• credenziali (p. 25)
• debug (p. 27)
• stats (p. 28)
• endpoint (p. 29)
• endpoint_provider (p. 29)
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• endpoint_discovery (p. 30)
• handler (p. 31)
• http (p. 32)
• http_handler (p. 37)
• profile (p. 38)
• Regione (p. 39)
• retries (p. 39)
• scheme (p. 41)
• service (p. 41)
• signature_provider (p. 41)
• signature_version (p. 42)
• ua_append (p. 42)
• usa_aws_shared_config_files (p. 42)
• validate (p. 43)
• versione (p. 43)

Nell'esempio seguente viene illustrato come passare le opzioni a un costruttore client Amazon S3.

use Aws\S3\S3Client;

$options = [ 
    'region'            => 'us-west-2', 
    'version'           => '2006-03-01', 
    'signature_version' => 'v4'
];

$s3Client = new S3Client($options);

Consulta la guida di utilizzo di base (p. 7) per ulteriori informazioni su come costruire client.

api_provider
Type (Tipo)

callable

Un PHP chiamabile che accetta un tipo, servizio e argomento versione e restituisce un array di dati di 
configurazione corrispondenti. Il valore del tipo può essere api, waiter o paginator.

Per impostazione predefinita, l'SDK usa un'istanza di Aws\Api\FileSystemApiProvider che carica i 
file dell'API dalla cartella src/data dell'SDK.

credenziali
Type (Tipo)

array|Aws\CacheInterface|Aws\Credentials\CredentialsInterface|bool|callable

Passa un oggetto Aws\Credentials\CredentialsInterface per utilizzare le credenziali di un'istanza 
specifica.

$credentials = new Aws\Credentials\Credentials('key', 'secret');
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$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version'     => 'latest', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'credentials' => $credentials
]);

Se non fornisci un'opzione credentials, l'SDK tenta di caricare le credenziali dal tuo ambiente nell'ordine 
seguente:

1. Carica credenziali dalle variabili di ambiente (p. 45).
2. Carica credenziali da un file .ini delle credenziali (p. 46).
3. Carica credenziali da un ruolo IAM (p. 48).

Passa false per utilizzare credenziali null e non firmare richieste.

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version'     => 'latest', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'credentials' => false
]);

Passa una funzione di provider di credenziali (p. 51) chiamabile per creare credenziali utilizzando una 
funzione.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;

// Only load credentials from environment variables
$provider = CredentialProvider::env();

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version'     => 'latest', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'credentials' => $provider
]);

Trasferisce le credenziali nella cache a un'istanza di Aws\CacheInterface per memorizzare nella cache 
i valori restituiti dalla catena di provider predefinita su più processi.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\DoctrineCacheAdapter;
use Doctrine\Common\Cache\ApcuCache;

$cache = new DoctrineCacheAdapter(new ApcuCache);
$provider = CredentialProvider::defaultProvider();
$cachedProvider = CredentialProvider::cache($provider, $cache);

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'credentials' => $cachedProvider 
    ]);

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla fornitura delle credenziali a un cliente nella guida Credenziali per 
laAWS SDK for PHP versione 3 (p. 44).

Note

Quando vengono utilizzate, le credenziali vengono caricate e convalidate lentamente.
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debug
Type (Tipo)

bool|array

Emette le informazioni di debug su ogni trasferimento. Le informazioni di debug contengono informazioni su 
ogni modifica dello stato di una transazione e vengono preparate e inviate tramite la rete. L'output di debug 
include anche informazioni sul gestore HTTP specifico utilizzato da un client (ad esempio, debug cURL 
output).

Imposta su true per visualizzare le informazioni di debug durante l'invio delle richieste.

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'debug'   => true
]);

// Perform an operation to see the debug output
$s3->listBuckets();

In alternativa, puoi fornire un array associativo con le seguenti chiavi.

logfn (callable)

Funzione richiamata con messaggi di log. Per impostazione predefinita, viene utilizzata la funzione
echo di PHP.

stream_size (int)

Quando le dimensioni di un flusso sono maggiori rispetto a questo numero, il flusso di dati non viene 
registrato. Imposta su 0 per non registrare alcun dato di flusso.

scrub_auth (bool)

Impostatofalse per disabilitare la cancellazione dei dati di autenticazione dai messaggi registrati (il 
che significa che l'ID e la firma della chiave diAWS accesso verranno passati alogfn).

http (bool)

Imposta su false per disattivare la funzione di "debug" dei gestori HTTP di livello inferiore (ad 
esempio, verbose cURL output).

auth_headers (array)

Imposta su una mappatura chiave-valore di intestazioni che desideri sostituire mappate al valore con 
cui desideri sostituirle. Questi valori non vengono utilizzati a meno che scrub_auth non sia impostato 
su true.

auth_strings (array)

Imposta su una mappatura chiave-valore di espressioni regolari da mappare alle loro sostituzioni. 
Questi valori sono utilizzati dallo scrubber dei dati di autenticazione se scrub_auth è impostato su
true.

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'debug'   => [ 
        'logfn'        => function ($msg) { echo $msg . "\n"; }, 
        'stream_size'  => 0, 

27



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
stats

        'scrub_auth'   => true, 
        'http'         => true, 
        'auth_headers' => [ 
            'X-My-Secret-Header' => '[REDACTED]', 
        ], 
        'auth_strings' => [ 
            '/SuperSecret=[A-Za-z0-9]{20}/i' => 'SuperSecret=[REDACTED]', 
        ], 
    ]
]);

// Perform an operation to see the debug output
$s3->listBuckets();

Note

Questa opzione restituisce anche le informazioni sottostanti del gestore HTTP prodotte 
dall'opzione dihttp debug. L'output di debug è molto utile durante la diagnostica dei problemi 
nell'AWS SDK for PHP. Fornisci l'output di debug per un caso di errore isolato all'apertura dei 
problemi sull'SDK.

stats
Type (Tipo)

bool|array

Associa le statistiche di trasferimento agli errori e ai risultati restituiti dalle operazioni dell'SDK.

Imposta su true per raccogliere le statistiche di trasferimento sulle richieste inviate.

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'stats'   => true
]);

// Perform an operation
$result = $s3->listBuckets();
// Inspect the stats
$stats = $result['@metadata']['transferStats'];

In alternativa, puoi fornire un array associativo con le seguenti chiavi.

retries (bool)

Imposta su true per abilitare la creazione di report sui nuovi tentativi. Le statistiche sui nuovi tentativi 
sono raccolte per impostazione predefinita e restituite.

http (bool)

Impostatotrue per abilitare la raccolta di statistiche da adattatori HTTP di livello inferiore (ad 
esempio, valori restituiti inGuzzleHttpTransferStats). I gestori HTTP devono supportare un'opzione 
__on_transfer_stats affinché questo abbia effetto. Le statistiche HTTP vengono restituite come un array 
indicizzato di array associativi; ogni array associativo contiene le statistiche di trasferimento restituite 
per una richiesta dal gestore HTTP del client. Disabilitato per impostazione predefinita.

Se una richiesta è stata tentata nuovamente, ne vengono restituite tutte le statistiche di trasferimento, 
con $result['@metadata']['transferStats']['http'][0] contenenti le statistiche per la 
prima richiesta, $result['@metadata']['transferStats']['http'][1] che contengono le 
statistiche per la seconda richiesta e così via.
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timer (bool)

Imposta su true per abilitare un timer di comando che indica il tempo totale utilizzato, in secondi, per 
eseguire un'operazione. Disabilitato per impostazione predefinita.

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'stats'   => [ 
        'retries'      => true, 
        'timer'        => false, 
        'http'         => true, 
    ]
]);

// Perform an operation
$result = $s3->listBuckets();
// Inspect the HTTP transfer stats
$stats = $result['@metadata']['transferStats']['http'];
// Inspect the number of retries attempted
$stats = $result['@metadata']['transferStats']['retries_attempted'];
// Inspect the total backoff delay inserted between retries
$stats = $result['@metadata']['transferStats']['total_retry_delay'];

endpoint
Type (Tipo)

string

L'URI completo del servizio Web. Ciò è necessario per i servizi, ad esempio MediaConvert, che 
utilizzano endpoint specifici dell'account. Per questi servizi, richiedi questo endpoint utilizzando 
ildescribeEndpoints metodo.

Ciò è necessario solo quando ci si connette a un endpoint personalizzato (ad esempio, una versione locale 
di Amazon S3 o Amazon DynamoDB Local).

Ecco un esempio di connessione ad Amazon DynamoDB Local:

$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([ 
    'version'  => '2012-08-10', 
    'region'   => 'us-east-1', 
    'endpoint' => 'http://localhost:8000'
]);

Consulta le AWSregioni e gli endpoint per un elenco delleAWS regioni e degli endpoint disponibili.

endpoint_provider
Type (Tipo)

Aws\EndpointV2\EndpointProviderV2|callable

Un'istanza opzionale diEndpointProvider V2 o PHP callable che accetta un hash di opzioni, tra cui una 
chiave «servizio» e una chiave «regione». Restituisce NULL o un hash di dati di endpoint, di cui la chiave 
"endpoint" è obbligatoria.
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Ecco un esempio di come creare un provider di endpoint minimi.

$provider = function (array $params) { 
    if ($params['service'] == 'foo') { 
        return ['endpoint' => $params['region'] . '.example.com']; 
    } 
    // Return null when the provider cannot handle the parameters 
    return null;
});

endpoint_discovery
Type (Tipo)

array|Aws\CacheInterface|Aws\EndpointDiscovery\ConfigurationInterface|
callable

Il rilevamento endpoint identifica e si connette all'endpoint corretto per un'API di servizio che supporta il 
rilevamento di endpoint. Per servizi che supportano ma non richiedono il rilevamento di endpoint, abilita
endpoint_discovery durante la creazione client. Se un servizio non supporta il rilevamento di endpoint 
questa configurazione viene ignorata.

Aws\EndpointDiscovery\ConfigurationInterface

Un provider di configurazione opzionale che abilita la connessione automatica all'endpoint appropriato di 
un'API di servizio per operazioni specificate dal servizio.

L'oggetto Aws\EndpointDiscovery\Configuration accetta due opzioni, incluso un valore booleano, 
"abilitato", che indica se il rilevamento di endpoint è abilitato e un "cache_limit" intero che indica il numero 
massimo di chiavi nella cache di endpoint.

Per ogni client creato, passa un oggetto Aws\EndpointDiscovery\Configuration per utilizzare una 
configurazione specifica per il rilevamento di endpoint.

use Aws\EndpointDiscovery\Configuration;
use Aws\S3\S3Client;

$enabled = true;
$cache_limit = 1000;

$config = new Aws\EndpointDiscovery\Configuration ( 
    $enabled, 
    $cache_limit
);

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'endpoint_discovery' => $config,

]);

Passa un'istanza di Aws\CacheInterface per memorizzare nella cache i valori restituiti dal rilevamento 
di endpoint su più processi.

use Aws\DoctrineCacheAdapter;
use Aws\S3\S3Client;
use Doctrine\Common\Cache\ApcuCache;
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$s3 = new S3Client([ 
    'version'     => 'latest', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'endpoint_discovery' => new DoctrineCacheAdapter(new ApcuCache),
]);

Passa un array al rilevamento di endpoint.

use Aws\S3\S3Client;

$s3 = new S3Client([ 
    'version'     => 'latest', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'endpoint_discovery' => [ 
        'enabled' => true, 
        'cache_limit' => 1000 
    ],
]);

handler
Type (Tipo)

callable

Un gestore che accetta un oggetto di comando e un oggetto di richiesta e che restituisce una 
promessa (GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface) che viene soddisfatta con un oggetto Aws
\ResultInterface o rifiutata con un Aws\Exception\AwsException. Un gestore non accetta un 
gestore successivo poiché è terminale e tenuto a soddisfare un comando. Se non viene fornito alcun 
gestore, viene utilizzato un gestore Guzzle predefinito.

Puoi usare Aws\MockHandler per restituire risultati fittizi o generare eccezioni fittizie. Metti in coda i 
risultati o le eccezioni e liMockHandler elimineranno in ordine FIFO.

use Aws\Result;
use Aws\MockHandler;
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\CommandInterface;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;
use Aws\Exception\AwsException;

$mock = new MockHandler();

// Return a mocked result
$mock->append(new Result(['foo' => 'bar']));

// You can provide a function to invoke; here we throw a mock exception
$mock->append(function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $req) { 
    return new AwsException('Mock exception', $cmd);
});

// Create a client with the mock handler
$client = new DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'handler' => $mock
]);

// Result object response will contain ['foo' => 'bar']
$result = $client->listTables();
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// This will throw the exception that was enqueued
$client->listTables();

http
Type (Tipo)

array

Impostato su una gamma di opzioni di HTTP che vengono applicate alle richieste e ai trasferimenti HTTP 
creati tramite l'SDK.

L'SDK supporta le opzioni di configurazione seguenti:

cert
Type (Tipo)

string|array

Specifica il certificato lato client formattato PEM.

• Imposta come stringa per il percorso del solo file di certificato.

use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'http'    => ['cert' => '/path/to/cert.pem']
]);

• Imposta come array contenente il percorso e la password.

use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'http'    => [ 
        'cert' => ['/path/to/cert.pem', 'password'] 
    ]
]);

connect_timeout
Un float che descrive il numero di secondi da attendere durante il tentativo di connettersi a un server. 
Utilizza 0 per attendere un periodo di tempo indefinito (comportamento predefinito).

use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Timeout after attempting to connect for 5 seconds
$client = new DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
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    'http'    => [ 
        'connect_timeout' => 5 
    ]
]);

debug
Type (Tipo)

bool|resource

Istruisce il gestore HTTP sottostante di emettere le informazioni di debug. Le informazioni di debug fornite 
da diversi gestori HTTP possono variare.

• Passa true per scrivere l'output di debug in STDOUT.
• Passa una resource come restituita da fopen per scrivere l'output di debug in un determinato flusso di 

risorse PHP.

decode_content
Type (Tipo)

bool

Istruisce il gestore HTTP sottostante di decomprimere il corpo delle risposte compromesse. Quando 
non è abilitato, i corpi compressi delle risposte potrebbero essere decompressi con un GuzzleHttp
\Psr7\InflateStream.

Note

La decodifica dei contenuti è abilitata per impostazione predefinita nel gestore HTTP predefinito 
dell'SDK. Per garantire la compatibilità con le versioni precedenti, questa impostazione predefinita 
non può essere modificata. Se archivi file compressi in Amazon S3, ti consigliamo di disabilitare la 
decodifica dei contenuti a livello di client S3.

use Aws\S3\S3Client;
use GuzzleHttp\Psr7\InflateStream;

$client = new S3Client([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'http'    => ['decode_content' => false],
]);

$result = $client->getObject([ 
    'Bucket' => 'my-bucket', 
    'Key'    => 'massize_gzipped_file.tgz'
]);

$compressedBody = $result['Body']; // This content is still gzipped
$inflatedBody = new InflateStream($result['Body']); // This is now readable

delay
Type (Tipo)

int
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Il numero di ritardo in millisecondi prima dell'invio della richiesta. Questo è spesso usato per inserire un 
ritardo prima di inviare di nuovo la richiesta.

expect
Type (Tipo)

bool|string

Questa opzione viene passata tramite il gestore HTTP sottostante. Per impostazione predefinita, 
l'intestazione Expect: 100-Continue è impostata quando il corpo della richiesta supera 1 MB. true o false
abilita o disabilita l'intestazione su tutte le richieste. Se viene utilizzato un intero, solo le richieste con corpi 
che superano questa impostazione utilizzeranno l'intestazione. Quando utilizzato come un intero, se le 
dimensioni del corpo non sono note, verrà inviata l'intestazione Expect.

Warning

La disabilitazione dell'intestazione Expect può impedire al servizio da restituire l'autenticazione o 
altri errori. Questa opzione deve essere configurata con cautela.

progress
Type (Tipo)

callable

Definisce una funzione da invocare quando vi è un avanzamento del trasferimento. La funzione accetta i 
seguenti argomenti:

1. Il numero totale di byte previsti che saranno scaricati.
2. Il numero di byte scaricati fino a ora.
3. Il numero totale di byte previsti che saranno caricati.
4. Il numero di byte caricati fino a ora.

use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest'
]);

// Apply the http option to a specific command using the "@http"
// command parameter
$result = $client->getObject([ 
    'Bucket' => 'my-bucket', 
    'Key'    => 'large.mov', 
    '@http' => [ 
        'progress' => function ($expectedDl, $dl, $expectedUl, $ul) { 
            printf( 
                "%s of %s downloaded, %s of %s uploaded.\n", 
                $expectedDl, 
                $dl, 
                $expectedUl, 
                $ul 
            ); 
        } 
    ]
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]);

proxy
Type (Tipo)

string|array

È possibile connettersi a unAWS servizio tramite un proxy utilizzando l'proxyopzione.

• Fornisci un valore di stringa di connessione a un proxy per tutti i tipi di URI. Il valore di 
stringa proxy può contenere uno schema, nome utente e password. Ad esempio, "http://
username:password@192.168.16.1:10".

• Fornisci un array associativo delle impostazioni proxy in cui la chiave è la combinazione di URI, e il 
valore è il proxy per un determinato URI (ad esempio, puoi fornire diversi proxy per endpoint "http" e 
"https").

use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Send requests through a single proxy
$client = new DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'http'    => [ 
        'proxy' => 'http://192.168.16.1:10' 
    ]
]);

// Send requests through a different proxy per scheme
$client = new DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'http'    => [ 
        'proxy' => [ 
            'http' => 'tcp://192.168.16.1:10', 
            'https' => 'tcp://192.168.16.1:11', 
        ] 
    ]
]);

Puoi utilizzare la variabile ambiente HTTP_PROXY per configurare un proxy specifico del protocollo "http" e 
la variabile ambiente HTTPS_PROXY per configurare un proxy specifico "https".

sink
Type (Tipo)

resource|string|Psr\Http\Message\StreamInterface

L'opzione sink controlla dove vengono scaricati i dati di risposta di un'operazione.

• Fornisci un resource come restituito da fopen per scaricare il corpo della risposta in un flusso PHP.
• Fornisci il percorso di un file su disco come un valore string per scaricare il corpo della risposta su un 

determinato file su disco.
• Fornisci un Psr\Http\Message\StreamInterface per scaricare il corpo della risposta in un oggetto 

di flusso PSR specifico.
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Note

L'SDK scarica il corpo della risposta in un flusso temp PHP per impostazione predefinita. Ciò 
significa che i dati rimangono in memoria fino a quando le dimensioni del corpo non raggiungono 2 
MB; dopodiché i dati vengono scritti in un file temporaneo su disco.

synchronous
Type (Tipo)

bool

L'opzione synchronous informa il gestore HTTP che desideri bloccare il risultato.

stream
Type (Tipo)

bool

Imposta su true per comunicare al gestore HTTP sottostante che desideri trasmettere il corpo di una 
risposta dal servizio Web, anziché scaricarlo tutto subito. Ad esempio, questa opzione viene utilizzata nella 
classe wrapper di streaming di Amazon S3 per garantire che i dati vengano trasmessi in streaming.

timeout
Type (Tipo)

float

Un float che descrive il timeout della richiesta in secondi. Utilizza 0 per attendere un periodo di tempo 
indefinito (comportamento predefinito).

use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Timeout after 5 seconds
$client = new DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'http'    => [ 
        'timeout' => 5 
    ]
]);

verify
Type (Tipo)

bool|string

Puoi personalizzare il comportamento di verifica del certificato SSL/TLS dell'SDK tramite l'opzione verify
http.

• Imposta su true per abilitare la verifica del certificato SSL/TLS peer e utilizzare il bundle CA predefinito 
fornito dal sistema operativo.
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• Imposta su false per disabilitare la verifica del certificato peer. (Questa operazione non è sicura!)
• Imposta su una stringa per fornire il percorso a un bundle di certificazione CA per abilitare la verifica 

utilizzando un bundle CA personalizzato.

Se il bundle CA non viene individuato per il sistema e ricevi un errore, specifica il percorso di un bundle 
CA per l'SDK. Se non hai bisogno di un bundle CA specifico, Mozilla fornisce un bundle CA comune che 
puoi scaricare qui (viene gestito dal servizio maintainer di cURL). Una volta che disponi di un bundle CA 
su disco, puoi configurare l'impostazione.ini PHP openssl.cafile per puntare al percorso del file, 
consentendo di omettere l'opzione di richiesta verify. Per ulteriori dettagli sui certificati SSL, consulta il
sito Web di cURL.

use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Use a custom CA bundle
$client = new DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'http'    => [ 
        'verify' => '/path/to/my/cert.pem' 
    ]
]);

// Disable SSL/TLS verification
$client = new DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'http'    => [ 
        'verify' => false 
    ]
]);

http_handler
Type (Tipo)

callable

L'opzione http_handler viene utilizzata per integrare l'SDK con altri client HTTP. Un'opzione
http_handler è una funzione che accetta un oggetto Psr\Http\Message\RequestInterface e 
una vasta gamma di opzioni http applicate al comando e restituisce un oggetto GuzzleHttp\Promise
\PromiseInterface che viene soddisfatto con un oggetto Psr\Http\Message\ResponseInterface
o rifiutato con una vasta gamma dei seguenti dati di eccezione:

• exception - (\Exception) l'eccezione che è stata riscontrata.
• response - (Psr\Http\Message\ResponseInterface) la risposta che è stata ricevuta (se 

presente).
• connection_error - (bool) imposta su true per segnalare l'errore come un errore di connessione. 

L'impostazione di questo valore su true consente anche all'SDK di effettuare nuovamente l'operazione, 
se necessario.

L'SDK converte automaticamente l'http_handler dato in una normale opzione handler includendo 
l'http_handler fornito con un oggetto Aws\WrappedHttpHandler.

Per impostazione predefinita, l'SDK utilizza Guzzle come gestore HTTP. È possibile fornire qui un gestore 
HTTP diverso o fornire un client Guzzle con le proprie opzioni personalizzate definite.
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Impostazione della versione TLS

Un caso d'uso è quello di impostare la versione TLS utilizzata da Guzzle con Curl, supponendo che Curl sia 
installato nel proprio ambiente. Notare i vincoli di versione Curl per cui la versione di TLS è supportata. Per 
impostazione predefinita viene utilizzata la versione più recente. Se la versione TLS è impostata in modo 
esplicito e il server remoto non supporta questa versione, verrà generato un errore anziché utilizzare una 
versione TLS precedente.

È possibile individuare la versione TLS utilizzata per una determinata operazione client impostando 
l'opzione client debug su true ed esaminando l'output della connessione SSL. Quella linea potrebbe essere 
simile a SSL connection using TLSv1.2

Esempio di impostazione di TLS 1.2 con Guzzle 6:

use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\Handler\GuzzleV6\GuzzleHandler;
use GuzzleHttp\Client;

$handler = new GuzzleHandler( 
    new Client([ 
        'curl' => [ 
            CURLOPT_SSLVERSION => CURL_SSLVERSION_TLSv1_2 
        ] 
    ])
);

$client = new DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'http_handler' => $handler
]);

Note

Questa opzione http_handler sostituisce qualsiasi opzione handler fornita.

profile
Type (Tipo)

string

Consente di specificare quale profilo utilizzare quando le credenziali vengono create dal file delleAWS 
credenziali nella directory HOME. Questa impostazione sostituisce la variabile ambiente AWS_PROFILE.

Note

Specificando "profile", la chiave "credentials" sarà ignorata.

// Use the "production" profile from your credentials file
$ec2 = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'version' => '2014-10-01', 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'profile' => 'production'
]);

Vedi Credenziali per laAWS SDK for PHP versione 3 (p. 44) per ulteriori informazioni sulla 
configurazione delle credenziali e sul formato del file.ini.
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Regione
Type (Tipo)

string
Obbligatorio

true

AWSRegione a cui connettersi. Consulta AWSRegioni ed endpoint per un elenco delle Regioni disponibili.

// Set the Region to the EU (Frankfurt) Region
$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'region'  => 'eu-central-1', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

retries
Type (Tipo)

int|array|Aws\CacheInterface|Aws\Retry\ConfigurationInterface|callable
Default (Predefinito)

int(3)

Configura la modalità nuovi tentativi e il numero massimo di tentativi consentiti per un client. Passa 0 per 
disabilitare i nuovi tentativi.

Le tre modalità di nuovi tentativi sono: * legacy - l'implementazione predefinita dei tentativi legacy *
standard - aggiunge un sistema di quote di nuovi tentativi per evitare tentativi che con pochissime 
probabilità

avranno successo

• adaptive: si basa sulla modalità standard, aggiungendo un limitatore di velocità lato client. Questa 
modalità è considerata sperimentale.

La configurazione dei nuovi tentativi consiste nella modalità e nel massimo tentativo da utilizzare per ogni 
richiesta. La configurazione può essere impostata in un paio di posizioni diverse, nel seguente ordine di 
precedenza.

Ordine di precedenza

L'ordine di precedenza per la configurazione dei tentativi è il seguente (1 sostituisce 2-3, ecc.):

1. Opzione di configurazione client
2. Variabili di ambiente
3. AWSFile di configurazione condiviso

Variabili di ambiente

• AWS_RETRY_MODE impostato su legacy, standard o adaptive
• AWS_MAX_ATTEMPTS - impostato su un valore intero per il massimo di tentativi per richiesta
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Chiavi file di configurazione condiviso

• retry_mode impostato su legacy, standard o adaptive
• max_attempts - impostato su un valore intero per il massimo di tentativi per richiesta

Configurazione del client

L'esempio seguente disabilita i nuovi tentativi per il client Amazon DynamoDB.

// Disable retries by setting "retries" to 0
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([ 
    'version' => '2012-08-10', 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'retries' => 0
]);

L'esempio seguente passa in un numero intero, che per impostazione predefinita sarà la modalità legacy
con il numero passato di nuovi tentativi

// Disable retries by setting "retries" to 0
$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([ 
    'version' => '2012-08-10', 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'retries' => 6
]);

L'oggetto Aws\Retry\Configuration accetta due parametri, la modalità di nuovi tentativi

e un numero intero per il numero massimo di tentativi per richiesta. Questo esempio passa in un

oggetto Aws\Retry\Configuration per ripetere la configurazione.

use Aws\EndpointDiscovery\Configuration;
use Aws\S3\S3Client;

$enabled = true;
$cache_limit = 1000;

$config = new Aws\Retry\Configuration('adaptive', 10);

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'retries' => $config,
]);

Questo esempio passa in un array per la configurazione dei nuovi tentativi.

use Aws\S3\S3Client;

$s3 = new S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'retries' => [ 
        'mode' => 'standard', 
        'max_attempts' => 7 
    ],
]);
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In questo esempio viene passata un'istanza di Aws\CacheInterface per memorizzare nella cache i 
valori restituiti dal provider di configurazione dei nuovi tentativi predefinito.

use Aws\DoctrineCacheAdapter;
use Aws\S3\S3Client;
use Doctrine\Common\Cache\ApcuCache;

$s3 = new S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'endpoint_discovery' => new DoctrineCacheAdapter(new ApcuCache),
]);

scheme
Type (Tipo)

string

Default (Predefinito)

string(5) "https"

Schema di URI da usare per la connessione. L'SDK usa endpoint "https" (ovvero, utilizza le connessioni 
SSL/TLS) per impostazione predefinita. Puoi tentare di connetterti a un servizio su un endpoint "http" non 
crittografato impostando scheme su "http".

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => '2006-03-01', 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'scheme'  => 'http'
]);

Consulta le AWSregioni e gli endpoint per un elenco degli endpoint e se un servizio supporta lohttp
schema.

service
Type (Tipo)

string

Obbligatorio

true

Nome del servizio da utilizzare. Questo valore viene fornito per impostazione predefinita quando si usa 
un client fornito dall'SDK (ad esempio, Aws\S3\S3Client). Questa opzione è utile quando si testa un 
servizio non ancora pubblicato nell'SDK, ma che hai disponibile su disco.

signature_provider
Type (Tipo)

callable
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Un callable che accetta il nome della versione della firma (ad esempiov4), un nome di servizio e unaAWS 
regione e restituisce unAws\Signature\SignatureInterface oggetto oNULL se il provider è in grado 
di creare un firmatario per i parametri specificati. Questo provider viene utilizzato per creare firmatari 
utilizzati dal client.

Esistono varie funzioni fornite dall'SDK nella classe Aws\Signature\SignatureProvider che possono 
essere utilizzati per creare provider di firma personalizzati.

signature_version
Type (Tipo)

string

Una stringa che rappresenta una versione di firma personalizzata per l'uso con un servizio (ad esempio v4, 
ecc.). In base alla firma dell'operazione, la versione POTREBBE ignorare questa versione di firma richiesta, 
se necessario.

I seguenti esempi mostrano come configurare un client Amazon S3 per utilizzare la firma versione 4:

// Set a preferred signature version
$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version'           => '2006-03-01', 
    'region'            => 'us-west-2', 
    'signature_version' => 'v4'
]);

Note

Il signature_provider utilizzato dal client DEVE essere in grado di creare l'opzione
signature_version che fornisci. Il signature_provider predefinito utilizzato dall'SDK può 
creare oggetti di firma per le versioni di firma "v4" e "anonime".

ua_append
Type (Tipo)

string|string[]
Default (Predefinito)

[]

Una stringa o matrice di stringhe che vengono aggiunte alla stringa utente-agente passata al gestore 
HTTP.

usa_aws_shared_config_files
Type (Tipo)

bool|array
Default (Predefinito)

bool(true)

Imposta su false per disabilitare il controllo del file di configurazione condiviso in '~/.aws/config' e '~/.aws/
credentials'. Questo sostituirà la variabile di ambiente AWS_CONFIG_FILE.
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validate
Type (Tipo)

bool|array
Default (Predefinito)

bool(true)

Imposta su false per disabilitare la convalida del parametro lato client. Puoi notare che la disattivazione 
della convalida può migliorare leggermente le prestazioni del client, ma la differenza è trascurabile.

// Disable client-side validation
$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version'  => '2006-03-01', 
    'region'   => 'eu-west-1', 
    'validate' => false
]);

Imposta su un array associativo di opzioni di convalida per abilitare vincoli di convalida specifici:

• required - Convalida che i parametri necessari sono presenti (attiva per impostazione predefinita).
• min - Convalida la lunghezza minima di un valore (attiva per impostazione predefinita).
• max - Convalida la lunghezza massima di un valore.
• pattern - Convalida che il valore corrisponde a un'espressione regolare.

// Validate only that required values are present
$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version'  => '2006-03-01', 
    'region'   => 'eu-west-1', 
    'validate' => ['required' => true]
]);

versione
Type (Tipo)

string
Obbligatorio

true

La versione del servizio Web da utilizzare (ad esempio, 2006-03-01).

Un valore di configurazione "versione" è obbligatorio. Specificando un vincolo di versione si garantisce che 
il codice non sarà interessato da un'interruzione delle modifiche apportate al servizio. Ad esempio, quando 
usi Amazon S3, puoi bloccare la versione dell'API su2006-03-01.

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => '2006-03-01', 
    'region'  => 'us-east-1'
]);
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Puoi trovare un elenco delle versioni dell'API disponibili nella pagina della documentazione API di ciascun 
client. Se non riesci a caricare una versione dell'API specifica, potrebbe essere necessario aggiornare la 
copia dell'SDK.

Puoi specificare la stringa latest nel valore di configurazione "versione" per utilizzare la versione dell'API 
più recente disponibile che il provider dell'API del client è in grado di trovare (l'api_provider predefinito 
analizzerà la directory src/data dell'SDK per cercare i modelli di API).

// Use the latest version available
$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => 'latest', 
    'region'  => 'us-east-1'
]);

Warning

Non è consigliabile utilizzare latest in un'applicazione di produzione, perché l'importazione 
di una nuova versione secondaria dell'SDK che include un aggiornamento dell'API potrebbe 
interrompere il funzionamento di tale applicazione di produzione.

Credenziali perAWS SDK for PHPVersione 3
Per informazioni di riferimento sui meccanismi di credenziali disponibili perAWSSDK, consultaCredenziali e 
accessonellaAWSSDK e strumenti di riferimento per.

Per effettuare richieste ad Amazon Web Services, fornireAWSChiavi di accesso, note anche come 
credenziali, alAWS SDK for PHP.

Questa operazione può essere eseguita nei modi seguenti:

• Utilizzando la catena di provider delle credenziali predefinita (scelta consigliata).
• Utilizzando un provider di credenziali o catena di provider specifica (o creando la propria).
• Fornendo tu stesso le credenziali. Queste possono essere credenziali dell'account root, credenziali IAM o 

credenziali temporanee recuperate daAWS STS.

Important

Per motivi di sicurezza, noiconsiglio vivamenteche fainonusa l'account root perAWSaccesso. Fai 
sempre riferimento alBest practice per la sicurezza in IAMnellaIAM User Guideper i consigli di 
sicurezza più recenti.

Utilizzo della catena di provider delle credenziali 
predefinita
Quando inizializzi un nuovo client del servizio senza fornire argomenti delle credenziali, l'SDK utilizza la 
catena di provider delle credenziali predefinita per trovareAWSCredenziali . L'SDK utilizza il primo provider 
nella catena che restituisce credenziali senza errori.

La catena di provider predefinita cerca e utilizza le credenziali nel seguente ordine:

1. Utilizza credenziali dalle variabili di ambiente (p. 45).

L'impostazione di variabili di ambiente è utile se si sta eseguendo il lavoro di sviluppo su un computer 
diverso da un'istanza Amazon EC2.

2. Utilizzo dell'AWSprofili e file delle credenziali condiviso (p. 46).
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Questo file di credenziali è lo stesso utilizzato da altri SDK e dalla AWS CLI. Se stai già utilizzando un 
file di credenziali condiviso, puoi utilizzare tale file per questo scopo.

Utilizziamo questo metodo nella maggior parte dei nostri esempi di codice PHP.
3. Assumi un ruolo IAM (p. 48).

I ruoli IAM forniscono applicazioni sull'istanza con le credenziali di sicurezza temporanee da 
creareAWSchiamate. Ad esempio, i ruoli IAM offrono un modo semplice per distribuire e gestire 
credenziali su più istanze Amazon EC2.

Altri modi per aggiungere credenziali
È anche possibile aggiungere credenziali nei seguenti modi:

• Utilizzo di un provider di credenziali (p. 51).

Fornisci la logica personalizzata per le credenziali quando crei il client.
• Utilizzo di credenziali temporanee daAWS STS (p. 58).

Quando impieghi un token Multi-Factor Authentication (MFA) per l'autenticazione a più fattori, 
utilizzaAWS STSper fornire all'utente credenziali temporanee di accessoAWSservizi o utilizza ilAWS 
SDK for PHP.

• Utilizzo di credenziali hardcoded (p. 60) (opzione non consigliata).

Warning

L'hard coding delle credenziali può rivelarsi pericoloso, perché è facile inviare accidentalmente 
le credenziali in un repository SCM, con conseguente potenziale esposizione a un numero di 
persone superiore a quanto previsto. Può anche rendere difficile la rotazione delle credenziali in 
futuro. Non inviare il codice con credenziali hardcoded per il controllo del codice sorgente.

• Creazione di client anonimi (p. 60).

Crea un client non associato alle credenziali se il servizio consente l'accesso anonimo.

Utilizzo di credenziali da variabili di ambiente
L'utilizzo di variabili di ambiente per contenere le credenziali impedisce di condividere accidentalmente 
la chiave di accessoAWS segreta. Ti consigliamo di non aggiungere mai le tue chiavi diAWS accesso 
direttamente al client in nessun file di produzione. L'account di molti sviluppatori è stato compromesso a 
causa della divulgazione delle chiavi.

Per autenticarsi su Amazon Web Services, l'SDK verifica innanzitutto le credenziali nelle variabili 
di ambiente. L'SDK utilizza la funzione getenv() per individuare le variabili di ambiente
AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEYe AWS_SESSION_TOKEN. Queste credenziali vengono 
definite credenziali di ambiente.

Se stai ospitando l'applicazione su AWS Elastic Beanstalk, puoi impostare le 
variabiliAWS_ACCESS_KEY_ID e diAWS_SECRET_KEY ambiente tramite laAWS Elastic Beanstalk console in 
modo che l'SDK possa utilizzare tali credenziali automaticamente.

Per ulteriori informazioni su come impostare le variabili di ambiente, consulta Supporto per le variabili di 
ambiente nella Guida di riferimento perAWS SDK e strumenti. Inoltre, per un elenco di tutte le variabili di 
ambiente supportate dalla maggior parte degliAWS SDK, consulta Elenco delle variabili di ambiente.
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È inoltre possibile impostare le variabili di ambiente nella riga di comando, come illustrato di seguito.

Linux

$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE 
   # The access key for your AWS account.
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY 
   # The secret access key for your AWS account.
$ export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of security token> 
   # The session key for your AWS account. This is needed only when you are using temporary 
 credentials. 
   # The AWS_SECURITY_TOKEN environment variable can also be used, but is only supported 
 for backward compatibility purposes. 
   # AWS_SESSION_TOKEN is supported by multiple AWS SDKs other than PHP.

Windows

C:\> SET  AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE 
   # The access key for your AWS account.
C:\> SET  AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY 
   # The secret access key for your AWS account.
C:\> SET AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of security token> 
   # The session key for your AWS account. This is needed only when you are using temporary 
 credentials. 
   # The AWS_SECURITY_TOKEN environment variable can also be used, but is only supported 
 for backward compatibility purposes. 
   # AWS_SESSION_TOKEN is supported by multiple AWS SDKs besides PHP.

Utilizzo diAWSfile di credenziali e profili delle 
credenziali

Note

Per informazioni di riferimento sulla posizione e sulla formattazione del file 
condivisoAWS configecredentialsfile, vediConfigurazioneeUbicazione del 
condivisoAWSconfigecredentialsfilenellaAWSSDK e strumenti di riferimento per.

Un file di credenziali è un file di testo normale che contiene le chiavi di accesso. Il file deve:

• Essere sullo stesso computer in cui si esegue l'applicazione.
• Essere denominato credentials.
• Essere posizionato nella cartella .aws/ nella directory principale.

La directory principale può variare a seconda del sistema operativo. In Windows, è possibile consultare 
la directory principale utilizzando la variabile di ambiente %UserProfile%. Sui sistemi di tipo Unix, è 
possibile utilizzare la variabile di ambiente $HOME o ~ (tilde).

Se utilizzi già questo file per altri SDK e strumenti (ad esempio AWS CLI), non è necessario apportare 
alcuna modifica per utilizzare i file in questo SDK. Se utilizzi credenziali differenti per diversi strumenti o 
applicazioni, puoi utilizzare i profili per configurare più chiavi di accesso nello stesso file di configurazione.

Utilizziamo questo metodo in tutti i nostri esempi di codice PHP.

Utilizzo di unAWSil file di credenziali offre i vantaggi seguenti:

• Le credenziali vengono archiviate al di fuori dei progetti a cui appartengono, quindi non è possibile 
utilizzarle accidentalmente nel controllo della versione.
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• Puoi definire più insiemi di credenziali e assegnare un nome in un unico punto.
• Puoi riutilizzare facilmente le stesse credenziali tra progetti diversi.
• AltroAWSSDK e strumenti supportano questo stesso file di credenziali. potrai riutilizzare le credenziali 

con altri strumenti.

Il formato diAWSil file di credenziali deve avere un aspetto simile al seguente.

[default]
aws_access_key_id = YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID
aws_secret_access_key = YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY

[project1]
aws_access_key_id = ANOTHER_AWS_ACCESS_KEY_ID
aws_secret_access_key = ANOTHER_AWS_SECRET_ACCESS_KEY

Ogni sezione (ad esempio [default], [project1]) rappresenta un profilo di credenziali separato. Puoi 
inserire riferimenti ai profili in un file di configurazione SDK oppure indicarli al momento di creare l'istanza di 
un client tramite l'opzione profile.

use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;

// Instantiate a client with the credentials from the project1 profile
$client = new DynamoDbClient([ 
    'profile' => 'project1', 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest'
]);

Se all'SDK non vengono fornite esplicitamente credenziali o profili e non sono state definite credenziali 
nelle variabili di ambiente, ma è stato definito un file di credenziali, l'SDK utilizza il profilo di "default". Puoi 
modificare questo profilo specificando un altro nome nella variabile di ambiente AWS_PROFILE.

Ruolo da assegnare al profilo
Puoi configurareAWS SDK for PHPper l'utilizzo di un ruolo IAM definendo un profilo per il ruolo in~/.aws/
credentials.

Crea un nuovo profilo con la voce role_arn impostata al ruolo che intendi assumere. Includi anche il
source_profile di un profilo con credenziali che dispongano di autorizzazioni per assumere il ruolo IAM. 
Per ulteriori informazioni su queste impostazioni di configurazione, vediRuolo da assegnarenellaAWSSDK 
e strumenti di riferimento per.

Profilo in ~/.aws/credentials:

[default]
aws_access_key_id = YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID
aws_secret_access_key = YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY

[project1]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/testing
source_profile = default
role_session_name = OPTIONAL_SESSION_NAME

Impostando la variabile di ambiente AWS_PROFILE o l'opzione profile durante la creazione di un'istanza 
di un client, verrà assunto il ruolo specificato in project1, utilizzando il profilo default come credenziali 
dell'ambiente di origine.
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I ruoli possono essere assunti anche per i profili definiti in ~/.aws/config. L'impostazione della variabile 
di ambiente AWS_SDK_LOAD_NONDEFAULT_CONFIG consente il caricamento dei profili per l'assunzione 
di un ruolo ~/.aws/config. Quando abilitato, i profili di ~/.aws/config e ~/.aws/credentials
vengono caricati. I profili di ~/.aws/credentials vengono caricati per ultimi e sono prioritari rispetto 
a un profilo di ~/.aws/config con lo stesso nome. I profili della posizione possono servire come
source_profile o il profilo da assumere.

Profilo in ~/.aws/config:

[profile project1]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/testing
source_profile = default
role_session_name = OPTIONAL_SESSION_NAME

Profilo in ~/.aws/credentials:

[project2]
aws_access_key_id = YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID
aws_secret_access_key = YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY

Utilizzando il precedene file, [project1] sarà assunto utilizzando [project2] come credenziali di 
origine.

Considerando i ruoli IAM
Utilizzo di ruoli IAM per le credenziali variabili sull'istanza Amazon 
EC2
Se esegui l'applicazione su un'istanza Amazon EC2, il modo migliore per fornire le credenziali per 
effettuare chiamate aAWSè usare unRuolo IAMper ottenere credenziali di sicurezza temporanee.

La gestione delle credenziali dalla tua applicazione sarà molto più agevole con i ruoli IAM, perché 
consentono a un'istanza di «assumere» un ruolo recuperando credenziali temporanee dal server di 
metadati dell'istanza Amazon EC2.

Le credenziali temporanee, spesso definite comecredenziali del profilo dell'istanza, consentono l'accesso 
alle risorse e alle azioni previste dalla policy del ruolo. Amazon EC2 gestisce tutte le operazioni necessarie 
per garantire l'assunzione del ruolo tramite l'autenticazione sicura delle istanze nel servizio IAM e aggiorna 
periodicamente le credenziali di ruolo recuperate. In questo modo, l'applicazione resta protetta quasi 
senza necessità del tuo intervento. Per un elenco dei servizi che accettano le credenziali di sicurezza 
temporanee, vedereAWSservizi supportati da IAMnellaIAM User Guide.

Note

Per evitare di coinvolgere ogni volta il servizio dei metadati, è possibile trasmettere al costruttore 
di client un'istanza di Aws\CacheInterface come opzione 'credentials'. In questo modo 
l'SDK utilizza le credenziali del profilo di istanza memorizzate nella cache. Per informazioni 
dettagliate, consulta .Configurazione per l'AWS SDK for PHPVersione 3 (p. 24).

Per ulteriori informazioni sullo sviluppo di applicazioni Amazon EC2 utilizzando gli SDK, 
consultareEsercitazioneUtilizzo di ruoli IAM per le istanze Amazon EC2nellaAWSSDK e strumenti di 
riferimento per.

Creazione e assegnazione di un ruolo IAM a un'istanza Amazon EC2

1. Crea un client IAM.
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Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

2. Crea un ruolo IAM con le autorizzazioni per le operazioni e le risorse che utilizzerai.

Codice di esempio

$result = $client->createRole([ 
    'AssumeRolePolicyDocument' => 'IAM JSON Policy', // REQUIRED 
    'Description' => 'Description of Role', 
    'RoleName' => 'RoleName', // REQUIRED
]);

3. Crea un profilo dell'istanza IAM e archivia l'Amazon Resource Name (ARN) dal risultato.

Note

Se utilizzi la console IAM invece dellaAWS SDK for PHP, la console crea automaticamente un 
profilo dell'istanza e gli assegna lo stesso nome del ruolo cui corrisponde.
Codice di esempio

$IPN = 'InstanceProfileName';

$result = $client->createInstanceProfile([ 
    'InstanceProfileName' => $IPN ,
]);

$ARN = $result['Arn'];
$InstanceID =  $result['InstanceProfileId'];

4. Crea un client Amazon EC2.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15',
]);

5. Aggiungi il profilo dell'istanza a un'istanza Amazon EC2 in esecuzione o interrotta. Utilizza il nome del 
profilo dell'istanza del tuo ruolo IAM.

Codice di esempio
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 $result = $ec2Client->associateIamInstanceProfile([ 
    'IamInstanceProfile' => [ 
        'Arn' => $ARN, 
        'Name' => $IPN, 
    ], 
    'InstanceId' => $InstanceID
]);

Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli IAM per Amazon EC2.

Utilizzo di ruoli IAM per processi Amazon ECS
I ruoli IAM per i processi Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ti consentono di specificare 
un ruolo IAM che può essere utilizzato dai container in un'attività. Si tratta di una strategia per gestire 
le credenziali per le applicazioni da utilizzare, analoga al modo in cui i profili di istanza Amazon EC2 
forniscono le credenziali per le istanze Amazon EC2.

Invece di creare e distribuire il tuoAWSle credenziali per i container o utilizzando il ruolo dell'istanza 
Amazon EC2, è possibile associare un ruolo IAM a una definizione dell'attività ECS oppureRunTask
APIoperazione.

Per un elenco dei servizi che accettano le credenziali di sicurezza temporanee, vedereAWSservizi 
supportati da IAMnellaIAM User Guide.

Considerando un ruolo IAM in un altroAccount AWS
Quando lavori in unAccount AWS(Account A) e desideri assumere un ruolo in un altro account (Account B), 
devi prima creare un ruolo IAM nell'Account B. Questo ruolo consente alle entità nel tuo account (Account 
A) di eseguire azioni specifiche all'interno dell'Account B. Per ulteriori informazioni sull'accesso a più 
account, consultareTutorial: Delega dell'accesso suAWSAccount che utilizzano i ruoli IAM.

Dopo aver creato un ruolo nell'Account B, annota il relativo ARN. Questo ARN verrà utilizzato per 
assumere il ruolo dall'Account A. Assumi tale ruolo utilizzando ilAWScredenziali associate alla tua entità 
nell'Account A.

Creazione di unAWS STSclient con le tue credenziali perAccount AWS. Nel seguente esempio, abbiamo 
utilizzato un profilo con credenziali, ma puoi utilizzare qualsiasi metodo. Con il client AWS STS appena 
creato, invoca assume-role e fornisci un valore di sessionName personalizzato. Recupera le nuove 
credenziali provvisorie dal risultato. Per impostazione predefinita le credenziali hanno una validità di un'ora.

Codice di esempio

$stsClient = new Aws\Sts\StsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'version' => '2011-06-15'
]);

$ARN = "arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access";
$sessionName = "s3-access-example";

$result = $stsClient->AssumeRole([ 
      'RoleArn' => $ARN, 
      'RoleSessionName' => $sessionName,
]); 

 $s3Client = new S3Client([ 
    'version'     => '2006-03-01', 
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    'region'      => 'us-west-2', 
    'credentials' =>  [ 
        'key'    => $result['Credentials']['AccessKeyId'], 
        'secret' => $result['Credentials']['SecretAccessKey'], 
        'token'  => $result['Credentials']['SessionToken'] 
    ]
]);

Per ulteriori informazioni, consulta la paginaUtilizzo di ruoli IAMoAssumeRolenellaAWS SDK for 
PHPInformazioni di riferimento sull'API

Utilizzo di un ruolo IAM con un'identità Web
La federazione delle identità Web consente ai clienti di utilizzare provider di identità di terze parti per 
l'autenticazione duranteAWSrisorse. Prima di assumere un ruolo con un'identità web, devi creare un ruolo 
IAM e configurare un provider di identità web (IdP). Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di un 
ruolo per la federazione di identità web o di OpenID Connect (Console).

Dopo aver creato un provider di identità e creato di un ruolo per la tua identità web, utilizza un client AWS 
STS per autenticare un utente. È necessario fornire la webIdentityToken e ProviderId per la tua identità e il 
ruolo ARN per il ruolo IAM con le autorizzazioni per l'utente.

Codice di esempio

$stsClient = new Aws\Sts\StsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'version' => '2011-06-15'
]);

$ARN = "arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access";
$sessionName = "s3-access-example";
$duration = 3600;

$result = $stsClient->AssumeRoleWithWebIdentity([ 
      'WebIdentityToken' => "FACEBOOK_ACCESS_TOKEN", 
      'ProviderId' => "graph.facebook.com", 
      'RoleArn' => $ARN, 
      'RoleSessionName' => $sessionName,
]); 

 $s3Client = new S3Client([ 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'credentials' =>  [ 
        'key'    => $result['Credentials']['AccessKeyId'], 
        'secret' => $result['Credentials']['SecretAccessKey'], 
        'token'  => $result['Credentials']['SessionToken'] 
    ]
]);

Per ulteriori informazioni, consulta la paginaAssumeRoleWithWebIdentity—Federazione tramite un provider 
di identità basato sul WeboAssumeRoleWithWebIdentitynellaAWS SDK for PHPInformazioni di riferimento 
sull'API

Utilizzo di un provider di credenziali
Un provider di credenziali è una funzione che restituisce un valore GuzzleHttp\Promise
\PromiseInterface che viene soddisfatto con un'istanza Aws\Credentials
\CredentialsInterface o rifiutato con un valore Aws\Exception\CredentialsException. Puoi 
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utilizzare i provider di credenziali per implementare una tua logica personalizzata volta a creare credenziali 
o a ottimizzarne il caricamento.

I provider di credenziali vengono indicati nell'opzione di costruzione del client credentials. I provider 
di credenziali sono asincroni, il che li costringe a essere valutati in modo pigro a ogni chiamata di 
un'operazione API. Per questo motivo, trasferire una funzione di un provider di credenziali a un costruttore 
di client SDK non comporta l'immediata convalida delle credenziali. Se il provider di credenziali non 
restituisce un oggetto credenziali, l'operazione API sarà respinta con un valore Aws\Exception
\CredentialsException.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

// Use the default credential provider
$provider = CredentialProvider::defaultProvider();

// Pass the provider to the client
$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => $provider
]);

Provider integrati nell'SDK
L'SDK fornisce diversi provider predefiniti che possono essere combinati con qualsiasi provider 
personalizzato. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei provider standardizzati e della catena di 
fornitori di credenziali inAWSSDK, consultaprovider di credenziali standardizzatinellaAWSSDK e strumenti 
di riferimento per.

Important

I provider di credenziali vengono chiamati ogni volta che viene eseguita un'operazione API. Se 
il caricamento delle credenziali è un'operazione impegnativa (ad esempio perché avviene da 
disco o da una risorsa di rete) o se le credenziali non sono memorizzate nella cache dal provider, 
valutare se eseguire il wrapping del provider di credenziali in una funzione Aws\Credentials
\CredentialProvider::memoize. Il provider di credenziali di default utilizzato dall'SDK viene 
sottoposto automaticamente a memorizzazione.

Provider assumeRole
Se utilizzi Aws\Credentials\AssumeRoleCredentialProvider per creare le credenziali tramite 
l'assunzione di un ruolo, devi trasmettere l'informazione 'client' con un oggetto StsClient e dettagli
'assume_role_params', come illustrato.

Note

Per evitare di recuperare inutilmente le credenziali AWS STS per ogni operazione API, puoi 
utilizzare la funzione memoize per gestire automaticamente l'aggiornamento delle credenziali alla 
loro scadenza. Di seguito è riportato un esempio di codice.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\Credentials\InstanceProfileProvider;
use Aws\Credentials\AssumeRoleCredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;

// Passing Aws\Credentials\AssumeRoleCredentialProvider options directly
$profile = new InstanceProfileProvider();
$ARN = "arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access";
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$sessionName = "s3-access-example";

$assumeRoleCredentials = new AssumeRoleCredentialProvider([ 
    'client' => new StsClient([ 
        'region' => 'us-east-2', 
        'version' => '2011-06-15', 
        'credentials' => $profile 
    ]), 
    'assume_role_params' => [ 
        'RoleArn' => $ARN, 
        'RoleSessionName' => $sessionName, 
    ],
]);

// To avoid unnecessarily fetching STS credentials on every API operation,
// the memoize function handles automatically refreshing the credentials when they expire
$provider = CredentialProvider::memoize($assumeRoleCredentials);

$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-east-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => $provider
]);

Per ulteriori informazioni relative a'assume_role_params', consultaAssumeRole.

Concatenazione di
I provider di credenziali possono essere concatenati utilizzando la funzione Aws\Credentials
\CredentialProvider::chain(), che accetta un numero di argomenti variadic, ciascuno dei quali 
è una funzione del provider di credenziali. La funzione restituisce quindi una nuova funzione che è la 
composizione delle funzioni fornite, in modo tale che vengano richiamate una dopo l'altra finché uno dei 
provider non restituisce una promessa che viene soddisfatta correttamente.

Il defaultProvider utilizza questa composizione per verificare la presenza di più provider prima di 
generare errori. Nell'origine del defaultProvider è illustrato l'uso della funzione chain.

// This function returns a provider
public static function defaultProvider(array $config = [])
{ 
    // This function is the provider, which is actually the composition 
    // of multiple providers. Notice that we are also memoizing the result by 
    // default. 
    return self::memoize( 
        self::chain( 
            self::env(), 
            self::ini(), 
            self::instanceProfile($config) 
        ) 
    );
}

Creazione di un provider personalizzato
I provider di credenziali sono semplicemente funzioni che, se richiamate, restituiscono una promessa 
(GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface) che viene soddisfatta con un oggetto Aws\Credentials
\CredentialsInterface o rifiutata con un'eccezione Aws\Exception\CredentialsException.

Una delle best practice per la creazione di provider prevede la creazione di una funzione che viene 
richiamata per creare il provider di credenziali vero e proprio. Ad esempio ecco l'origine del provider env
(leggermente modificata a scopo esemplificativo). Ricorda che si tratta di una funzione che restituisce la 
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funzione di provider vera e propria. In questo modo puoi comporre facilmente i provider di credenziali e 
passarli come valori.

use GuzzleHttp\Promise;
use GuzzleHttp\Promise\RejectedPromise;

// This function CREATES a credential provider
public static function env()
{ 
    // This function IS the credential provider 
    return function () { 
        // Use credentials from environment variables, if available 
        $key = getenv(self::ENV_KEY); 
        $secret = getenv(self::ENV_SECRET); 
        if ($key && $secret) { 
            return Promise\promise_for( 
                new Credentials($key, $secret, getenv(self::ENV_SESSION)) 
            ); 
        } 

        $msg = 'Could not find environment variable ' 
            . 'credentials in ' . self::ENV_KEY . '/' . self::ENV_SECRET; 
        return new RejectedPromise(new CredentialsException($msg)); 
    };
}

Provider defaultProvider
Aws\Credentials\CredentialProvider::defaultProvider è il provider di credenziali di default, 
che viene utilizzato in caso di omissione dell'opzione credentials durante la creazione di un client. Il 
provider tenta prima di caricare le credenziali dalle variabili di ambiente, quindi da un file .ini (prima da 
un file .aws/credentials e poi da un file .aws/config) e infine da un profilo dell'istanza (prima da
EcsCredentials e poi dai metadati Ec2).

Note

Il risultato del provider di default viene sottoposto automaticamente a memorizzazione.

Provider ecsCredentials
Aws\Credentials\CredentialProvider::ecsCredentials tenta di caricare le 
credenziali tramite una richiesta GET, il cui URI è specificato dalla variabile di ambiente
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI nel container.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::ecsCredentials();
// Be sure to memoize the credentials
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => $memoizedProvider
]);

Provider env
Aws\Credentials\CredentialProvider::env tenta di caricare le credenziali dalle variabili di 
ambiente.
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use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => CredentialProvider::env()
]);

assumeRoleWithWebIdentityCredentialProviderfornitore
Aws\Credentials\CredentialProvider::assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider
tenta di caricare le credenziali tramite l'assunzione di un ruolo. Se le variabili di ambiente AWS_ROLE_ARN
e AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE sono presenti, il provider cercherà di assumere il ruolo 
specificato in AWS_ROLE_ARN utilizzando il token su disco nel percorso completo specificato in
AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE. Se vengono utilizzate variabili di ambiente, il provider cercherà di 
impostare la sessione dalla variabile di ambiente AWS_ROLE_SESSION_NAME.

Se le variabili di ambiente non sono impostate, il provider utilizzerà il profilo predefinito oppure quello 
impostato come AWS_PROFILE. Il provider legge i profili da ~/.aws/credentials e ~/.aws/config
per impostazione predefinita e può leggere i profili specificati nell'opzione di configurazione filename. 
Il provider assume il ruolo specificato in role_arn del profilo, leggendo un token dal percorso completo 
impostato in web_identity_token_file. role_session_name verrà utilizzato se impostato nel 
profilo.

Il provider viene chiamato come parte della catena predefinita e può essere chiamato direttamente.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider();
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => $provider
]);

Per impostazione predefinita, questo provider di credenziali erediterà la regione configurata che verrà 
utilizzata da StsClient assumere il ruolo. Facoltativamente, un completo StsClient può essere fornito. Le 
credenziali devono essere impostate comefalsesu qualsiasi fornito StsClient.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;

$stsClient = new StsClient([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => 'latest', 
    'credentials' => false
])

$provider = CredentialProvider::assumeRoleWithWebIdentityCredentialProvider([ 
    'stsClient' => $stsClient
]);
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
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$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => $provider
]);

Provider ini
Aws\Credentials\CredentialProvider::ini tenta di caricare le credenziali da un file di credenziali 
ini (p. 46). Per impostazione predefinita, l'SDK tenta di caricare il profilo "default" da un file ubicato in
~/.aws/credentials.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::ini();
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => $provider
]);

Puoi utilizzare un profilo o un percorso del file .ini personalizzato fornendo argomenti alla funzione che crea 
il provider.

$profile = 'production';
$path = '/full/path/to/credentials.ini';

$provider = CredentialProvider::ini($profile, $path);
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => $provider
]);

provider di processo
Aws\Credentials\CredentialProvider::process tenta di caricare le credenziali da un 
credential_process specificato in un file delle credenziali ini (p. 46). Per impostazione predefinita, 
l'SDK tenta di caricare il profilo "default" da un file ubicato in ~/.aws/credentials. L'SDK chiama 
il comando credential_process esattamente come specificato e quindi legge i dati JSON da stdout. Il 
comando credential_process deve scrivere le credenziali in stdout nel formato seguente:

{ 
    "Version": 1, 
    "AccessKeyId": "", 
    "SecretAccessKey": "", 
    "SessionToken": "", 
    "Expiration": ""
}
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SessionToken e Expiration sono facoltativi. Se presenti, le credenziali verranno considerate come 
temporanee.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::process();
// Cache the results in a memoize function to avoid loading and parsing
// the ini file on every API operation
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => $provider
]);

Puoi utilizzare un profilo o un percorso del file .ini personalizzato fornendo argomenti alla funzione che crea 
il provider.

$profile = 'production';
$path = '/full/path/to/credentials.ini';

$provider = CredentialProvider::process($profile, $path);
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => $provider
]);

Provider instanceProfile
Aws\Credentials\CredentialProvider::instanceProfiletenta di caricare le credenziali dai 
profili dell'istanza Amazon EC2.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\S3\S3Client;

$provider = CredentialProvider::instanceProfile();
// Be sure to memoize the credentials
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);

$client = new S3Client([ 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'credentials' => $memoizedProvider
]);

Per impostazione predefinita, il provider effettua un nuovo tentativo di recupero delle credenziali per un 
massimo di tre volte. Il numero di tentativi può essere impostato con l'opzione retries e disabilitato 
completamente impostando l'opzione su 0.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;

$provider = CredentialProvider::instanceProfile([ 
    'retries' => 0
]);
$memoizedProvider = CredentialProvider::memoize($provider);
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Note

Puoi disattivare il tentativo di caricamento dei profili dell'istanza Amazon EC2 impostando 
ilAWS_EC2_METADATA_DISABLEDVariabile di ambiente pertrue.

Memorizzazione delle credenziali
Talvolta è necessario creare un provider di credenziali in grado di ricordare il valore restituito in 
precedenza. Può essere utile per migliorare le prestazioni quando il caricamento di credenziali è 
un'operazione impegnativa o quando si usa la classe Aws\Sdk per condividere un provider di credenziali 
su più client. Puoi aggiungere la memorizzazione a un provider di credenziali eseguendo il wrapping della 
relativa funzione in una funzione memoize.

use Aws\Credentials\CredentialProvider;

$provider = CredentialProvider::instanceProfile();
// Wrap the actual provider in a memoize function
$provider = CredentialProvider::memoize($provider);

// Pass the provider into the Sdk class and share the provider
// across multiple clients. Each time a new client is constructed,
// it will use the previously returned credentials as long as
// they haven't yet expired.
$sdk = new Aws\Sdk(['credentials' => $provider]);

$s3 = $sdk->getS3(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);
$ec2 = $sdk->getEc2(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);

assert($s3->getCredentials() === $ec2->getCredentials());

Quando le credenziali sottoposte a memorizzazione scadono, il wrapper della funzione memoize richiama il 
provider nel wrapping nel tentativo di aggiornare le credenziali.

Utilizzo di credenziali temporanee daAWS STS
AWS Security Token Service(AWS STS) consente di richiedere privilegi limitati,credenziali temporaneeper 
gli utenti autenticati tramite la federazione delle identità. Per una comprensione più approfondita, 
vedereCredenziali di sicurezza temporaneenellaIAM User Guide. È possibile utilizzare le credenziali di 
sicurezza temporanee per accedere alla maggior parte dei servizi AWS. Per un elenco dei servizi che 
accettano le credenziali di sicurezza temporanee, consultareAWSservizi supportati da IAMnellaIAM User 
Guide.

Le credenziali temporanee vengono comunemente usate, ad esempio, per consentire alle applicazioni 
mobili o lato client di accedere aAWSrisorse autenticando gli utenti tramite provider di identità di terze parti 
(vedifederazione delle identità Web).

Ottenere le credenziali temporanee
AWS STS dispone di diverse operazioni che restituiscono credenziali temporanee, ma l'operazione
GetSessionToken è la più semplice a fini dimostrativi. Presumendo di avere un'istanza di Aws\Sts
\StsClient archiviata nella variabile $stsClient, puoi richiamarla come segue.

$result = $stsClient->getSessionToken();

Il risultato per GetSessionToken e per le altre operazioni AWS STS contiene sempre un valore
'Credentials'. Se viene stampato (ad esempio print_r($result)), il risultato è simile a quanto 
segue.
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Array
( 
    ... 
    [Credentials] => Array 
    ( 
        [SessionToken] => '<base64 encoded session token value>' 
        [SecretAccessKey] => '<temporary secret access key value>' 
        [Expiration] => 2013-11-01T01:57:52Z 
        [AccessKeyId] => '<temporary access key value>' 
    ) 
    ...
)

Fornitura di credenziali temporanee alAWS SDK for PHP
Puoi utilizzare le credenziali temporanee con un altroAWSclient creandone un'istanza e passando i valori 
ricevuti daAWS STSdirettamente.

use Aws\S3\S3Client;

$result = $stsClient->getSessionToken();

$s3Client = new S3Client([ 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'credentials' => [ 
        'key'    => $result['Credentials']['AccessKeyId'], 
        'secret' => $result['Credentials']['SecretAccessKey'], 
        'token'  => $result['Credentials']['SessionToken'] 
    ]
]);

Puoi anche costruire un oggetto Aws\Credentials\Credentials e utilizzarlo al momento di creare 
un'istanza del client.

use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\S3Client;

$result = $stsClient->getSessionToken();

$credentials = new Credentials( 
    $result['Credentials']['AccessKeyId'], 
    $result['Credentials']['SecretAccessKey'], 
    $result['Credentials']['SessionToken']
);

$s3Client = new S3Client([ 
    'version'     => '2006-03-01', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'credentials' => $credentials
]);

Tuttavia, il modo migliore per fornire le credenziali temporanee è utilizzare il metodo helper
createCredentials() incluso in StsClient, che estrae i dati da un risultato AWS STS e crea l'oggetto
Credentials per te.

$result = $stsClient->getSessionToken();
$credentials = $stsClient->createCredentials($result);

$s3Client = new S3Client([ 
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    'version'     => '2006-03-01', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'credentials' => $credentials
]);

Per maggiori informazioni sui motivi per cui potresti dover utilizzare credenziali temporanee nella tua 
applicazione o nel tuo progetto, consulta la sezione relativa agli scenari per la concessione dell'accesso 
temporaneo nella documentazione di AWS STS.

Utilizzo di credendenziale hardcoded
Quando si esegue il test di nuovi servizi o il debugging dei problemi, gli sviluppatori spesso vogliono 
includereAWSCredenziale per costruire il client. Consulta quanto segue per un esempio di come 
autenticare suAWS, ma fatelo con cautela. Credenziali perAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 44)elenca 
molti metodi consigliati per aggiungere le credenziali al progetto in modo sicuro.

Warning

L'hard coding delle credenziali può rivelarsi pericoloso, perché è facile inviare accidentalmente le 
credenziali in un repository SCM. Aggiunta di credenziali direttamente nel codice di produzione 
potrebbe esporre le credenziali a più persone rispetto ai destinatari stabiliti. Può anche rendere 
difficile la rotazione delle credenziali in futuro.

Se decidi di effettuare l'hard coding delle credenziali in un client SDK, fornisci all'opzione "credenziali" di un 
costruttore di client un array associativo per le coppie di valori "chiave", "segreto" e "token" (opzionale).

// Hard-coded credentials
$s3Client = new S3Client([ 
    'version'     => 'latest', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'credentials' => [ 
        'key'    => 'my-access-key-id', 
        'secret' => 'my-secret-access-key', 
    ],
]);

Creazione dei client anonimi
In alcuni casi, è consigliabile creare un client che non sia associato a nessuna credenziale, perché 
consente di effettuare richieste anonime a un servizio.

Per esempio, è possibile configurare sia gli oggetti di Amazon S3 sia di Amazon CloudSearch domini per 
consentire l'accesso anonimo.

Per creare un client anonimo, imposta l'opzione 'credentials' su false.

$s3Client = new S3Client([ 
    'version'     => 'latest', 
    'region'      => 'us-west-2', 
    'credentials' => false
]);

// Makes an anonymous request. The object would need to be publicly
// readable for this to succeed.
$result = $s3Client->getObject([ 
    'Bucket' => 'my-bucket', 
    'Key'    => 'my-key',
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]);

Oggetti di comando inAWS SDK for PHPVersione 3
AWS SDK for PHP utilizza il modello dei comandi per incapsulare i parametri e il gestore da utilizzare per 
trasferire una richiesta HTTP in un momento successivo.

Uso implicito dei comandi
Se si esaminano le classi di client, è possibile vedere che i metodi corrispondenti alle operazioni delle API 
in realtà non esistono. La loro implementazione avviene utilizzando il metodo magico __call(). Questi 
pseudo-metodi sono in realtà collegamenti che incapsulano l'utilizzo degli oggetti di comando di SDK.

In genere, non è necessario interagire direttamente con gli oggetti di comando. Quando si chiamano metodi 
come Aws\S3\S3Client::putObject(), in realtà SDK crea un Aws\CommandInterface in base ai 
parametri forniti, esegue il comando e restituisce un oggetto Aws\ResultInterface popolato (o genera 
un'eccezione in caso di errore). Un flusso simile si verifica quando viene chiamato un metodo Async di 
un client (ad esempio, Aws\S3\S3Client::putObjectAsync()): il client crea un comando in base ai 
parametri forniti, serializza una richiesta HTTP, avvia la richiesta e restituisce una promessa.

I seguenti esempi sono equivalenti da un punto di vista funzionale.

$s3Client = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => '2006-03-01', 
    'region'  => 'us-standard'
]);

$params = [ 
    'Bucket' => 'foo', 
    'Key'    => 'baz', 
    'Body'   => 'bar'
];

// Using operation methods creates a command implicitly
$result = $s3Client->putObject($params);

// Using commands explicitly
$command = $s3Client->getCommand('PutObject', $params);
$result = $s3Client->execute($command);

parametri di comando
Tutti i comandi supportano alcuni parametri speciali che non fanno parte di un'API del servizio, ma che 
controllano invece il comportamento di SDK.

@http
Quando si utilizza questo parametro, è possibile ottimizzare il modo in cui il gestore HTTP sottostante 
esegue la richiesta. Le opzioni che possono essere incluse nel parametro @http sono le stesse che 
possono essere impostate quando si crea un'istanza del client con l'opzione client "http" (p. 32).

// Configures the command to be delayed by 500 milliseconds
$command['@http'] = [ 
    'delay' => 500,
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];

@retries
Come nel caso dell'opzione client "nuovi tentativi" (p. 39), @retries controlla il numero massimo di 
nuovi tentativi di un comando prima che venga considerato non riuscito. Impostalo su 0 per disabilitare i 
nuovi tentativi.

// Disable retries
$command['@retries'] = 0;

Note

Se i nuovi tentativi sono stati disabilitati per un client, non è possibile abilitarli in modo selettivo su 
singoli comandi passati al client in questione.

Creazione di oggetti di comando
È possibile creare un comando utilizzando il metodo getCommand() di un client. Non esegue o trasferisce 
immediatamente una richiesta HTTP, ma viene eseguito soltanto quando viene passato al metodo
execute() del client. In questo modo, è possibile modificare l'oggetto di comando prima di eseguire il 
comando.

$command = $s3Client->getCommand('ListObjects');
$command['MaxKeys'] = 50;
$command['Prefix'] = 'foo/baz/';
$result = $s3Client->execute($command);

// You can also modify parameters
$command = $s3Client->getCommand('ListObjects', [ 
    'MaxKeys' => 50, 
    'Prefix'  => 'foo/baz/',
]);
$command['MaxKeys'] = 100;
$result = $s3Client->execute($command);

ComandoHandlerList
Quando un comando viene creato da un client, gli viene assegnato un clone dell'oggetto Aws
\HandlerList del client. Al comando viene assegnato un clone dell'elenco dei gestori del client per 
consentire a un comando di utilizzare middleware e gestori personalizzati che non interessano altri comandi 
eseguiti dal client.

In questo modo, è possibile utilizzare un client HTTP diverso per ogni comando (ad esempio, Aws
\MockHandler) e aggiungere un comportamento personalizzato per ogni comando tramite middleware. 
I seguenti esempi utilizzano un MockHandler per creare risultati fittizi anziché inviare richieste HTTP 
effettive.

use Aws\Result;
use Aws\MockHandler;

// Create a mock handler
$mock = new MockHandler();
// Enqueue a mock result to the handler
$mock->append(new Result(['foo' => 'bar']));
// Create a "ListObjects" command
$command = $s3Client->getCommand('ListObjects');
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// Associate the mock handler with the command
$command->getHandlerList()->setHandler($mock);
// Executing the command will use the mock handler, which returns the
// mocked result object
$result = $client->execute($command);

echo $result['foo']; // Outputs 'bar'

Oltre a modificare il gestore utilizzato dal comando, è anche possibile includere un middleware 
personalizzato nel comando. L'esempio seguente utilizza il middleware tap, che funge da osservatore 
nell'elenco dei gestori.

use Aws\CommandInterface;
use Aws\Middleware;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

$command = $s3Client->getCommand('ListObjects');
$list = $command->getHandlerList();

// Create a middleware that just dumps the command and request that is
// about to be sent
$middleware = Middleware::tap( 
    function (CommandInterface $command, RequestInterface $request) { 
        var_dump($command->toArray()); 
        var_dump($request); 
    }
);

// Append the middleware to the "sign" step of the handler list. The sign
// step is the last step before transferring an HTTP request.
$list->append('sign', $middleware);

// Now transfer the command and see the var_dump data
$s3Client->execute($command);

CommandPool
Aws\CommandPool consente di eseguire comandi simultaneamente utilizzando un'iterazione che produce 
oggetti Aws\CommandInterface. CommandPool garantisce che un numero costante di comandi venga 
eseguito simultaneamente durante l'iterazione sui comandi nel pool (mentre i comandi vengono completati, 
ne vengono eseguiti altri per garantire dimensioni del pool costanti).

Di seguito è riportato un semplice esempio di invio di alcuni comandi utilizzando CommandPool.

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\CommandPool;

// Create the client
$client = new S3Client([ 
    'region'  => 'us-standard', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

$bucket = 'example';
$commands = [ 
    $client->getCommand('HeadObject', ['Bucket' => $bucket, 'Key' => 'a']), 
    $client->getCommand('HeadObject', ['Bucket' => $bucket, 'Key' => 'b']), 
    $client->getCommand('HeadObject', ['Bucket' => $bucket, 'Key' => 'c'])
];

$pool = new CommandPool($client, $commands);
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// Initiate the pool transfers
$promise = $pool->promise();

// Force the pool to complete synchronously
$promise->wait();

Questo esempio per CommandPool è piuttosto elementare. L'esempio seguente è più complesso. Si 
supponga di voler caricare file su disco in un bucket Amazon S3. Per ottenere un elenco dei file del 
disco, è possibile utilizzare la funzione DirectoryIterator di PHP. Questa iterazione genera oggetti
SplFileInfo. CommandPool accetta un'iterazione che genera oggetti Aws\CommandInterface, 
perciò occorre eseguire la mappatura sugli oggetti SplFileInfo per restituire oggetti Aws
\CommandInterface.

<?php
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\CommandPool;
use Aws\CommandInterface;
use Aws\ResultInterface;
use GuzzleHttp\Promise\PromiseInterface;

// Create the client
$client = new S3Client([ 
    'region'  => 'us-standard', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

$fromDir = '/path/to/dir';
$toBucket = 'my-bucket';

// Create an iterator that yields files from a directory
$files = new DirectoryIterator($fromDir);

// Create a generator that converts the SplFileInfo objects into
// Aws\CommandInterface objects. This generator accepts the iterator that
// yields files and the name of the bucket to upload the files to.
$commandGenerator = function (\Iterator $files, $bucket) use ($client) { 
    foreach ($files as $file) { 
        // Skip "." and ".." files 
        if ($file->isDot()) { 
            continue; 
        } 
        $filename = $file->getPath() . '/' . $file->getFilename(); 
        // Yield a command that is executed by the pool 
        yield $client->getCommand('PutObject', [ 
            'Bucket' => $bucket, 
            'Key'    => $file->getBaseName(), 
            'Body'   => fopen($filename, 'r') 
        ]); 
    }
};

// Now create the generator using the files iterator
$commands = $commandGenerator($files, $toBucket);

// Create a pool and provide an optional array of configuration
$pool = new CommandPool($client, $commands, [ 
    // Only send 5 files at a time (this is set to 25 by default) 
    'concurrency' => 5, 
    // Invoke this function before executing each command 
    'before' => function (CommandInterface $cmd, $iterKey) { 
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        echo "About to send {$iterKey}: " 
            . print_r($cmd->toArray(), true) . "\n"; 
    }, 
    // Invoke this function for each successful transfer 
    'fulfilled' => function ( 
        ResultInterface $result, 
        $iterKey, 
        PromiseInterface $aggregatePromise 
    ) { 
        echo "Completed {$iterKey}: {$result}\n"; 
    }, 
    // Invoke this function for each failed transfer 
    'rejected' => function ( 
        AwsException $reason, 
        $iterKey, 
        PromiseInterface $aggregatePromise 
    ) { 
        echo "Failed {$iterKey}: {$reason}\n"; 
    },
]);

// Initiate the pool transfers
$promise = $pool->promise();

// Force the pool to complete synchronously
$promise->wait();

// Or you can chain the calls off of the pool
$promise->then(function() { echo "Done\n"; });

Configurazione CommandPool
Il costruttore Aws\CommandPool accetta varie opzioni di configurazione.

concurrency (callable|int)

Numero massimo di comandi da eseguire simultaneamente. È possibile fornire una funzione per 
ridimensionare il pool in modo dinamico. La funzione include l'attuale numero di richieste in sospeso e 
dovrebbe restituire un numero intero che rappresenta il nuovo limite delle dimensioni del pool.

before (callable)

Funzione che consente di eseguire l'invocazione prima dell'invio di un comando. La funzione before
accetta il comando e la chiave dell'iterazione del comando. È possibile modificare il comando secondo 
necessità nella funzione before prima di inviare il comando.

fulfilled (callable)

Funzione che consente di effettuare l'invocazione quando una promessa viene soddisfatta. La funzione 
include l'oggetto risultato, l'ID dell'iterazione da cui proveniva il risultato e la promessa in forma 
aggregata che può essere risolta o respinta se occorre cortocircuitare il pool.

rejected (callable)

Funzione che consente di effettuare l'invocazione quando una promessa viene respinta. La funzione 
include un oggetto Aws\Exception, l'ID dell'iterazione da cui proveniva l'eccezione e la promessa in 
forma aggregata che può essere risolta o respinta se occorre cortocircuitare il pool.

Raccolta manuale dei rifiuti tra i comandi
Se pool di comandi di grandi dimensioni causano il raggiungimento del limite di memoria, la causa è da 
ricercarsi nei riferimenti ciclici generati dall'SDK che non sono ancora stati raccolti dal garbage collector 
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PHP quando il limite di memoria è stato raggiunto. L'invocazione manuale dell'algoritmo di raccolta tra i 
comandi può consentire la raccolta dei cicli prima del raggiungimento di tale limite. L'esempio seguente 
crea un CommandPool che richiama l'algoritmo di raccolta utilizzando un callback prima dell'invio di ogni 
comando. L'invocazione di garbage collector comporta costi di prestazioni e l'uso ottimale dipende dal caso 
d'uso e dall'ambiente.

$pool = new CommandPool($client, $commands, [ 
    'concurrency' => 25, 
    'before' => function (CommandInterface $cmd, $iterKey) { 
        gc_collect_cycles(); 
    }
]);

Promesse inAWS SDK for PHPVersione 3
AWS SDK for PHP utilizza promesse per consentire flussi di lavoro asincroni e, a sua volta, questa 
asincronicità consente l'invio simultaneo di richieste HTTP. La specifica per le promesse utilizzata da SDK 
è Promises/A+.

Cos'è una promessa?
Una promessa rappresenta l'eventuale risultato di un'operazione asincrona. La modalità principale di 
interazione con una promessa è attraverso il metodo then. Questo metodo registra callback per ricevere 
l'eventuale valore di una promessa o il motivo per cui la promessa non può essere soddisfatta.

AWS SDK for PHP si basa sul pacchetto Composer guzzlehttp/promises per l'implementazione delle 
promesse. Le promesse Guzzle supportano flussi di lavoro bloccanti e non bloccanti e possono essere 
utilizzate con qualsiasi loop di eventi non bloccanti.

Note

Le richieste HTTP vengono inviate simultaneamente in AWS SDK for PHP utilizzando un singolo 
thread, in cui chiamate non bloccanti vengono utilizzate per trasferire una o più richieste HTTP e, 
allo stesso tempo, reagire a modifiche di stato (ad esempio, soddisfare o respingere promesse).

Promesse in SDK
Le promesse vengono utilizzate in tutto il kit SDK. Ad esempio, le promesse vengono utilizzate nella 
maggior parte delle astrazioni di alto livello fornite da SDK: impaginatori (p. 83), waiter (p. 85), pool 
di comandi (p. 63), caricamenti in più parti (p. 217), trasferimenti tra directory S3 e bucket (p. 104) e 
così via.

Tutti i client che SDK fornisce restituiscono promesse quando si invoca uno qualsiasi dei metodi con 
suffisso Async. Ad esempio, il codice seguente mostra come creare una promessa per ottenere i risultati di 
un Amazon DynamoDBDescribeTableoperazione.

$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest',
]);

// This will create a promise that will eventually contain a result
$promise = $client->describeTableAsync(['TableName' => 'mytable']);
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Nota: è possibile è effettuare una chiamata a describeTable o a describeTableAsync. Questi 
metodi sono metodi magici __call su un client supportati dal modello di API e dal numero version
associati al client. Chiamando metodi quali describeTable senza il suffisso Async, il client presenterà 
un blocco mentre invia una richiesta HTTP e restituirà un oggetto Aws\ResultInterface o genererà 
una Aws\Exception\AwsException. Aggiungendo al nome dell'operazione il suffisso Async (ad 
esempio, describeTableAsync), il client creerà una promessa che verrà soddisfatta con un oggetto Aws
\ResultInterface o rifiutata con una Aws\Exception\AwsException.

Important

Quando la promessa viene restituita, il risultato potrebbe essere già arrivato (ad esempio, quando 
si utilizza un gestore fittizio), oppure la richiesta HTTP potrebbe non essere stata avviata.

È possibile registrare un callback con la promessa utilizzando il metodo then. Questo metodo accetta due 
callback, $onFulfilled e $onRejected, entrambi opzionali. Il callback $onFulfilled viene invocato 
se la promessa viene soddisfatta, mentre il callback $onRejected viene invocato se la promessa viene 
respinta (ovvero ha esito negativo).

$promise->then( 
    function ($value) { 
        echo "The promise was fulfilled with {$value}"; 
    }, 
    function ($reason) { 
        echo "The promise was rejected with {$reason}"; 
    }
);

Esecuzione di comandi simultanei
È possibile comporre più promesse insieme in modo che vengano eseguite simultaneamente. A tal fine, è 
possibile integrare SDK con un loop di eventi non bloccante, oppure creare più promesse e attenderne il 
completamento simultaneo.

use GuzzleHttp\Promise;

$sdk = new Aws\Sdk([ 
    'version' => 'latest', 
    'region'  => 'us-west-2'
]);

$s3 = $sdk->createS3();
$ddb = $sdk->createDynamoDb();

$promises = [ 
    'buckets' => $s3->listBucketsAsync(), 
    'tables'  => $ddb->listTablesAsync(),
];

// Wait on both promises to complete and return the results
$results = Promise\unwrap($promises);

// Notice that this method will maintain the input array keys
var_dump($results['buckets']->toArray());
var_dump($results['tables']->toArray());

Note

LaCommandPool (p. 63)fornisce un più potente meccanismo per l'esecuzione di più operazioni 
API simultaneamente.
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Concaten
Uno degli aspetti migliori delle promesse è il fatto che sono componibili, per cui consentono di creare 
pipeline di trasformazione.. Le promesse vengono composte concatenando callback then con callback
then successivi. Il valore restituito da un metodo then è una promessa che viene soddisfatta o respinta in 
base al risultato dei callback forniti.

$promise = $client->describeTableAsync(['TableName' => 'mytable']);

$promise 
    ->then( 
        function ($value) { 
            $value['AddedAttribute'] = 'foo'; 
            return $value; 
        }, 
        function ($reason) use ($client) { 
            // The call failed. You can recover from the error here and 
            // return a value that will be provided to the next successful 
            // then() callback. Let's retry the call. 
            return $client->describeTableAsync(['TableName' => 'mytable']); 
        } 
    )->then( 
        function ($value) { 
            // This is only invoked when the previous then callback is 
            // fulfilled. If the previous callback returned a promise, then 
            // this callback is invoked only after that promise is 
            // fulfilled. 
            echo $value['AddedAttribute']; // outputs "foo" 
        }, 
        function ($reason) { 
            // The previous callback was rejected (failed). 
        } 
    );

Note

Il valore restituito dal callback di una promessa è l'argomento $value che viene fornito a 
promesse in downstream. Se si desidera fornire un valore per eseguire il downstream di catene di 
promesse, è necessario restituire un valore nella funzione di callback.

Inololtro di rifiuto
È possibile registrare un callback da invocare quando una promessa viene respinta. Se viene generata 
un'eccezione in un callback, la promessa viene respinta con quell'eccezione e le promesse successive 
nella catena vengono rifiutate con quell'eccezione. Se si restituisce correttamente un valore da un callback
$onRejected, le promesse successive nella catena vengono soddisfatte con il valore restituito dal 
callback $onRejected.

Attesa di promesse
È possibile forzare il completamento sincrono di una promessa utilizzando il metodo wait della promessa.

$promise = $client->listTablesAsync();
$result = $promise->wait();

Se si presenta un'eccezione durante l'invocazione della funzione wait di una promessa, la promessa viene 
respinta con l'eccezione e l'eccezione viene sollevata.
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use Aws\Exception\AwsException;

$promise = $client->listTablesAsync();

try { 
    $result = $promise->wait();
} catch (AwsException $e) { 
    // Handle the error
}

La chiamata della funzione wait su una promessa che è stata soddisfatta non attiva la funzione di attesa. 
Restituisce semplicemente il valore distribuito in precedenza.

$promise = $client->listTablesAsync();
$result = $promise->wait();
assert($result ### $promise->wait());

La chiamata della funzione wait su una promessa che è stata respinta genera un'eccezione. Se il motivo 
del rifiuto è un'istanza di \Exception, il motivo viene generato. Altrimenti, viene generato GuzzleHttp
\Promise\RejectionException e il motivo può essere ottenuto chiamando il metodo getReason
dell'eccezione.

Note

Le chiamate relative a operazioni API in AWS SDK for PHP vengono rifiutate con sottoclassi 
della classe Aws\Exception\AwsException. Tuttavia, è possibile che il motivo distribuito a 
un metodo then sia diverso per via dell'aggiunta di un middleware personalizzato che modifica il 
motivo del rifiuto.

Annulluspmise
Le promesse possono essere annullate utilizzando il metodo cancel() di una promessa. Se una 
promessa è stata già risolta , chiamare cancel() non avrà alcun effetto. L'annullamento di una promessa 
determina l'annullamento anche delle promesse in attesa di distribuzione dalla promessa. Una promessa 
annullata viene respinta con GuzzleHttp\Promise\RejectionException.

Combinbinen
È possibile combinare promesse in forma aggregata per creare flussi di lavoro più sofisticati. Il pacchetto
guzzlehttp/promise contiene varie funzioni che è possibile utilizzare per combinare promesse.

È possibile trovare la documentazione dell'API per tutte le funzioni di raccolta di promesse suspazio dei 
nomi-GuzzleHttp.Promise.

each e each_limit
Utilizzo dell'CommandPool (p. 63)quando hai una coda di attività diAws\CommandInterfacecomandi 
da eseguire simultaneamente con un pool di dimensioni fisse (i comandi possono essere in memoria o 
generati da un'iterazione lazy). CommandPool garantisce che un numero fisso di comandi venga inviato 
simultaneamente fino a esaurimento dell'iterazione fornita.

CommandPool funziona solo con comandi eseguiti dal client stesso. È possibile utilizzare la funzione
GuzzleHttp\Promise\each_limit per eseguire l'invio di comandi di diversi client simultaneamente 
utilizzando un pool di dimensioni fisse.

use GuzzleHttp\Promise;
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$sdk = new Aws\Sdk([ 
    'version' => 'latest', 
    'region'  => 'us-west-2'
]);

$s3 = $sdk->createS3();
$ddb = $sdk->createDynamoDb();

// Create a generator that yields promises
$promiseGenerator = function () use ($s3, $ddb) { 
    yield $s3->listBucketsAsync(); 
    yield $ddb->listTablesAsync(); 
    // yield other promises as needed...
};

// Execute the tasks yielded by the generator concurrently while limiting the
// maximum number of concurrent promises to 5
$promise = Promise\each_limit($promiseGenerator(), 5);

// Waiting on an EachPromise will wait on the entire task queue to complete
$promise->wait();

Co-routine delle promesse
Una delle caratteristiche più potenti della libreria di promesse Guzzle è il fatto che consente di utilizzare 
co-routine delle promesse che rendono la scrittura di flussi di lavoro asincroni più simile alla scrittura di 
tradizionali flussi di lavoro sincroni. E, in effetti, AWS SDK for PHP utilizza co-routine delle promesse nella 
maggior parte delle astrazioni di alto livello.

Si immagini di creare diversi bucket e di caricare un file nel bucket quando quest'ultimo diventa disponibile, 
il tutto simultaneamente, in modo che l'operazione venga eseguita nel minor tempo possibile. È possibile 
eseguire questa operazione in modo semplice combinando più co-routine utilizzando la funzione delle 
promesse all().

use GuzzleHttp\Promise;

$uploadFn = function ($bucket) use ($s3Client) { 
    return Promise\coroutine(function () use ($bucket, $s3Client) { 
        // You can capture the result by yielding inside of parens 
        $result = (yield $s3Client->createBucket(['Bucket' => $bucket])); 
        // Wait on the bucket to be available 
        $waiter = $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => $bucket]); 
        // Wait until the bucket exists 
        yield $waiter->promise(); 
        // Upload a file to the bucket 
        yield $s3Client->putObjectAsync([ 
            'Bucket' => $bucket, 
            'Key'    => '_placeholder', 
            'Body'   => 'Hi!' 
        ]); 
    });
};

// Create the following buckets
$buckets = ['foo', 'baz', 'bar'];
$promises = [];

// Build an array of promises
foreach ($buckets as $bucket) { 
    $promises[] = $uploadFn($bucket);
}
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// Aggregate the promises into a single "all" promise
$aggregate = Promise\all($promises);

// You can then() off of this promise or synchronously wait
$aggregate->wait();

Gestori e middleware nell'AWS SDK for 
PHPVersione 3

Il meccanismo principale per estendere l'AWS SDK for PHP è attraverso gestori e middleware. Ogni classe 
di client SDK possiede un'istanza Aws\HandlerList accessibile tramite il metodo getHandlerList()
di un client. Puoi recuperare un HandlerList del client e modificarlo per aggiungere o rimuovere il 
comportamento client.

Gestori
Un gestore è una funzione che esegue l'effettiva trasformazione di un comando e richiesta in un risultato. 
Un gestore in genere invia richieste HTTP. I gestori possono essere composti con middleware per 
potenziare il comportamento. Un gestore è una funzione che accetta un Aws\CommandInterface e un
Psr\Http\Message\RequestInterface e restituisce una promessa che viene soddisfatta con un Aws
\ResultInterface o respinta con un motivo Aws\Exception\AwsException.

Ecco un gestore che restituisce lo stesso risultato fittizio per ogni chiamata.

use Aws\CommandInterface;
use Aws\Result;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;
use GuzzleHttp\Promise;

$myHandler = function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $request) { 
    $result = new Result(['foo' => 'bar']); 
    return Promise\promise_for($result);
};

Puoi quindi utilizzare questo gestore con un client SDK fornendo un'opzione handler nel costruttore di un 
client.

// Set the handler of the client in the constructor
$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'region'  => 'us-east-1', 
    'version' => '2006-03-01', 
    'handler' => $myHandler
]);

Puoi anche modificare il gestore di un client dopo che è stata costruito utilizzando il metodo setHandler
di un Aws\ClientInterface.

// Set the handler of the client after it is constructed
$s3->getHandlerList()->setHandler($myHandler);

Note

Per cambiare il gestore di un client multiregione dopo averlo creato, usa 
iluseCustomHandlerMetodo diAws\MultiRegionClient.
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$multiRegionClient->useCustomHandler($myHandler);

Gestore fittizio
Ti consigliamo di usare il MockHandler quando scrivi test che utilizzano l'SDK. Puoi usare Aws
\MockHandler per restituire risultati fittizi o generare eccezioni fittizie. Tu metti in coda i risultati o le 
eccezioni e MockHandler li rimuove in ordine FIFO.

use Aws\Result;
use Aws\MockHandler;
use Aws\DynamoDb\DynamoDbClient;
use Aws\CommandInterface;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;
use Aws\Exception\AwsException;

$mock = new MockHandler();

// Return a mocked result
$mock->append(new Result(['foo' => 'bar']));

// You can provide a function to invoke; here we throw a mock exception
$mock->append(function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $req) { 
    return new AwsException('Mock exception', $cmd);
});

// Create a client with the mock handler
$client = new DynamoDbClient([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest', 
    'handler' => $mock
]);

// Result object response will contain ['foo' => 'bar']
$result = $client->listTables();

// This will throw the exception that was enqueued
$client->listTables();

Middleware
Il middleware è uno speciale tipo di funzioni di alto livello che migliorano il comportamento di trasferimento 
di un comando ed eseguono la delega a un gestore "successivo". Le funzioni middleware accettano Aws
\CommandInterface e Psr\Http\Message\RequestInterface e restituiscono una promessa 
che viene soddisfatta con Aws\ResultInterface o respinta con un motivo Aws\Exception
\AwsException.

Un middleware è una funzione di ordine più alto che modifica un comando, richiesta o risultato quando 
passa attraverso il middleware. Un middleware ha la forma seguente.

use Aws\CommandInterface;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

$middleware = function () { 
    return function (callable $handler) use ($fn) { 
        return function ( 
            CommandInterface $command, 
            RequestInterface $request = null 
        ) use ($handler, $fn) { 
            // Do something before calling the next handler 
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            // ... 
            $promise = $fn($command, $request); 
            // Do something in the promise after calling the next handler 
            // ... 
            return $promise; 
        }; 
    };
};

Un middleware riceve un comando per l'esecuzione e un oggetto di richiesta opzionale. Il middleware può 
scegliere di potenziare la richiesta e il comando o di lasciarli senza alcuna modifica. Un middleware invoca 
quindi l'handle successivo nella catena o può scegliere di cortocircuitare il gestore successivo e restituire 
una promessa. La promessa creata invocando il gestore successivo può essere potenziata utilizzando il 
metodo then della promessa di modificare il risultato o l'errore prima di restituire la promessa dello stack di 
middleware.

HandlerList
L'SDK usa un Aws\HandlerList per gestire il middleware e i gestori utilizzati quando si esegue un 
comando. Ogni client SDK possiede un HandlerListe questo HandlerList viene clonato e aggiunto a 
ogni comando creato da un client. Puoi collegare un middleware e gestore predefinito da utilizzare per ogni 
comando creato da un client aggiungendo un middleware all'HandlerList del client. Puoi aggiungere 
e rimuovere middleware da comandi specifici modificando l'HandlerList di proprietà di un comando 
specifico.

Un HandlerList rappresenta uno stack di middleware che vengono utilizzato per avvolgere un gestore. 
Per aiutarti a gestire l'elenco di middleware e l'ordine in cui avvolgono un handler, l'HandlerList divide 
lo stack middleware in passaggi denominati che rappresentano parte del ciclo di vita di trasferimento di un 
comando:

1. init - Aggiungi parametri di default
2. validate - Convalida parametri obbligatori
3. build - Serializza una richiesta HTTP per l'invio
4. sign - Firma la richiesta HTTP serializzata
5. <gestore > (non una fase, ma esegue il trasferimento effettivo)

init

Questa fase del ciclo di vita rappresenta l'inizializzazione di un comando e una richiesta non è stata 
ancora serializzata. Questa fase viene in genere utilizzata per aggiungere parametri di default a un 
comando.

Puoi aggiungere un middleware alla fase init usando i metodi appendInit e prependInit, dove
appendInit aggiunge il middleware alla fine dell'elenco prepend mentre prependInit aggiunge il 
middleware all'inizio dell'elenco prepend.

use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) { 
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendInit($middleware, 'custom-name');
// Prepend to the beginning of the step
$client->getHandlerList()->prependInit($middleware, 'custom-name');
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validate

Questa fase del ciclo di vita viene utilizzata per convalidare i parametri di input di un comando.

Puoi aggiungere un middleware alla fase validate usando i metodi appendValidate e
prependValidate, dove appendValidate aggiunge il middleware alla fine dell'elenco validate
mentre prependValidate aggiunge il middleware all'inizio dell'elenco validate.

use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) { 
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendValidate($middleware, 'custom-name');
// Prepend to the beginning of the step
$client->getHandlerList()->prependValidate($middleware, 'custom-name');

build

Questa fase del ciclo di vita viene utilizzata per serializzare una richiesta HTTP per il comando in 
esecuzione. Gli eventi del ciclo di vita a valle riceveranno un comando e una richiesta PSR-7 HTTP.

Puoi aggiungere un middleware alla fase build usando i metodi appendBuild e prependBuild, 
dove appendBuild aggiunge il middleware alla fine dell'elenco build mentre prependBuild
aggiunge il middleware all'inizio dell'elenco build.

use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) { 
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendBuild($middleware, 'custom-name');
// Prepend to the beginning of the step
$client->getHandlerList()->prependBuild($middleware, 'custom-name');

sign

Questa fase del ciclo di vita viene in genere utilizzata per firmare le richieste HTTP prima che siano 
inviate tramite la rete. È consigliabile in genere non mutare mai una richiesta HTTP dopo averla firmata 
per evitare errori di firma.

Questa è l'ultima fase di HandlerList prima che la richiesta HTTP viene trasferita da un gestore.

Puoi aggiungere un middleware alla fase sign usando i metodi appendSign e prependSign, dove
appendSign aggiunge il middleware alla fine dell'elenco sign mentre prependSign aggiunge il 
middleware all'inizio dell'elenco sign.

use Aws\Middleware;

$middleware = Middleware::tap(function ($cmd, $req) { 
    // Observe the step
});

// Append to the end of the step with a custom name
$client->getHandlerList()->appendSign($middleware, 'custom-name');
// Prepend to the beginning of the step
$client->getHandlerList()->prependSign($middleware, 'custom-name');
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Middleware disponibile
L'SDK fornisce diversi middleware che puoi utilizzare per potenziare il comportamento di un client o per 
osservare l'esecuzione di un comando.

mapCommand
Il middleware Aws\Middleware::mapCommand è utile quando devi modificare un comando prima che il 
comando venga serializzato come una richiesta HTTP. Ad esempio, mapCommand può essere utilizzato per 
eseguire la convalida o aggiungere parametri di default. La funzione mapCommand accetta un chiamabile 
che accetta un oggetto Aws\CommandInterface e restituisce un oggetto Aws\CommandInterface.

use Aws\Middleware;
use Aws\CommandInterface;

// Here we've omitted the require Bucket parameter. We'll add it in the
// custom middleware.
$command = $s3Client->getCommand('HeadObject', ['Key' => 'test']);

// Apply a custom middleware named "add-param" to the "init" lifecycle step
$command->getHandlerList()->appendInit( 
    Middleware::mapCommand(function (CommandInterface $command) { 
        $command['Bucket'] = 'mybucket'; 
        // Be sure to return the command! 
        return $command; 
    }), 
    'add-param'
);

mapRequest
Il middleware Aws\Middleware::mapRequest è utile quando devi modificare una richiesta dopo che è 
stata serializzata ma prima che è stata inviata. Ad esempio, questo può essere utilizzato per aggiungere 
intestazioni HTTP personalizzate a una richiesta. La funzione mapRequest accetta un chiamabile che 
accetta un argomento Psr\Http\Message\RequestInterface e restituisce un oggetto Psr\Http
\Message\RequestInterface.

use Aws\Middleware;
use Psr\Http\Message\RequestInterface;

// Create a command so that we can access the handler list
$command = $s3Client->getCommand('HeadObject', [ 
    'Key'    => 'test', 
    'Bucket' => 'mybucket'
]);

// Apply a custom middleware named "add-header" to the "build" lifecycle step
$command->getHandlerList()->appendBuild( 
    Middleware::mapRequest(function (RequestInterface $request) { 
        // Return a new request with the added header 
        return $request->withHeader('X-Foo-Baz', 'Bar'); 
    }), 
    'add-header'
);

Quando si esegue il comando, viene inviata con l'intestazione personalizzata.
Important

Si noti che il middleware è stato aggiunto all'elenco dei gestori alla fine della fase build. Questo è 
per far sì che una richiesta sia stata creata prima della chiamata del middleware.
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mapResult

Il middleware Aws\Middleware::mapResult è utile quando devi modificare il risultato dell'esecuzione 
di un comando. La funzione mapResult accetta un chiamabile che accetta un argomento Aws
\ResultInterface e restituisce un oggetto Aws\ResultInterface.

use Aws\Middleware;
use Aws\ResultInterface;

$command = $s3Client->getCommand('HeadObject', [ 
    'Key'    => 'test', 
    'Bucket' => 'mybucket'
]);

$command->getHandlerList()->appendSign( 
    Middleware::mapResult(function (ResultInterface $result) { 
        // Add a custom value to the result 
        $result['foo'] = 'bar'; 
        return $result; 
    })
);

Ora quando il comando viene eseguito, il risultato restituito conterrà un attributo foo.

history

Il middleware history è utile per verificare che l'SDK abbia eseguito i comandi previsti, inviato le richieste 
HTTP previste e ricevuto i risultati previsti. È essenzialmente un middleware che agisce in modo analogo 
alla cronologia di un browser Web.

use Aws\History;
use Aws\Middleware;

$ddb = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([ 
    'version' => 'latest', 
    'region'  => 'us-west-2'
]);

// Create a history container to store the history data
$history = new History();

// Add the history middleware that uses the history container
$ddb->getHandlerList()->appendSign(Middleware::history($history));

Un container cronologico Aws\History memorizza 10 voci per impostazione predefinita prima di 
rimuovere le voci. Puoi personalizzare il numero di voci passando il numero di voci che persistono al 
costruttore.

// Create a history container that stores 20 entries
$history = new History(20);

Puoi controllare il container cronologico dopo l'esecuzione di richieste che passano il middleware di 
cronologia.

// The object is countable, returning the number of entries in the container
count($history);

// The object is iterable, yielding each entry in the container
foreach ($history as $entry) { 
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    // You can access the command that was executed 
    var_dump($entry['command']); 
    // The request that was serialized and sent 
    var_dump($entry['request']); 
    // The result that was received (if successful) 
    var_dump($entry['result']); 
    // The exception that was received (if a failure occurred) 
    var_dump($entry['exception']);
}

// You can get the last Aws\CommandInterface that was executed. This method
// will throw an exception if no commands have been executed.
$command = $history->getLastCommand();

// You can get the last request that was serialized. This method will throw an exception
// if no requests have been serialized.
$request = $history->getLastRequest();

// You can get the last return value (an Aws\ResultInterface or Exception).
// The method will throw an exception if no value has been returned for the last
// executed operation (e.g., an async request has not completed).
$result = $history->getLastReturn();

// You can clear out the entries using clear
$history->clear();

tap

Il middleware tap viene utilizzato come osservatore. Puoi usare questo middleware per richiamare le 
funzioni quando invii comandi attraverso la catena di middleware. La funzione tap accetta un chiamabile 
che accetta Aws\CommandInterface e un ulteriore Psr\Http\Message\RequestInterface che 
viene eseguito.

use Aws\Middleware;

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'region'  => 'us-east-1', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

$handlerList = $s3->getHandlerList();

// Create a tap middleware that observes the command at a specific step
$handlerList->appendInit( 
    Middleware::tap(function (CommandInterface $cmd, RequestInterface $req = null) { 
        echo 'About to send: ' . $cmd->getName() . "\n"; 
        if ($req) { 
            echo 'HTTP method: ' . $request->getMethod() . "\n"; 
        } 
    }
);

Creazione di gestori personalizzati
Un gestore è semplicemente una funzione che accetta un oggetto Aws\CommandInterface e 
un oggetto Psr\Http\Message\RequestInterface e restituisce un GuzzleHttp\Promise
\PromiseInterface che viene soddisfatto con un Aws\ResultInterface o rifiutato con un Aws
\Exception\AwsException.

Sebbene l'SDK disponga di diverse opzioni @http, un gestore deve sapere solo come utilizzare le seguenti 
opzioni:
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• connect_timeout (p. 32)
• debug (p. 33)
• decode_content (p. 33) (opzionale)
• delay (p. 33)
• progress (p. 34) (opzionale)
• proxy (p. 35)
• sink (p. 35)
• synchronous (p. 36) (opzionale)
• stream (p. 36) (opzionale)
• timeout (p. 36)
• verify (p. 36)
• http_stats_receiver (opzionale) - Una funzione per invocare con un array associativo di statistiche di 

trasferimento HTTP se richiesto utilizzando il parametro di configurazione stats (p. 28).

A meno che l'opzione non sia specificata come opzionale, un gestore DEVE essere in grado di gestire 
l'opzione oppure DEVE restituire una promessa rifiutata.

Oltre alla gestione specifica@httpopzioni, un gestore DEVE aggiungere unUser-
Agentintestazione che assume il seguente formato, dove «3.X» può essere sostituito conAws
\Sdk::VERSIONe»HandlerSpecificData/version...» deve essere sostituito con la stringa User-Agent 
specifica del gestore.

User-Agent: aws-sdk-php/3.X HandlerSpecificData/version ...

Flussi nell'AWS SDK for PHPVersione 3
Come parte della sua integrazione delPSR7standard per i messaggi HTTP,AWS SDK for PHPutilizza 
ilPSR7 StreamInterfaceinternamente mentre la sua astrazione è finitaflussi. Qualsiasi comando con 
un campo di input definito come un blob, ad esempioBodyparametro su un3:PutObject comando, può 
essere soddisfatto con una stringa, una risorsa di flusso PHP o un'istanza diPsr\Http\Message
\StreamInterface.

Warning

L'SDK assume la proprietà di qualsiasi risorsa di flusso PHP non elaborata fornita come parametro 
di input a un comando. Il flusso viene consumato e chiuso per tuo conto.
Se devi condividere un flusso tra un'operazione SDK e il tuo codice, avvolgilo in un'istanza di
GuzzleHttp\Psr7\Stream prima di includerlo come parametro di comando. L'SDK consuma 
il flusso, pertanto il tuo codice deve tenere conto del movimento del cursore interno del flusso. I 
flussi Guzzle chiamano fclose sulla risorsa di flusso sottostante quando vengono distrutti dal 
Garbage Collector di PHP, perciò non è necessario chiudere il flusso.

Decoratori di flussi
Guzzle fornisce diversi decoratori di flussi che puoi utilizzare per controllare come l'SDK e Guzzle 
interagiscono con le risorse di streaming fornite come parametro di input a un comando. Questi decoratori 
possono modificare il modo in cui i gestori sono in grado di leggere e cercare su un determinato flusso. Di 
seguito è riportato un elenco parziale; ulteriori sono reperibili sulGuzzleHttpPsr7. Archivio 7.

AppendStream
GuzzleHttp\ Psr7\AppendStream
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Le letture provenienti da più flussi, una dopo l'altra.

use GuzzleHttp\Psr7;

$a = Psr7\stream_for('abc, ');
$b = Psr7\stream_for('123.');
$composed = new Psr7\AppendStream([$a, $b]);

$composed->addStream(Psr7\stream_for(' Above all listen to me'));

echo $composed(); // abc, 123. Above all listen to me.

CachingStream
GuzzleHttp\ Psr7\CachingStream

Utilizzato per consentire la ricerca sui byte precedentemente letti su flusso non ricercabili. Questo può 
essere utile quando il trasferimento di un corpo entità non ricercabile ha esito negativo a causa della 
necessità di riavvolgere il flusso (ad esempio, dopo un reindirizzamento). I dati che vengono letti dal 
flusso remoto sono eseguiti nel buffer in un flusso PHP temporaneo, in modo che i byte letti in precedenza 
vengano prima salvati nella cache in memoria, poi su disco.

use GuzzleHttp\Psr7;

$original = Psr7\stream_for(fopen('http://www.google.com', 'r'));
$stream = new Psr7\CachingStream($original);

$stream->read(1024);
echo $stream->tell();
// 1024

$stream->seek(0);
echo $stream->tell();
// 0

InflateStream
GuzzleHttp\ Psr7\InflateStream

Utilizza il filtro zlib.inflate di PHP per decomprimere o comprimere il contenuto gzipped.

Questo decoratore di flussi salta i primi 10 byte del flusso per eliminare l'intestazione gzip, converte il flusso 
fornito in una risorsa di flusso PHP, quindi aggiunge il filtro zlib.inflate. Il flusso viene poi riconvertito in una 
risorsa di flusso Guzzle per essere utilizzato come flusso Guzzle.

LazyOpenStream
GuzzleHttp\ Psr7\LazyOpenStream

Esegue lentamente operazioni di lettura e scrittura di un file che viene aperto solo dopo un'operazione di I/
O sul flusso.

use GuzzleHttp\Psr7;

$stream = new Psr7\LazyOpenStream('/path/to/file', 'r');
// The file has not yet been opened...

echo $stream->read(10);
// The file is opened and read from only when needed.
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LimitStream
GuzzleHttp\ Psr7\LimitStream

Utilizzato per leggere un sottoinsieme o una porzione di un oggetto di flusso esistente. Questo può essere 
utile per dividere un file di grandi dimensioni in parti più piccole da inviare in blocchi (ad esempio, l'API di 
caricamento in più parti di Amazon S3 in più parti di).

use GuzzleHttp\Psr7;

$original = Psr7\stream_for(fopen('/tmp/test.txt', 'r+'));
echo $original->getSize();
// >>> 1048576

// Limit the size of the body to 1024 bytes and start reading from byte 2048
$stream = new Psr7\LimitStream($original, 1024, 2048);
echo $stream->getSize();
// >>> 1024
echo $stream->tell();
// >>> 0

NoSeekStream
GuzzleHttp\ Psr7\NoSeekStream

Racchiude un flusso e non consente di cercare.

use GuzzleHttp\Psr7;

$original = Psr7\stream_for('foo');
$noSeek = new Psr7\NoSeekStream($original);

echo $noSeek->read(3);
// foo
var_export($noSeek->isSeekable());
// false
$noSeek->seek(0);
var_export($noSeek->read(3));
// NULL

PumpStream
GuzzleHttp\ Psr7\PumpStream

Fornisce un flusso di sola lettura che pompa dati da un chiamabile PHP.

Quando si richiama il chiamabile fornito, PumpStream passa la quantità di dati richiesti per leggere il 
chiamabile. Il chiamabile può scegliere di ignorare questo valore e restituire un numero minore o più byte di 
quanto richiesto. Eventuali dati aggiuntivi restituiti dal chiamabile, vengono eseguiti in buffer internamente 
finché non finiscono utilizzando la funzione read () del PumpStream. Il chiamabile fornito DEVE restituire 
false quando non ci sono più dati da leggere.

L'implementazione di decoratori di flussi
Creare un decoratore di flussiGuzzleHttp\ Psr7\StreamDecoratorTrait. Questa caratteristica offre metodi 
che implementano Psr\Http\Message\StreamInterface con il proxy a un flusso sottostante. Basta
use StreamDecoratorTrait e implementare i metodi personalizzati.
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Supponiamo, ad esempio, che desideri chiamare una determinata funzione ogni volta che l'ultimo byte 
viene letto da un flusso. Questo potrebbe essere implementato sostituendo il metodo read().

use Psr\Http\Message\StreamInterface;
use GuzzleHttp\Psr7\StreamDecoratorTrait;

class EofCallbackStream implements StreamInterface
{ 
    use StreamDecoratorTrait; 

    private $callback; 

    public function __construct(StreamInterface $stream, callable $cb) 
    { 
        $this->stream = $stream; 
        $this->callback = $cb; 
    } 

    public function read($length) 
    { 
        $result = $this->stream->read($length); 

        // Invoke the callback when EOF is hit 
        if ($this->eof()) { 
            call_user_func($this->callback); 
        } 

        return $result; 
    }
}

Questo decoratore potrebbe essere aggiunto a qualsiasi flusso esistente e utilizzato in questo modo.

use GuzzleHttp\Psr7;

$original = Psr7\stream_for('foo');

$eofStream = new EofCallbackStream($original, function () { 
    echo 'EOF!';
});

$eofStream->read(2);
$eofStream->read(1);
// echoes "EOF!"
$eofStream->seek(0);
$eofStream->read(3);
// echoes "EOF!"

Impaginatori nellaAWS SDK for PHP versione 3
Alcune operazioniAWS di servizio sono impaginate e rispondono con risultati troncati. Ad esempio, 
l'ListObjectsoperazione Amazon S3 restituisce solo fino a 1.000 oggetti alla volta. Operazioni come 
queste (in genere contraddistinte dal prefisso "list" o "describe") necessitano di richieste successive con 
parametri di token (o contrassegno) per recuperare l'intero set di risultati.

Gli impaginatori sono una caratteristica di AWS SDK for PHP e fungono da astrazione di questo 
processo per semplificare l'utilizzo delle API impaginate da parte degli sviluppatori. Un impaginatore 
è essenzialmente un'iterazione dei risultati, creati mediante il metodo getPaginator() del client. 
Quando richiami getPaginator(), devi fornire il nome e gli argomenti dell'operazione (come avviene per 
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l'esecuzione di un'operazione). È possibile eseguire iterazioni sull'oggetto di un impaginatore utilizzando
foreach per ottenere singoli oggetti Aws\Result.

$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [ 
    'Bucket' => 'my-bucket'
]);

foreach ($results as $result) { 
    foreach ($result['Contents'] as $object) { 
        echo $object['Key'] . "\n"; 
    }
}

Oggetti Paginator
L'oggetto restituito dal metodo getPaginator() è un'istanza della classe Aws\ResultPaginator, che 
implementa l'interfaccia nativa PHP iterator, motivo per cui funziona con foreach. Può anche essere 
usato con funzioni di iterazione, come iterator_to_array, e si integra perfettamente con le iterazioni 
SPL come l'oggetto LimitIterator.

Gli oggetti dell'impaginatore contengono solo una "pagina" di risultati alla volta e vengono eseguiti 
lentamente: ciò significa che effettuano solo il numero di richieste necessarie a ottenere la pagina corrente 
dei risultati. Ad esempio, l'ListObjectsoperazione Amazon S3 restituisce solo fino a 1.000 oggetti alla 
volta, quindi se il tuo bucket ha circa 10.000 oggetti, l'impaginatore dovrebbe eseguire un totale di 10 
richieste. Quando effettui l'iterazione dei risultati, la prima richiesta viene eseguita all'avvio dell'iterazione, la 
seconda alla seconda iterazione del loop e così via.

Enumerazione dei dati dai risultati
Gli oggetti dell'impaginatore dispongono di un metodo denominato search(), che consente di creare 
iterazioni per i dati all'interno di un set di risultati. Quando richiami search(), devi fornire un'espressione 
JMESPath (p. 86) per specificare i dati da estrarre. La chiamata di search() restituisce un'iterazione 
che consente di ottenere i risultati dell'espressione in ogni pagina di risultati. La valutazione avviene in 
modo pigro durante lo scorrimento nell'iterazione restituita.

L'esempio che segue è equivalente al codice di esempio precedente, ma con l'utilizzo del metodo
ResultPaginator::search() per brevità

$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [ 
    'Bucket' => 'my-bucket'
]);

foreach ($results->search('Contents[].Key') as $key) { 
    echo $key . "\n";
}

Le espressioni JMESPath consentono di eseguire operazioni piuttosto complesse. Se ad esempio vuoi 
stampare tutte le chiavi e i prefissi comuni dell'oggetto (ad esempio eseguire ls di un bucket), puoi 
procedere come segue.

// List all prefixes ("directories") and objects ("files") in the bucket
$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [ 
    'Bucket'    => 'my-bucket', 
    'Delimiter' => '/'
]);

$expression = '[CommonPrefixes[].Prefix, Contents[].Key][]';
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foreach ($results->search($expression) as $item) { 
    echo $item . "\n";
}

Impaginazione asincrona
Puoi eseguire iterazioni dei risultati di un impaginatore in modo asincrono fornendo un callback per il 
metodo each() di un Aws\ResultPaginator. Il callback viene richiamato per ogni valore ottenuto 
dall'impaginatore.

$results = $s3Client->getPaginator('ListObjects', [ 
    'Bucket' => 'my-bucket'
]);

$promise = $results->each(function ($result) { 
    echo 'Got ' . var_export($result, true) . "\n";
});

Note

L'utilizzo del metodo each() consente di impaginare i risultati di un'operazione API mentre 
vengono contestualmente inviate altre richieste in modo asincrono.

Un valore non nullo restituito dal callback verrà prodotto dalla coroutine sottostante basata sulla promessa: 
ciò significa dal callback possono essere restituite promesse che devono essere risolte prima di continuare 
l'iterazione sui restanti elementi, essenzialmente unendo altre promesse all'iterazione. L'ultimo valore 
non nullo restituito dal callback è il risultato che soddisfa la promessa per qualsiasi promessa di tipo 
downstream. Se l'ultimo valore restituito è una promessa, la risoluzione di quest'ultima è il risultato che 
comporta il soddisfacimento o il rifiuto delle promesse di downstream.

// Delete all keys that end with "Foo"
$promise = $results->each(function ($result) use ($s3Client) { 
    if (substr($result['Key'], -3) === 'Foo') { 
        // Merge this promise into the iterator 
        return $s3Client->deleteAsync([ 
            'Bucket' => 'my-bucket', 
            'Key'    => 'Foo' 
        ]); 
    }
});

$promise 
    ->then(function ($result) { 
        // Result would be the last result to the deleteAsync operation 
    }) 
    ->otherwise(function ($reason) { 
        // Reason would be an exception that was encountered either in the 
        // call to deleteAsync or calls performed while iterating 
    });

// Forcing a synchronous wait will also wait on all of the deleteAsync calls
$promise->wait();

Waiter nell'AWS SDK for PHPVersione 3
I waiter aiutano a semplificare il lavoro con sistemi con coerenza finale fornendo un modo astratto per 
attendere che una risorsa entri in uno stato specifico effettuando il polling della risorsa. Puoi trovare un 
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elenco di waiter supportati da un clientDocumentazione APIper una singola versione di un service client. 
Per navigare lì, vai alla pagina del cliente nella documentazione dell'API e vai al numero di versione 
specifico (rappresentato da una data) e scorri verso il basso fino alla sezione «Camerieri». Questo link ti 
porterà alla sezione camerieri di S3.

In questo esempio il client Amazon S3 viene utilizzato per creare un bucket. Quindi il waiter viene utilizzato 
per attendere fino all'esistenza del bucket.

// Create a bucket
$s3Client->createBucket(['Bucket' => 'my-bucket']);

// Wait until the created bucket is available
$s3Client->waitUntil('BucketExists', ['Bucket' => 'my-bucket']);

Se il waiter deve eseguire il polling del bucket troppe volte, genera un'eccezione \RuntimeException.

Configurazione waiter
I waiter sono guidati da un array associativo di opzioni di configurazione. Tutte le opzioni utilizzate da un 
determinato waiter dispongono di valori predefiniti, ma essi possono essere sovrascritti per supportare 
diverse strategie di attesa.

È possibile modificare le opzioni di configurazione del waiter trasferendo un array associativo di opzioni
@waiter all'argomento $args di un metodo di client waitUntil() e getWaiter().

// Providing custom waiter configuration options to a waiter
$s3Client->waitUntil('BucketExists', [ 
    'Bucket'  => 'my-bucket', 
    '@waiter' => [ 
        'delay'       => 3, 
        'maxAttempts' => 10 
    ]
]);

delay (int)

Numero di secondi di ritardo tra i tentativi di polling. Ogni waiter ha un valore di configurazione 
predefinito delay ma potrebbe non essere necessario modificare questa impostazione per casi d'uso 
specifici.

maxAttempts (int)

Il numero massimo di tentativi di polling da emettere prima che il waiter abbia esito negativo. Questa 
opzione garantisce che non si debba attendere una risorsa a tempo indeterminato. Ogni waiter ha un 
valore di configurazione predefinito maxAttempts ma potrebbe non essere necessario modificare 
questa impostazione per casi d'uso specifici.

initDelay (int)

Quantità di tempo di attesa in secondi prima del primo tentativo di polling. Questo può essere utile 
quando si attende una risorsa che richiederà qualche minuto prima di entrare nello stato desiderato.

before (callable)

Una funzione PHP richiamabile che viene richiamata prima di ogni tentativo. La funzione richiamabile 
viene richiamata con il comando Aws\CommandInterface che sta per essere eseguito e il numero di 
tentativi eseguiti fino a ora. L'utilizzo della funzione richiamabile before potrebbe modificare i comandi 
prima che vengano eseguiti oppure fornire le informazioni sullo stato di avanzamento.

use Aws\CommandInterface;
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$s3Client->waitUntil('BucketExists', [ 
    'Bucket'  => 'my-bucket', 
    '@waiter' => [ 
        'before' => function (CommandInterface $command, $attempts) { 
            printf( 
                "About to send %s. Attempt %d\n", 
                $command->getName(), 
                $attempts 
            ); 
        } 
    ]
]);

Attesa in modo asincrono
Oltre ad attendere in modo sincrono, è possibile richiamare un waiter per l'attesa in modo asincrono 
durante l'invio di altre richieste oppure attendere più risorse contemporaneamente.

È possibile accedere a una promessa di waiter recuperando un waiter da un client con il metodo
getWaiter($name, array $args = []) del client. Utilizza il metodo promise() di un waiter 
per inizializzare il waiter. Una promessa da parte di un waiter viene soddisfatta con l'ultimo Aws
\CommandInterface che è stato eseguito nel waiter e rifiutata con un RuntimeException in caso di 
errore.

use Aws\CommandInterface;

$waiterName = 'BucketExists';
$waiterOptions = ['Bucket' => 'my-bucket'];

// Create a waiter promise
$waiter = $s3Client->getWaiter($waiterName, $waiterOptions);

// Initiate the waiter and retrieve a promise
$promise = $waiter->promise();

// Call methods when the promise is resolved.
$promise 
    ->then(function () { 
        echo "Waiter completed\n"; 
    }) 
    ->otherwise(function (\Exception $e) { 
        echo "Waiter failed: " . $e . "\n"; 
    });

// Block until the waiter completes or fails. Note that this might throw
// a \RuntimeException if the waiter fails.
$promise->wait();

L'esposizione di una API di waiter basati su promessa consente alcuni casi d'uso potenti e con costi di 
gestione relativamente bassi. Ad esempio, cosa fare se si desidera attendere più risorse e si interviene con 
il primo waiter che si è risolto correttamente?

use Aws\CommandInterface;

// Create an array of waiter promises
$promises = [ 
    $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => 'a'])->promise(), 
    $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => 'b'])->promise(), 
    $s3Client->getWaiter('BucketExists', ['Bucket' => 'c'])->promise()
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];

// Initiate a race between the waiters, fulfilling the promise with the
// first waiter to complete (or the first bucket to become available)
$any = Promise\any($promises) 
    ->then(function (CommandInterface $command) { 
        // This is invoked with the command that succeeded in polling the 
        // resource. Here we can know which bucket won the race. 
        echo "The {$command['Bucket']} waiter completed first!\n"; 
    });

// Force the promise to complete
$any->wait();

Espressioni JMESPath inAWS SDK for 
PHPVersione 3

JMESPath consente di specificare in modo dichiarativo come estrarre elementi da un documento in 
formato JSON. LaAWS SDK for PHPha una dipendenza dajmespath.phpper alimentare alcune delle 
astrazioni di alto livello comeImpaginatori inAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 81)eWaiter nell'AWS SDK 
for PHPVersione 3 (p. 83), ma espone anche la ricerca JMesPath suAws\ResultInterfaceeAws
\ResultPaginator.

È possibile acquisire familiarità con JMESPath nel browser utilizzando gli esempi per JMESPath online. 
Per ulteriori informazioni sul linguaggio, incluse le espressioni e le funzioni disponibili, consulta la specifica 
JMESPath.

LaAWS CLIsupporta JMESPath. Le espressioni create per l'output CLI sono del tutto compatibili con le 
espressioni create per AWS SDK for PHP.

Estrarre dati da risultati
L'interfaccia Aws\ResultInterface include un metodo search($expression) che consente 
l'estrazione di dati da un modello di risultati basato su un'espressione JMESPath. L'utilizzo di espressioni 
JMESPath per eseguire query sui dati di un oggetto risultato può aiutare a rimuovere codice boilerplate 
condizionale e a esprimere in modo più conciso i dati estratti.

Per dimostrarne il funzionamento, di seguito è riportato l'output JSON predefinito, che descrive due volumi 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) associati a istanze Amazon EC2 separate.

$result = $ec2Client->describeVolumes();
// Output the result data as JSON (just so we can clearly visualize it)
echo json_encode($result->toArray(), JSON_PRETTY_PRINT);

{ 
    "Volumes": [ 
        { 
            "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
            "Attachments": [ 
                { 
                    "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
                    "InstanceId": "i-a071c394", 
                    "VolumeId": "vol-e11a5288", 
                    "State": "attached", 
                    "DeleteOnTermination": true, 
                    "Device": "/dev/sda1" 
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                } 
            ], 
            "VolumeType": "standard", 
            "VolumeId": "vol-e11a5288", 
            "State": "in-use", 
            "SnapshotId": "snap-f23ec1c8", 
            "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z", 
            "Size": 30 
        }, 
        { 
            "AvailabilityZone": "us-west-2a", 
            "Attachments": [ 
                { 
                    "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z", 
                    "InstanceId": "i-4b41a37c", 
                    "VolumeId": "vol-2e410a47", 
                    "State": "attached", 
                    "DeleteOnTermination": true, 
                    "Device": "/dev/sda1" 
                } 
            ], 
            "VolumeType": "standard", 
            "VolumeId": "vol-2e410a47", 
            "State": "in-use", 
            "SnapshotId": "snap-708e8348", 
            "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z", 
            "Size": 8 
        } 
    ], 
    "@metadata": { 
        "statusCode": 200, 
        "effectiveUri": "https:\/\/ec2.us-west-2.amazonaws.com", 
        "headers": { 
            "content-type": "text\/xml;charset=UTF-8", 
            "transfer-encoding": "chunked", 
            "vary": "Accept-Encoding", 
            "date": "Wed, 06 May 2015 18:01:14 GMT", 
            "server": "AmazonEC2" 
        } 
    }
}

Innanzitutto, è possibile recuperare solo il primo volume dall'elenco dei volumi con il comando seguente.

$firstVolume = $result->search('Volumes[0]');

Quindi, viene utilizzata l'espressione wildcard-index [*] per la reiterazione nell'intero elenco e, 
inoltre, vengono estratti e rinominati tre elementi: VolumeId viene rinominato in ID, AvailabilityZone
viene rinominato in AZ e Size resta Size. È possibile estrarre e rinominare questi elementi utilizzando 
un'espressione multi-hash posta dopo l'espressione wildcard-index.

$data = $result->search('Volumes[*].{ID: VolumeId, AZ: AvailabilityZone, Size: Size}');

Ciò offre una serie di dati PHP come i seguenti:

array(2) { 
  [0] => 
  array(3) { 
    'AZ' => 
    string(10) "us-west-2a" 
    'ID' => 
    string(12) "vol-e11a5288" 
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    'Size' => 
    int(30) 
  } 
  [1] => 
  array(3) { 
    'AZ' => 
    string(10) "us-west-2a" 
    'ID' => 
    string(12) "vol-2e410a47" 
    'Size' => 
    int(8) 
  }
}

Nella notazione multi-hash è possibile anche usare chiavi concatenate, ad esempio
key1.key2[0].key3 , per estrarre elementi profondamente nidificati all'interno della struttura. L'esempio 
di seguito mostra questo tipo di utilizzo con la chiave Attachments[0].InstanceId assegnata 
semplicemente in alias a InstanceId. Nella maggior parte dei casi, le espressioni JMESPath ignoreranno 
gli spazi.

$expr = 'Volumes[*].{ID: VolumeId, 
                     InstanceId: Attachments[0].InstanceId, 
                     AZ: AvailabilityZone, 
                     Size: Size}';

$data = $result->search($expr);
var_dump($data);

L'espressione precedente genererà i seguenti dati:

array(2) { 
  [0] => 
  array(4) { 
    'ID' => 
    string(12) "vol-e11a5288" 
    'InstanceId' => 
    string(10) "i-a071c394" 
    'AZ' => 
    string(10) "us-west-2a" 
    'Size' => 
    int(30) 
  } 
  [1] => 
  array(4) { 
    'ID' => 
    string(12) "vol-2e410a47" 
    'InstanceId' => 
    string(10) "i-4b41a37c" 
    'AZ' => 
    string(10) "us-west-2a" 
    'Size' => 
    int(8) 
  }
}

È inoltre possibile filtrare più elementi con l'espressione multi-list:[key1, key2]. In questo modo 
verranno formattati tutti gli attributi filtrati in un unico elenco ordinato per ogni oggetto, indipendentemente 
dal tipo.

$expr = 'Volumes[*].[VolumeId, Attachments[0].InstanceId, AvailabilityZone, Size]';
$data = $result->search($expr);
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var_dump($data);

L'esecuzione della ricerca precedente produce i seguenti dati:

array(2) { 
  [0] => 
  array(4) { 
    [0] => 
    string(12) "vol-e11a5288" 
    [1] => 
    string(10) "i-a071c394" 
    [2] => 
    string(10) "us-west-2a" 
    [3] => 
    int(30) 
  } 
  [1] => 
  array(4) { 
    [0] => 
    string(12) "vol-2e410a47" 
    [1] => 
    string(10) "i-4b41a37c" 
    [2] => 
    string(10) "us-west-2a" 
    [3] => 
    int(8) 
  }
}

Utilizza un'espressione filter per filtrare i risultati in base al valore di un campo specifico. Il seguente 
esempio genera soltanto volumi nella us-west-2a zona di disponibilità.

$data = $result->search("Volumes[?AvailabilityZone ## 'us-west-2a']");

JMESPath supporta anche espressioni di funzioni. Si supponga di voler eseguire la query riportata 
sopra, ma di recuperare tutti i volumi che si trovano inAWSRegione che inizia con «noi-». La seguente 
espressione utilizza la funzione starts_with e passa una stringa letterale di us-. Il risultato di questa 
funzione viene quindi confrontato con il valore letterale JSON true, passando solo i risultati del predicato 
del filtro che ha restituito true mediante la proiezione del filtro.

$data = $result->search('Volumes[?starts_with(AvailabilityZone, 'us-') ## `true`]');

Estrarre dati da impaginatori
Come sapete dalImpaginatori inAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 81)guide,Aws\ResultPaginatorgli 
oggetti vengono utilizzati per produrre risultati da un'operazione API impaginabile. AWS SDK for 
PHP consente di estrarre ed eseguire l'iterazione su dati filtrati di oggetti Aws\ResultPaginator, 
implementando essenzialmente una funzione  flatmap sull'iterazione in cui il risultato di un'espressione 
JMESPath è la funzione di mappatura.

Supponiamo di volere creare una funzione iterator che produca solo oggetti da un bucket di 
dimensioni superiori a 1 MB. Questo risultato può essere ottenuto creando innanzitutto un impaginatore
ListObjects, quindi applicando ad esso una funzione search() e creando un'iterazione di tipo flatmap 
sui dati impaginati.

$result = $s3Client->getPaginator('ListObjects', ['Bucket' => 't1234']);
$filtered = $result->search('Contents[?Size > `1048576`]');
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// The result yielded as $data will be each individual match from
// Contents in which the Size attribute is > 1048576
foreach ($filtered as $data) { 
    var_dump($data);
}
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Utilizzo diAWSservizi nelAWS SDK 
for PHP

Le sezioni seguenti contengono esempi, esercitazioni, attività e guide che mostrano come utilizzare ilAWS 
SDK for PHPcon cui lavorareAWSServizi .

Argomenti
• Utilizzo di funzionalità di alto livello conAWS SDK for PHP (p. 91)
• Esempi di codice con indicazioni perAWS SDK for PHP (p. 111)
• Esempi di codice aggiuntivi perAWS SDK for PHP (p. 284)

Utilizzo di funzionalità di alto livello conAWS SDK 
for PHP

Alcuni deiAWSservizi supportati dalAWS SDK for PHPLa versione 3 include funzionalità aggiuntive oltre 
all'esecuzione di operazioni su un'API. In questa guida sono riportate le caratteristiche di livello più alto per 
servizio.

Argomenti
• Utilizzo diAWS Cloud9con ilAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 91)
• Utilizzo del gestore di sessione di DynamoDB conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 93)
• Client Amazon S3 multi-regione conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 98)
• Amazon S3 Stream Wrapper conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 99)
• Gestore di trasferimenti Amazon S3 conAWS SDK for PHP versione 3 (p. 104)
• Crittografia lato client Amazon S3AWS SDK for PHPVersione 3 (p. 107)

Utilizzo diAWS Cloud9con ilAWS SDK for 
PHPVersione 3
È possibile utilizzare AWS Cloud9 con AWS SDK for PHP versione 3 per la scrittura, l'esecuzione e il 
debug del codice PHP utilizzando solo un browser. AWS Cloud9 include strumenti come l'editor di codice, 
il debugger e il terminale. Dal momento che AWS Cloud9 IDE è basato sul cloud, puoi lavorare ai tuoi 
progetti dall'ufficio, da casa o da ovunque sia disponibile un computer connesso a Internet. Per informazioni 
generali suAWS Cloud9, consulta laAWS Cloud9Guida per l’utente di.

Segui queste istruzioni per configurare AWS Cloud9 con l'AWS SDK for PHP:

• Fase 1: Configurazione diAWSAccount da utilizzareAWS Cloud9 (p. 92)
• Fase 2: Configurazione diAWS Cloud9Ambiente di sviluppo (p. 92)
• Fase 3: Impostazione dell'interfaccia AWS SDK for PHP (p. 92)
• Fase 4: Scarica codice di esempio (p. 92)
• Fase 5: Codice di esempio Esecuzione e debug (p. 93)
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Fase 1: Configurazione diAccount AWSda usareAWS Cloud9
Iniziare ad di usareAWS Cloud9accedendo allaAWS Cloud9Console comeAWS Identity and Access 
ManagementEntità (IAM) (ad esempio, un utente IAM) nelAWSaccount che dispone delle autorizzazioni di 
accesso perAWS Cloud9.

Per configurare un'entità IAM nel tuoAWSaccount a cui accedereAWS Cloud9e per accedere alAWS 
Cloud9Console, consultaConfigurazione di un team perAWS Cloud9nellaAWS Cloud9Guida per l’utente di.

Fase 2: Configurazione diAWS Cloud9ambiente di sviluppo
Dopo aver effettuato l'accesso alla console di AWS Cloud9, utilizzala per creare un ambiente di sviluppo di 
AWS Cloud9. In seguito alla creazione dell'ambiente, AWS Cloud9 aprirà l'IDE per tale ambiente.

Consulta .Creazione di un ambiente inAWS Cloud9nellaAWS Cloud9Guida per l’utente diper i dettagli.
Note

Dal momento che stai creando l'ambiente nella console per la prima volta, ti consigliamo di 
scegliere l'opzione Create a new instance for environment (EC2) (Crea una nuova istanza per 
l'ambiente (EC2)). Questa opzione indicaAWS Cloud9per creare un ambiente, avviare un'istanza 
Amazon EC2 e di connettere la nuova istanza al nuovo ambiente. Si tratta del modo più rapido per 
iniziare a utilizzare AWS Cloud9.

Fase 3: Configurazione della AWS SDK for PHP
Utilizza l'IDE aperta da AWS Cloud9 per l'ambiente di sviluppo per configurare l'AWS SDK for PHP 
nell'ambiente come indicato di seguito.

1. Apri il terminale se non è già aperto nell'IDE. Nella barra del menu nell'IDE, scegli Window, New 
Terminal (Finestra, Nuovo terminale).

2. Esegui i comandi seguenti per installare l'AWS SDK for PHP.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
php composer.phar require aws/aws-sdk-php

Se l'IDE non è in grado di trovare PHP, esegui il comando seguente per installarlo (questo comando 
prevede che tu abbia scelto, nella fase precedente, l'opzione Create a new instance for environment (EC2) 
(Crea una nuova istanza per l'ambiente (EC2))).

sudo yum -y install php56

Fase 4: Scarica codice di esempio
Utilizza il terminale aperto nella fase precedente per scaricare il codice di esempio dell'AWS SDK for PHP 
nell'ambiente di sviluppo di AWS Cloud9.

Per farlo, esegui il comando seguente. Questo comando consente di scaricare nella versione ufficiale una 
copia di tutti gli esempi di codice utilizzati nella versione ufficialeAWSDocumentazione SDK nella directory 
principale del tuo ambiente.

git clone https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples.git

Per trovare gli esempi di codice dell'AWS SDK for PHP, utilizza la finestra Ambiente per aprire la directory
ENVIRONMENT_NAMEaws-doc-sdk-examplesphpexample_code, dove ENVIRONMENT_NAME è il nome 
dell'ambiente di sviluppo.
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Per scoprire come utilizzare questi e altri esempi di codice, consulta la relativa sezione (p. 111).

Fase 5: Codice di esempio Esecuzione e debug
Per eseguire codice nel tuoAWS Cloud9ambiente di sviluppo, consultaEsecuzione del codicenellaAWS 
Cloud9Guida per l’utente di.

Per eseguire il debug del codice, vedereEsecuzione del debug del codicenellaAWS Cloud9Guida per 
l’utente di.

Utilizzo del gestore di sessione di DynamoDB conAWS 
SDK for PHPVersione 3
Il Gestore di sessione DynamoDB è un gestore di sessione personalizzato per PHP che consente agli 
sviluppatori di utilizzare Amazon DynamoDB come un archivio di sessioni. L'utilizzo di DynamoDB 
per l'archiviazione di sessioni riduce i problemi che si verificano con la gestione delle sessioni in 
un'applicazione Web distribuita trasferendo le sessioni dal file system locale a una posizione condivisa. 
DynamoDB è veloce, scalabile, semplice da configurare e gestisce la replica dei dati automaticamente.

Il gestore di sessioni DynamoDB utilizza ilsession_set_save_handler()funzione per collegare 
le operazioni DynamoDB a quelle di PHPfunzioni per sessioni nativeper consentire un vero calo della 
sostituzione. È incluso il supporto per caratteristiche quali blocco delle sessioni e garbage collection, che 
fanno parte del gestore di sessione predefinito di PHP.

Per ulteriori informazioni sul servizio DynamoDB, consulta le opzioni diHome page di Amazon DynamoDB.

Utilizzo di base
Fase 1: Registrazione del gestore della configurazione
Per prima cosa, crea istanze e registra il gestore di sessione.

use Aws\DynamoDb\SessionHandler;

$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [ 
    'table_name' => 'sessions'
]);

$sessionHandler->register();

Fase 2. Crea una tabella per l'archiviazione delle sessioni
Prima di poter utilizzare il gestore di sessione devi creare una tabella in cui archiviare le sessioni. 
È possibile effettuare tale operazione in anticipo utilizzando le opzioni diAWSConsole per Amazon 
DynamoDBo utilizzando ilAWS SDK for PHP.

Quando crei questa tabella utilizza "id" come nome della chiave primaria. Inoltre è consigliabile configurare 
un attributo Time To Live utilizzando l'attributo "expires" per trarre vantaggio dalla garbage collection 
automatica di sessioni.

Fase 3. Usa le sessioni PHP come faresti normalmente
Una volta che il gestore di sessione è stato registrato e la tabella è stata creata, è possibile eseguire 
operazioni di lettura e scrittura con la sessione utilizzando la variabile superglobale $_SESSION, in modo 
analogo a quanto avviene normalmente con il gestore di sessione predefinito di PHP. Il Gestore di sessione 
DynamoDB incapsula e astrae le interazioni con DynamoDB e consente di utilizzare in modo semplice le 
funzioni per sessioni native e l'interfaccia di PHP.

93

https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/build-run-debug.html
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/build-run-debug.html
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/
http://www.php.net/manual/en/ref.session.php
http://aws.amazon.com/dynamodb/
https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home
https://console.aws.amazon.com/dynamodb/home
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/TTL.html


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Amazon DynamoDB

// Start the session
session_start();

// Alter the session data
$_SESSION['user.name'] = 'jeremy';
$_SESSION['user.role'] = 'admin';

// Close the session (optional, but recommended)
session_write_close();

Configurazione
È possibile configurare il comportamento del gestore di sessione utilizzando le seguenti opzioni. Tutte le 
opzioni sono facoltative, ma assicurati di comprendere quali sono le impostazioni predefinite.

table_name

Il nome della tabella DynamoDB in cui archiviare le sessioni. L'impostazione predefinita di questa 
opzione è 'sessions'.

hash_key

Il nome della chiave hash nella tabella delle sessioni di DynamoDB. L'impostazione predefinita di 
questa opzione è 'id'.

data_attribute

l nome dell'attributo nella tabella delle sessioni di DynamoDB in cui sono memorizzati i dati di sessione. 
L'impostazione predefinita di questa opzione è 'data'.

data_attribute_type

Il tipo dell'attributo nella tabella delle sessioni di DynamoDB in cui sono memorizzati i dati di sessione. 
L'impostazione predefinita di questa opzione è 'string', ma può essere facoltativamente impostato 
su 'binary'.

session_lifetime

La durata di una sessione inattiva prima che venga sottoposta al processo di 
garbage collection. Se non viene fornito, il valore della durata che verrà utilizzato è
ini_get('session.gc_maxlifetime').

session_lifetime_attribute

l nome dell'attributo nella tabella delle sessioni di DynamoDB in cui è memorizzata la scadenza della 
sessione. L'impostazione predefinita di questa opzione è 'expires'.

consistent_read

Se il gestore di sessione dovrebbe utilizzare letture consistenti per l'operazione GetItem. Il valore 
predefinito è true.

locking

Se utilizzare il blocco delle sessioni. Il valore predefinito è false.
batch_config

Configurazione utilizzata per le eliminazioni in batch durante il processo di garbage collection. Queste 
opzioni vengono trasferite direttamente inDynamoDB WriteRequestBatchobjects. Attiva manualmente il 
processo di garbage collection tramite SessionHandler::garbageCollect().

max_lock_wait_time

Tempo massimo (in secondi) che il gestore di sessione dovrebbe attendere per acquisire un blocco 
prima di desistere. L'impostazione predefinita per questa opzione è 10 e viene utilizzata solo con il 
blocco della sessione.
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min_lock_retry_microtime

Tempo minimo (in microsecondi) che il gestore di sessione dovrebbe attendere tra i tentativi di 
acquisire un blocco. L'impostazione predefinita per questa opzione è 10000 e viene utilizzata solo con 
il blocco della sessione.

max_lock_retry_microtime

Tempo massimo (in microsecondi) che il gestore di sessione dovrebbe attendere tra i tentativi di 
acquisire un blocco. L'impostazione predefinita per questa opzione è 50000 e viene utilizzata solo con 
il blocco della sessione.

Per configurare il Gestore di sessione, specifica le opzioni di configurazione durante la creazione di istanze 
per il gestore. Il codice seguente è un esempio con tutte le opzioni di configurazione specificate.

$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [ 
    'table_name'                    => 'sessions', 
    'hash_key'                      => 'id', 
    'data_attribute'                => 'data', 
    'data_attribute_type'           => 'string', 
    'session_lifetime'              => 3600, 
    'session_lifetime_attribute'    => 'expires', 
    'consistent_read'               => true, 
    'locking'                       => false, 
    'batch_config'                  => [], 
    'max_lock_wait_time'            => 10, 
    'min_lock_retry_microtime'      => 5000, 
    'max_lock_retry_microtime'      => 50000,
]);

Prezzi
A parte le tariffe per lo storage e il trasferimento dei dati, i costi associati all'utilizzo di DynamoDB sono 
calcolati in base alla capacità di throughput assegnata della tua tabella (consulta le istruzioni diDettagli dei 
prezzi di Amazon DynamoDB). Il throughput viene misurato in unità di capacità di scrittura e lettura. Nella 
home page di Amazon DynamoDB di si legge:

Un'unità di capacità di lettura equivale a una lettura fortemente consistente al secondo (o a due letture 
consistenti finali al secondo) per elementi di dimensioni fino a 4 KB. Un'unità di capacità di scrittura 
equivale a una scrittura al secondo per elementi di dimensioni fino a 1 KB.

In ultima analisi, il throughput e i costi richiesti per la tabella delle sessioni saranno correlati alle previsioni 
del traffico e delle dimensioni delle sessioni. La tabella seguente indica la quantità di operazioni di lettura e 
scrittura eseguite sulla tua tabella DynamoDB per ognuna delle funzioni della sessione.

Lettura tramite session_start() • 1 operazione di lettura (solo 0,5 se
consistent_read è false).

• (Condizionale) 1 operazione di scrittura per 
eliminare la sessione se è scaduta.

Lettura tramite session_start() (utilizzando il 
blocco della sessione)

• Un minimo di 1 operazione di scrittura.
• (Condizionale) Ulteriori operazioni di scrittura per 

ogni tentativo di acquisizione di un blocco della 
sessione. Sulla base di un tempo di attesa per il 
blocco configurato e di opzioni per nuovi tentativi.

• (Condizionale) 1 operazione di scrittura per 
eliminare la sessione se è scaduta.
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Scrittura tramite session_write_close() • 1 operazione di scrittura.

Eliminazione tramite session_destroy() • 1 operazione di scrittura.

Garbage Collection • 0,5 operazioni di lettura per 4 KB di dati nella 
tabella per rilevare sessioni scadute.

• 1 operazione di scrittura per elemento scaduto
per eliminarlo.

Blocco della sessione
Il Gestore di sessione DynamoDB supporta il blocco della sessione pessimistico per simulare il 
comportamento del gestore di sessione predefinito di PHP. Per impostazione predefinita, il gestore di 
sessioni DynamoDB dispone di questa funzionalitàdisattivazioneperché può creare colli di bottiglia delle 
prestazioni e un aumento dei costi, soprattutto quando un'applicazione accede alla sessione mentre si 
utilizzano richieste Ajax o iframe. Valuta attentamente se l'applicazione richiede il blocco della sessione 
prima di abilitarla.

Per abilitare il blocco della sessione, imposta l'opzione 'locking' su true quando crei istanze per
SessionHandler.

$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [ 
    'table_name' => 'sessions', 
    'locking'    => true,
]);

Garbage Collection
Configura un attributo TTL nella tabella DynamoDB utilizzando l'attributo "expires". In questo modo, il 
processo garbage collection delle sessioni verrà eseguito automaticamente.

In alternativa, il Gestore di sessione di DynamoDB supporta il processo garbage collection per le sessioni 
mediante l'utilizzo di una serie diScaneBatchWriteItemoperazioni. Per via della natura dell'operazione
Scan e al fine di trovare tutte le sessioni scadute e rimuoverle, il processo di garbage collection può 
richiedere una notevole capacità di throughput assegnata.

Per questo motivo, la garbage collection automatizzata non è supportata. Si consiglia di pianificare il 
processo di garbage collection durante gli orari meno intensi, in modo che l'incremento di throughput non 
abbia ripercussioni sul resto dell'applicazione. Ad esempio, si potrebbe utilizzare un processo cron notturno 
che attivi uno script per l'esecuzione del processo di garbage collection. Il contenuto dello script dovrebbe 
essere simile a quello riportato di seguito.

$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [ 
    'table_name'   => 'sessions', 
    'batch_config' => [ 
        'batch_size' => 25, 
        'before' => function ($command) { 
            echo "About to delete a batch of expired sessions.\n"; 
        } 
    ]
]);

$sessionHandler->garbageCollect();

È inoltre possibile utilizzare l'opzione 'before' all'interno di 'batch_config' per includere ritardi 
sulle operazioni BatchWriteItem eseguite dal processo di garbage collection. Ciò aumenterà il tempo 
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necessario per il completamento della garbage collection, ma può essere utile per distribuire le richieste 
effettuate dal Gestore di sessione di DynamoDB, in modo da mantenersi nei limiti o in prossimità dei limiti 
della capacità di throughput assegnata durante il processo di garbage collection.

$sessionHandler = SessionHandler::fromClient($dynamoDb, [ 
    'table_name'   => 'sessions', 
    'batch_config' => [ 
        'before' => function ($command) { 
            $command['@http']['delay'] = 5000; 
        } 
    ]
]);

$sessionHandler->garbageCollect();

Best practice
1. Crea la tabella delle tue sessioni in unAWSRegione geograficamente più vicina o nella stessa regione 

dei server delle applicazioni. Ciò garantisce una latenza minima tra l'applicazione e il database 
DynamoDB.

2. Scegli attentamente la capacità di throughput assegnata della tabella delle sessioni. Tieni in 
considerazione il traffico previsto verso la tua applicazione e le probabili dimensioni delle sessioni. In 
alternativa, utilizza la modalità di capacità in lettura/scrittura "on demand" per la tabella.

3. Monitora la produttività consumata tramite ilAWSConsole di gestione o con Amazon CloudWatche 
modifica le impostazioni di throughput secondo necessità per soddisfare le esigenze dell'applicazione.

4. Mantieni le dimensioni delle sessioni ridotte (preferibilmente inferiori a 1 KB). Sessioni di dimensioni 
ridotte garantiscono prestazioni migliori e richiedono una capacità di throughput assegnata inferiore.

5. Non utilizzare il blocco delle sessioni, a meno che la tua applicazione non lo richieda.
6. Invece di utilizzare trigger per la garbage collection delle sessioni integrati in PHP, pianifica la garbage 

collection utilizzando un processo cron o un altro meccanismo di pianificazione in modo che venga 
eseguita durante gli orari meno intensi. Sfrutta i vantaggi dell'opzione 'batch_config'.

Autorizzazioni IAM richieste
Per utilizzare DynamoDB SessionHhandler, le ricette dicredenziali configurate (p. 44)deve disporre 
dell'autorizzazione per utilizzare la tabella DynamoDB checreato in una fase precedente (p. 93). La 
seguente policy IAM include le autorizzazioni minime necessarie. Per utilizzare questa policy, sostituisci il 
valore della risorsa con l'Amazon Resource Name (ARN) della tabella creata in precedenza. Per ulteriori 
informazioni sulla creazione e sull'applicazione di policy IAM, consultaGestione di policy IAMnella Guida 
per l'utente di IAM.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "dynamodb:GetItem", 
        "dynamodb:UpdateItem", 
        "dynamodb:DeleteItem", 
        "dynamodb:Scan", 
        "dynamodb:BatchWriteItem" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:<region>:<account-id>:table/<table-name>" 
    } 
  ]
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Client Amazon S3 multi-regione conAWS SDK for 
PHPVersione 3
L'AWS SDK for PHP versione 3 fornisce un client generico basato su più regioni che può essere utilizzato 
con qualsiasi servizio. Ciò consente agli utenti di specificare qualeAWSRegione a cui inviare un comando 
fornendo un@regionparametro di input per qualsiasi comando. Inoltre, l'SDK fornisce un client per 
Amazon S3 basato su più regioni che risponde in modo intelligente a errori di Amazon S3 specifici e 
reindirizza i comandi di conseguenza. Ciò consente agli utenti di usare lo stesso client per comunicare con 
più regioni. Si tratta di una caratteristica particolarmente utile per gli utenti diAmazon S3 Stream Wrapper 
conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 99), i cui bucket risiedono in più regioni.

Utilizzo di base
Il modello di utilizzo di base di un client Amazon S3 è il medesimo, sia che si utilizzi un client S3 standard o 
la sua controparte basata su più regioni. L'unica differenza di utilizzo a livello di comando è che unAWSLa 
regione può essere specificata utilizzando il@regionparametro di input.

// Create a multi-region S3 client
$s3Client = (new \Aws\Sdk)->createMultiRegionS3(['version' => 'latest']);

// You can also use the client constructor
$s3Client = new \Aws\S3\S3MultiRegionClient([ 
    'version' => 'latest', 
    // Any Region specified while creating the client will be used as the 
    // default Region 
    'region' => 'us-west-2',
]);

// Get the contents of a bucket
$objects = $s3Client->listObjects(['Bucket' => $bucketName]);

// If you would like to specify the Region to which to send a command, do so
// by providing an @region parameter
$objects = $s3Client->listObjects([ 
    'Bucket' => $bucketName, 
    '@region' => 'eu-west-1',
]);

Important

Quando si utilizza il client Amazon S3 basato su più regioni, non si avranno eccezioni 
di reindirizzamento permanenti. Un client Amazon S3 standard genera un'istanza diAws
\S3\Exception\PermanentRedirectExceptionquando viene inviato un comando alla 
regione sbagliata. Un client basato su più regioni rispedisce invece il comando alla regione 
corretta.

Cache regione bucket
I client Amazon S3 Multi-Region Client mantengono una cache interna diAWSRegioni in cui risiedono 
determinati periodi fissi. Per impostazione predefinita, ogni client ha la propria cache in memoria. Per 
condividere una cache tra client o processi, fornisci un'istanza di Aws\CacheInterface come opzione
bucket_region_cache per il client basato su più regioni.

use Aws\DoctrineCacheAdapter;
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use Aws\Sdk;
use Doctrine\Common\Cache\ApcuCache;

$sdk = new Aws\Sdk([ 
    'version' => 'latest', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'S3' => [ 
        'bucket_region_cache' => new DoctrineCacheAdapter(new ApcuCache), 
    ],
]);

Amazon S3 Stream Wrapper conAWS SDK for 
PHPVersione 3
Il wrapper di flusso Amazon S3 Stream S3 consente di archiviare e 
recuperare dati da Amazon S3 utilizzando funzioni PHP integrate, 
comefile_get_contents,fopen,copy,rename,unlink,mkdirermdir.

Per poter essere utilizzato, il wrapper di flusso Amazon S3 Stream Wrapper deve essere registrato.

$client = new Aws\S3\S3Client([/** options **/]);

// Register the stream wrapper from an S3Client object
$client->registerStreamWrapper();

In questo modo è possibile accedere ai bucket e agli oggetti archiviati in Amazon S3 utilizzando 
ils3://protocollo. Il wrapper di flusso Amazon S3 Stream accetta stringhe contenenti il nome di un bucket 
seguito da una barra e da una chiave dell'oggetto o da un prefisso opzionale:s3://<bucket>[/<key-
or-prefix>].

Note

Il wrapper di flusso è progettato per l'utilizzo con oggetti e bucket su cui si dispone almeno delle 
autorizzazioni di lettura. Pertanto, il tuo utente dovrebbe disporre delle autorizzazioni necessarie 
per eseguire ListBucket sui bucket e GetObject sugli oggetti con cui deve interagire. Per 
i casi d'uso in cui non si dispone di questo livello di autorizzazioni, è consigliabile utilizzare 
direttamente operazioni del client Amazon S3.

Download dei dati
È possibile acquisire i contenuti di un oggetto utilizzando file_get_contents. Tuttavia, questa funzione 
deve essere utilizzata con cautela, in quanto carica nella memoria tutti i contenuti dell'oggetto.

// Download the body of the "key" object in the "bucket" bucket
$data = file_get_contents('s3://bucket/key');

Utilizzafopen()con file di dimensioni maggiori o se devi eseguire lo streaming dei dati da Amazon S3.

// Open a stream in read-only mode
if ($stream = fopen('s3://bucket/key', 'r')) { 
    // While the stream is still open 
    while (!feof($stream)) { 
        // Read 1,024 bytes from the stream 
        echo fread($stream, 1024); 
    } 
    // Be sure to close the stream resource when you're done with it 
    fclose($stream);
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Note

Gli errori di scrittura file vengono restituiti solo quando si chiama la funzione fflush . Questi 
errori non vengono restituiti quando si chiama una funzione fclose senza svuotamento. Il valore 
restituito per fclose sarà true se chiude il flusso, indipendentemente da eventuali errori riportati 
in risposta alla funzione interna fflush. Questi errori non vengono restituiti nemmeno quando si 
chiama file_put_contents per via del modo in cui PHP implementa questa funzione.

Apertura di flussi che supportano la ricerca
I flussi aperti in modalità "r" consentono la lettura dei dati solo dal flusso e non supportano la ricerca 
per impostazione predefinita. In questo modo i dati possono essere scaricati da Amazon S3 in modalità 
di streaming vera e propria, senza la necessità di eseguire il buffering nella memoria dei byte letti in 
precedenza. Se è necessario che un flusso supporti la ricerca, è possibile trasferire seekable nelle
opzioni del contesto del flusso di una funzione.

$context = stream_context_create([ 
    's3' => ['seekable' => true]
]);

if ($stream = fopen('s3://bucket/key', 'r', false, $context)) { 
    // Read bytes from the stream 
    fread($stream, 1024); 
    // Seek back to the beginning of the stream 
    fseek($stream, 0); 
    // Read the same bytes that were previously read 
    fread($stream, 1024); 
    fclose($stream);
}

L'apertura di flussi che supportano la ricerca consente di cercare byte letti in precedenza. Non è possibile 
passare a byte che non sono stati ancora letti dal server remoto. Per consentire ai dati letti in precedenza 
di essere richiamati, viene eseguito il buffering dei dati in un flusso PHP temporaneo utilizzando un 
decoratore di flussi. Quando la quantità di dati memorizzati nella cache supera i 2 MB, i dati nel flusso 
temporaneo vengono trasferiti dalla memoria al disco. Tienilo presente durante il download di file di grandi 
dimensioni da Amazon S3 utilizzando ilseekableimpostazione del contesto dello stream.

Caricamento dei dati
È possibile caricare dati su Amazon S3 utilizzandofile_put_contents().

file_put_contents('s3://bucket/key', 'Hello!');

È possibile caricare file di dimensioni maggiori tramite streaming dei dati utilizzando fopen() e una 
modalità di accesso ai flussi "w", "x" o "a". Lo stream wrapper Amazon S3 lo fanonsupporta flussi in lettura 
e scrittura simultanei (ad esempio «r+», «w +», ecc.). Questo perché il protocollo HTTP non consente la 
lettura e la scrittura simultanee.

$stream = fopen('s3://bucket/key', 'w');
fwrite($stream, 'Hello!');
fclose($stream);

Note

Amazon S3 richiede che venga specificata un'intestazione Content-Length prima dell'invio del 
payload di una richiesta. Pertanto, viene eseguito internamente il buffering dei dati da caricare 
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in un'operazione PutObject utilizzando un flusso PHP temporaneo fino a quando il flusso non 
viene svuotato o chiuso.

Note

Gli errori di scrittura file vengono restituiti solo quando si chiama la funzione fflush . Questi 
errori non vengono restituiti quando si chiama una funzione fclose senza svuotamento. Il valore 
restituito per fclose sarà true se chiude il flusso, indipendentemente da eventuali errori riportati 
in risposta alla funzione interna fflush. Questi errori non vengono restituiti nemmeno quando si 
chiama file_put_contents per via del modo in cui PHP implementa questa funzione.

Modalità fopen
La funzione fopen() di PHP richiede che venga specificata un'opzione $mode. L'opzione della modalità 
specifica se i dati possono essere letti o scritti in un flusso e se il file deve esistere durante l'apertura di un 
flusso. Il wrapper di flusso Amazon S3 Stream supporta le seguenti modalità.

r Un flusso di sola lettura in cui il file deve già 
esistere.

w Un flusso di sola scrittura. Se il file esiste già, viene 
sovrascritto.

a Un flusso di sola scrittura. Se il file esiste già, viene 
scaricato in un flusso temporaneo e le operazioni di 
scrittura sul flusso vengono aggiunte ai dati caricati 
in precedenza.

x Un flusso di sola scrittura. Viene generato un errore 
se il file non esiste già.

Altre funzioni di oggetti
I wrapper di flussi consentono numerose funzioni PHP integrate compatibili con un sistema personalizzato 
come Amazon S3. Di seguito sono elencate alcune delle funzioni che il wrapper di flusso Amazon S3 di 
flusso consente di eseguire con gli oggetti archiviati in Amazon S3.

unlink() Consente di eliminare un oggetto da un bucket.

// Delete an object from a bucket
unlink('s3://bucket/key');

È possibile trasferire qualsiasi opzione disponibile 
all'operazione DeleteObject per modificare il 
modo in cui l'oggetto viene eliminato (ad esempio, 
specificando una versione dell'oggetto specifica).

// Delete a specific version of an object 
 from a bucket
unlink('s3://bucket/key', 
 stream_context_create([ 
    's3' => ['VersionId' => '123']
]);
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filesize() Consente di ottenere le dimensioni di un oggetto.

// Get the Content-Length of an object
$size = filesize('s3://bucket/key', );

is_file() Verifica se un URL è un file.

if (is_file('s3://bucket/key')) { 
    echo 'It is a file!';
}

file_exists () Verifica se un oggetto esiste.

if (file_exists('s3://bucket/key')) { 
    echo 'It exists!';
}

filetype() Verifica se un URL è associato a un file o a un 
bucket (directory).

file() Carica i contenuti di un oggetto in una serie di 
righe. È possibile trasferire qualsiasi opzione 
disponibile all'operazione GetObject per 
modificare il modo in cui il file viene scaricato.

filemtime() Consente di ottenere la data dell'ultima modifica di 
un oggetto.

rename() Consente di rinominare un oggetto copiandolo ed 
eliminando l'oggetto di origine. È possibile trasferire 
opzioni disponibili per le operazioni CopyObject
e DeleteObject ai parametri del contesto del 
flusso per modificare il modo in cui l'oggetto viene 
copiato ed eliminato.

Note

Sebbenecopyin genere funziona con il wrapper di flusso Amazon S3 Stream, alcuni errori 
potrebbero non essere segnalati correttamente a causa degli elementi interni delcopyfunzione in 
PHP. Ti consigliamo di utilizzare un'istanza diCera S3ObjectCopieranziché.

Utilizzo dei bucket
È possibile modificare ed esplorare bucket Amazon S3 in modo analogo a quello in cui PHP consente la 
modifica e l'attraversamento di directory sul file system.

Di seguito è riportato un esempio di creazione di un bucket.

mkdir('s3://bucket');

È possibile passare le opzioni contestuali dello stream almkdir()metodo per modificare il modo in cui il 
bucket viene creato utilizzando i parametri disponibili perCreateBucketoperazione.

// Create a bucket in the EU (Ireland) Region
mkdir('s3://bucket', stream_context_create([ 
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    's3' => ['LocationConstraint' => 'eu-west-1']
]);

È possibile eliminare bucket utilizzando la funzione rmdir().

// Delete a bucket
rmdir('s3://bucket');

Note

Un bucket può essere eliminato solo se è vuoto.

Elencare il contenuto di un bucket

Puoi utilizzare il pluginapri (),leggi dir (),rewinddir ()edir chiuso ()PHP funziona con il wrapper di streaming 
di Amazon S3 per attraversare il contenuto di un bucket. È possibile passare i parametri disponibili 
alListObjectsoperazione come opzioni di contesto di streaming personalizzate per ilopendir()funzione 
per modificare il modo in cui gli oggetti sono elencati.

$dir = "s3://bucket/";

if (is_dir($dir) && ($dh = opendir($dir))) { 
    while (($file = readdir($dh)) !== false) { 
        echo "filename: {$file} : filetype: " . filetype($dir . $file) . "\n"; 
    } 
    closedir($dh);
}

È possibile elencare in modo ricorsivo ciascun oggetto e prefisso in un bucket utilizzando 
PHPRecursiveDirectoryIterator.

$dir = 's3://bucket';
$iterator = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($dir));

foreach ($iterator as $file) { 
    echo $file->getType() . ': ' . $file . "\n";
}

Un altro modo per elencare i contenuti di un bucket in modo ricorsivo ma con un numero inferiore di 
richieste HTTP è utilizzare la funzione Aws\recursive_dir_iterator($path, $context = null).

<?php
require 'vendor/autoload.php';

$iter = Aws\recursive_dir_iterator('s3://bucket/key');
foreach ($iter as $filename) { 
    echo $filename . "\n";
}

Opzioni relative al contesto del
È possibile personalizzare il client utilizzato dal wrapper di flusso o la cache utilizzata per memorizzare 
nella cache informazioni sui bucket e sulle chiavi caricate in precedenza trasferendo le opzioni 
personalizzate relative al contesto del flusso.

Il wrapper di flusso supporta le seguenti opzioni relative al contesto del flusso per ogni operazione.
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client

L'oggetto Aws\AwsClientInterface da utilizzare per eseguire i comandi.
cache

Un'istanza di Aws\CacheInterface da utilizzare per memorizzare nella cache le statistiche dei file 
ottenute in precedenza. Per impostazione predefinita, il wrapper di flusso utilizza una cache LRU nella 
memoria.

Gestore di trasferimenti Amazon S3 conAWS SDK for 
PHP versione 3
Il gestore di trasferimenti Amazon S3 inAWS SDK for PHP viene utilizzato per caricare intere directory su 
un bucket Amazon S3 e scaricare interi bucket in una directory locale.

Caricamento di una directory locale su Amazon S3
Per eseguire il trasferimento viene utilizzato l'oggetto Aws\S3\Transfer. L'esempio seguente mostra 
come caricare in modo ricorsivo una bucket Amazon S3.

// Create an S3 client
$client = new \Aws\S3\S3Client([ 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01',
]);

// Where the files will be source from
$source = '/path/to/source/files';

// Where the files will be transferred to
$dest = 's3://bucket';

// Create a transfer object
$manager = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);

// Perform the transfer synchronously
$manager->transfer();

In questo esempio, abbiamo creato un client Amazon S3, creato unTransfer oggetto ed eseguito il 
trasferimento in modo sincrono. L'esempio precedente mostra la quantità minima di codice necessaria per 
eseguire un trasferimento. L'oggetto di trasferimento è in grado di eseguire trasferimenti in modo asincrono 
e offre varie opzioni di configurazione che possono essere utilizzate per personalizzare i trasferimenti.

Puoi caricare i file locali in una «sottocartella» di un bucket Amazon S3 fornendo un key prefix 
nell's3://URI. L'esempio seguente mostra come caricare file locali su disco in un bucket bucket e come 
archiviare file con il prefisso della chiave foo.

$source = '/path/to/source/files';
$dest = 's3://bucket/foo';
$manager = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);
$manager->transfer();

Download di Amazon S3
Puoi scaricare in modo ricorsivo un bucket Amazon S3 in una directory locale su disco specificando 
l'$sourceargomento come URI Amazon S3 (ad esempios3://bucket) e l'$destargomento come 
percorso di una directory locale.
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// Where the files will be sourced from
$source = 's3://bucket';

// Where the files will be transferred to
$dest = '/path/to/destination/dir';

$manager = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);
$manager->transfer();

Note

SDK creerà automaticamente tutte le directory necessarie durante il download degli oggetti nel 
bucket.

Puoi includere un key prefix nell'URI di Amazon S3 dopo il bucket per scaricare solo gli oggetti archiviati in 
una «pseudo-cartella». L'esempio seguente mostra i download dei soli file memorizzati con il prefisso della 
chiave "/foo" di un determinato bucket.

$source = 's3://bucket/foo';
$dest = '/path/to/destination/dir';
$manager = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);
$manager->transfer();

Configurazione
Il costruttore dell'oggetto Transfer accetta i seguenti argomenti.

$client

L'oggetto Aws\ClientInterface da utilizzare per eseguire i trasferimenti.
$source(stringa |Iterator)

I dati di origine in fase di trasferimento. Questo può indicare un percorso locale su disco (ad esempio/
path/to/files) o un bucket Amazon S3 (ad esempios3://bucket). L'URI s3:// può contenere 
anche una chiave del prefisso che può essere utilizzata solo per il trasferimento di oggetti con un 
prefisso comune.

Se l'$sourceargomento è un URI Amazon S3, l'$destargomento deve essere una directory locale (e 
viceversa).

Oltre a fornire un valore della stringa, è anche possibile fornire un oggetto \Iterator che produce 
nomi di file assoluti. Se si fornisce un'iterazione, è necessario fornire un'opzione base_dir
nell'associativo $options.

$dest

La destinazione in cui i file verranno trasferiti. Se l'$sourceargomento è un percorso locale 
su disco,$dest deve essere un URI del bucket Amazon S3 (ad esempios3://bucket). Se 
l'$sourceargomento è un URI del bucket Amazon S3, l'$destargomento deve essere un percorso 
locale su disco.

$options

Un array associativo delle opzioni di trasferimento. Le seguenti opzioni di trasferimento sono valide:
add_content_md5 (bool)

Impostatotrue su per calcolare il checksum MD5 per i caricamenti.
base_dir (Stringa)

Directory di base dell'origine, se $source è un'iterazione. Se l'opzione $source non è un array, 
questa opzione viene ignorata.
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before (callable)

Un callback da invocare prima di ogni trasferimento. Il callback deve disporre di una firma 
della funzione, come function (Aws\Command $command) {...}. Il comando 
fornito sarà GetObject, PutObject, CreateMultipartUpload, UploadPart o
CompleteMultipartUpload.

mup_threshold (int)

Le dimensioni in byte di un caricamento in più parti da utilizzare al posto di PutObject. Il valore 
predefinito è 16777216 (16 MB).

concurrency (int, predefinito=5)

Numero di file da caricare simultaneamente. Il valore ottimale varia in base al numero di file 
caricati e alle dimensioni medie di ciascun file. Di solito, i file di dimensioni minori possono contare 
su un valore di simultaneità maggiore rispetto ai file di dimensioni più grandi.

debug (bool)

Imposta su true per stampare le informazioni di debug per i trasferimenti. Imposta su una risorsa
fopen() per la scrittura su un flusso specifico invece che su STDOUT.

Trasfer Accation
L'oggetto Transfer è un'istanza di GuzzleHttp\Promise\PromisorInterface. Pertanto, il 
trasferimento può verificarsi in modo asincrono e viene avviato chiamando il metodo promise dell'oggetto.

$source = '/path/to/source/files';
$dest = 's3://bucket';
$manager = new \Aws\S3\Transfer($client, $source, $dest);

// Initiate the transfer and get a promise
$promise = $manager->promise();

// Do something when the transfer is complete using the then() method
$promise->then(function () { 
    echo 'Done!';
});

La promessa verrà rifiutata se il trasferimento di uno dei file non riesce. È possibile gestire il trasferimento 
non riuscito in modo asincrono utilizzando il metodo otherwise della promessa. La funzione otherwise
accetta un callback da invocare quando si verifica un errore. Il callback accetta la $reason del rifiuto, che, 
di solito, è un'istanza di Aws\Exception\AwsException (anche se un valore di qualsiasi tipo può essere 
distribuito al callback).

$promise->otherwise(function ($reason) { 
    echo 'Transfer failed: '; 
    var_dump($reason);
});

Poiché l'oggetto Transfer restituisce una promessa, questi trasferimenti possono verificarsi 
simultaneamente con altre promesse asincrone.

Personalizzazione dei comandi del gestore dei trasferimenti
È possibile impostare opzioni personalizzate per le operazioni eseguite dalla gestione trasferimenti tramite 
un callback trasmesso al relativo costruttore.
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$uploader = new Transfer($s3Client, $source, $dest, [ 
    'before' => function (\Aws\Command $command) { 
        // Commands can vary for multipart uploads, so check which command 
        // is being processed 
        if (in_array($command->getName(), ['PutObject', 'CreateMultipartUpload'])) { 
            // Set custom cache-control metadata 
            $command['CacheControl'] = 'max-age=3600'; 
            // Apply a canned ACL 
            $command['ACL'] = strpos($command['Key'], 'CONFIDENTIAL') ### false 
                ? 'public-read' 
                : 'private'; 
        } 
    },
]);

Crittografia lato client Amazon S3AWS SDK for 
PHPVersione 3
Con la crittografia lato client, i dati vengono crittografati e decrittografati direttamente nel tuo ambiente. 
Ciò significa che questi dati sono crittografati prima di essere trasferiti ad Amazon S3 e non devi fare 
affidamento a un servizio esterno che gestisca la crittografia per te. Per le nuove implementazioni, 
suggeriamo l'uso diS3EncryptionClientV2eS3EncryptionMultipartUploaderV2oltre 
il obsoletaS3EncryptionClienteS3EncryptionMultipartUploader. È consigliabile 
che le implementazioni precedenti che utilizzano ancora le versioni obsolete tentino di 
migrare.S3EncryptionClientV2mantiene il supporto per la decrittografia dei dati crittografati utilizzando 
la versione precedenteS3EncryptionClient.

L'AWS SDK for PHP implementa la crittografia a busta e usa OpenSSL per crittografare e decrittografare. 
L'implementazione è in grado di interagire con altri SDK che hanno lo stesso supporto di caratteristiche. 
Inoltre, è compatibile con il flusso di lavoro asincrono basato su promessa dell'SDK (p. 66).

Guida alla migrazione
Per coloro che stanno cercando di migrare dai client obsoleti ai nuovi client, è disponibile una guida alla 
migrazione che può essere trovataqui.

Installazione
Per iniziare a utilizzare la crittografia lato client, è necessario:

• Un recordAWS KMSChiave di crittografia
• Un bucket S3

Prima di eseguire il codice di esempio, configura ilAWSCredenziali . Consulta .Credenziali perAWS SDK for 
PHPVersione 3 (p. 44).

Encryption (Crittografia)
Caricamento di un oggetto crittografato inS3EncryptionClientV2richiede tre parametri aggiuntivi in 
aggiunta allo standardPutObjectParametri:

• '@KmsEncryptionContext'è una coppia chiave-valore che può essere utilizzata per aggiungere un 
ulteriore livello di sicurezza all'oggetto crittografato. Il client di crittografia deve inserire la stessa chiave, 
cosa che farà automaticamente durante una chiamata get. Se non si desidera alcun contesto aggiuntivo, 
inserire un array vuoto.
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• @CipherOptionssono configurazioni aggiuntive per la crittografia, tra cui la crittografia da utilizzare e la 
dimensione della chiave.

• @MaterialsProviderè un provider che gestisce la generazione di una chiave di cifratura e un vettore 
di inizializzazione, oltre a crittografare la chiave di crittografia.

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV2;
use Aws\Kms\KmsClient;
use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV2; 

 // Let's construct our S3EncryptionClient using an S3Client 
 $encryptionClient = new S3EncryptionClientV2( 
     new S3Client([ 
         'profile' => 'default', 
         'region' => 'us-east-1', 
         'version' => 'latest', 
     ]) 
 ); 

 $kmsKeyId = 'kms-key-id'; 
 $materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV2( 
     new KmsClient([ 
         'profile' => 'default', 
         'region' => 'us-east-1', 
         'version' => 'latest', 
     ]), 
     $kmsKeyId 
 ); 

 $bucket = 'the-bucket-name'; 
 $key = 'the-file-name'; 
 $cipherOptions = [ 
     'Cipher' => 'gcm', 
     'KeySize' => 256, 
     // Additional configuration options 
 ]; 

 $result = $encryptionClient->putObject([ 
     '@MaterialsProvider' => $materialsProvider, 
     '@CipherOptions' => $cipherOptions, 
     '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'], 
     'Bucket' => $bucket, 
     'Key' => $key, 
     'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'), 
 ]);

Note

Oltre ad Amazon S3 eAWS KMSin base a errori di servizio, potresti 
ricevereInvalidArgumentExceptionoggetti se il tuo'@CipherOptions'non sono configurati 
correttamente.

Decrittografia
Il download e la decrittografia di un oggetto hanno quattro parametri aggiuntivi, due dei quali obbligatori, 
oltre allo standardGetObjectparametri. Il client rileverà automaticamente le opzioni di cifratura di base.

• '@SecurityProfile': se impostato su 'V2', solo gli oggetti crittografati in versione compatibile con V2

il formato può essere decifrato. L'impostazione di questo parametro su 'V2_AND_LEGACY' consente 
inoltre di decrittografare gli oggetti crittografati in un formato compatibile con V1. Per supportare la 
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migrazione, imposta @SecurityProfilea 'V2_AND_LEGACY'. Usa 'V2' solo per lo sviluppo di nuove 
applicazioni.

• '@MaterialsProvider'è un provider che gestisce la generazione di una chiave di cifratura e di un 
vettore di inizializzazione, come

oltre a crittografare la tua chiave di crittografia.
• '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk': (opzionale) L'impostazione di questo parametro su true consente 

la decrittografia

senza fornire un ID chiave KMS al costruttore del MaterialsProvider. Il valore predefinito è false.
• '@CipherOptions'(opzionali) sono configurazioni aggiuntive per la crittografia, tra cui

cifrario da usare e dimensione della chiave.

$result = $encryptionClient->getObject([ 
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => true, 
    '@SecurityProfile' => 'V2_AND_LEGACY', 
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider, 
    '@CipherOptions' => $cipherOptions, 
    'Bucket' => $bucket, 
    'Key' => $key,
]);

Note

Oltre ad Amazon S3 eAWS KMSin base a errori di servizio, potresti 
ricevereInvalidArgumentExceptionoggetti se il tuo'@CipherOptions'non sono configurati 
correttamente.

Configurazione cifratura
'Cipher' (Stringa)

Modalità di cifratura che il client di crittografia utilizza durante la crittografia. Al momento, è supportato 
solo gcm.

Important

PHP è aggiornato nella versione 7.1 per includere i parametri aggiuntivi necessari per
crittografare e decrittografare l'utilizzo di OpenSSL per la crittografia GCM. Per le versioni di 
PHP 7.0 e precedenti, un polyfill per il supporto di GCM viene fornito e utilizzato dai client di 
crittografiaS3EncryptionClientV2eS3EncryptionMultipartUploaderV2. Tuttavia, le 
prestazioni per gli input di grandi dimensioni saranno molto più lente utilizzando il polyfill rispetto 
all'implementazione nativa per PHP 7.1+, quindi potrebbe essere necessario aggiornare gli 
ambienti con versioni PHP precedenti per utilizzarli in modo efficace.

'KeySize' (int)

La durata della chiave di crittografia del contenuto da generare per la crittografia. Il valore di default è 
256 bit. Le opzioni di configurazione valide sono 256 e 128 bit.

'Aad' (Stringa)

"Dati di autenticazione aggiuntivi" facoltativi da includere con il tuo payload crittografato. Queste 
informazioni sono convalidate per la decrittografia. Aad è disponibile solo quando si usa la cifratura 
"gcm".
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Important

I dati di autenticazione aggiuntivi non sono supportati da tuttiAWSGli SDK e in quanto tali altri SDK 
potrebbero non essere in grado di decrittografare i file crittografati utilizzando questo parametro.

Strategie di metad
Puoi anche fornire un'istanza di una classe che implementa Aws\Crypto
\MetadataStrategyInterface. Questa semplice interfaccia gestisce il salvataggio e il caricamento 
di Aws\Crypto\MetadataEnvelope che contiene i materiali per la crittografia della busta. L'SDK 
fornisce due classi che implementano questo: Aws\S3\Crypto\HeadersMetadataStrategy e Aws
\S3\Crypto\InstructionFileMetadataStrategy. HeadersMetadataStrategy viene utilizzato 
per impostazione predefinita.

$strategy = new InstructionFileMetadataStrategy( 
    $s3Client
);

$encryptionClient->putObject([ 
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider, 
    '@MetadataStrategy' => $strategy, 
    '@KmsEncryptionContext' => [], 
    '@CipherOptions' => $cipherOptions, 
    'Bucket' => $bucket, 
    'Key' => $key, 
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([ 
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => false, 
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider, 
    '@SecurityProfile' => 'V2', 
    '@MetadataStrategy' => $strategy, 
    '@CipherOptions' => $cipherOptions, 
    'Bucket' => $bucket, 
    'Key' => $key,
]);

Le costanti per il nome della classe HeadersMetadataStrategy e
InstructionFileMetadataStrategy possono anche essere fornite chiamando ::class.

$result = $encryptionClient->putObject([ 
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider, 
    '@MetadataStrategy' => HeadersMetadataStrategy::class, 
    '@CipherOptions' => $cipherOptions, 
    'Bucket' => $bucket, 
    'Key' => $key, 
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

Note

Se si verifica un errore dopo che un file di istruzioni è stato caricato, non verrà automaticamente 
eliminato.

Caricamenti in più parti
Anche l'esecuzione di un caricamento in più parti con crittografia lato client è possibile. LaAws
\S3\Crypto\S3EncryptionMultipartUploaderV2prepara il flusso sorgente per la crittografia 
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prima del caricamento. La creazione di uno è simile a utilizzare Aws\S3\MultipartUploader e Aws
\S3\Crypto\S3EncryptionClientV2. S3EncryptionMultipartUploaderV2 può gestire la 
stessa opzione '@MetadataStrategy' come S3EncryptionClientV2, oltre a tutte le configurazioni
'@CipherOptions' disponibili.

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV2( 
    new KmsClient([ 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => 'latest', 
        'profile' => 'default', 
    ]), 
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-upload-key';
$cipherOptions = [ 
    'Cipher' => 'gcm' 
    'KeySize' => 256, 
    // Additional configuration options
];

$multipartUploader = new S3EncryptionMultipartUploaderV2( 
    new S3Client([ 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => 'latest', 
        'profile' => 'default', 
    ]), 
    fopen('large-file-to-encrypt.txt', 'r'), 
    [ 
        '@MaterialsProvider' => $materialsProvider, 
        '@CipherOptions' => $cipherOptions, 
        'bucket' => $bucket, 
        'key' => $key, 
    ]
);
$multipartUploader->upload();

Note

Oltre ad Amazon S3 eAWS KMSin base a errori di servizio, potresti 
ricevereInvalidArgumentExceptionoggetti se il tuo'@CipherOptions'non sono configurati 
correttamente.

Esempi di codice con indicazioni perAWS SDK for 
PHP

Questa sezione contiene esempi di codice che dimostrano che sono comuniAWSscenari che utilizzano 
ilAWS SDK for PHP.

Tutto il codice di esempio perAWS SDK for PHPdisponibilequi GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configura ilAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Infine, importareAWS SDK for PHP, come descritto nellaUtilizzo di base (p. 7).
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Argomenti
• Amazon CloudFront Esempi di che utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 112)
• Firma Amazon personalizzata CloudSearch richieste di dominio conAWS SDK for PHPVersione 

3 (p. 131)
• Amazon CloudWatch Esempi di che utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 133)
• Esempi di Amazon EC2 che utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 149)
• Firma di una richiestaOpenSearch di ricerca del servizio Amazon conAWS SDK for PHP la versione 

3 (p. 159)
• AWS Identity and Access ManagementEsempi di che utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 160)
• AWS Key Management ServiceEsempi di che utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 177)
• Esempi di Amazon Kinesis che utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 193)
• AWS Elemental MediaConvert Esempi di che utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 205)
• Esempi di Amazon S3 utilizzando laAWS SDK for PHP versione 3 (p. 211)
• Gestione dei segreti utilizzando l'API di Secrets Manager eAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 233)
• Esempi di Amazon SES usandoAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 239)
• Esempi Amazon SNSAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 262)
• Esempi di Amazon SQS che utilizzano ilAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 275)

Amazon CloudFront Esempi di che utilizzanoAWS 
SDK for PHPVersione 3
Amazon CloudFront è unAWSservizio Web che consente di velocizzare la fornitura di contenuti Web statici 
e dinamici dal proprio server Web o unAWSserver, ad esempio Amazon S3. CloudFront fornisce contenuto 
attraverso una rete mondiale di data center denominati edge location. Quando un utente richiede contenuti 
che distribuisci con CloudFront, vengono instradati fino all'edge location che offre la latenza più bassa. Se i 
contenuti non sono già archiviati nella cache, CloudFront recupera una copia dal server di origine, la serve 
e quindi la memorizza nella cache per le richieste future.

Per ulteriori informazioni su CloudFront, consultaAmazon CloudFront Guida per gli sviluppatori.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPLa versione 3 è disponibilequi GitHub.

Gestione di Amazon CloudFront distribuzioni che utilizzano il 
CloudFront API eAWS SDK for PHPVersione 3
Amazon CloudFront memorizza nella cache i contenuti di edge location globali per velocizzare la 
distribuzione di file statici e dinamici archiviati sul server o un servizio Amazon S3 e Amazon EC2. Quando 
gli utenti richiedono contenuti dal tuo sito web, CloudFront lo fornisce dalla edge location più vicina, se il file 
è memorizzato nella cache locale. Altrimenti CloudFront recupera una copia del file, lo fornisce e quindi lo 
memorizza nella cache per la richiesta successiva. Il caching dei contenuti in una edge location riduce la 
latenza di richieste utente simili in tale area.

Per ogni CloudFront distribuzione creata dall'utente, specifica la posizione dei contenuti e come distribuirli 
quando gli utenti effettuano richieste. Questo argomento descrive le distribuzioni di file statici e dinamici, 
ad esempio HTML, CSS, JSON e file di immagine. F o informazioni sull'utilizzo di CloudFront con video su 
richiesta, vediVideo in streaming live o on-demand con CloudFront.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creazione di una distribuzione utilizzandoCreateDistribution.
• Ottenere una distribuzione utilizzandoGetDistribution.
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• Elencare distribuzioni utilizzandoListDistributions.
• Aggiornare distribuzioni utilizzandoUpdateDistributions.
• Disabilitare distribuzioni utilizzandoDisableDistribution.
• Eliminare distribuzioni utilizzandoDeleteDistributions.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'uso di Amazon CloudFront, consulta laAmazon CloudFront Guida per gli 
sviluppatori.

Creazione di un CloudFront distribuzione

Creazione di una distribuzione da un bucket Amazon S3. Nell'esempio seguente, i parametri opzionali 
vengono commentati, ma i valori di default vengono visualizzati. Per aggiungere personalizzazioni alla 
distribuzione, rimuovi i commenti dal valore e dal parametro all'interno di $distribution.

Creazione di un CloudFront distribuzione, usa ilCreateDistributionoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function createS3Distribution($cloudFrontClient, $distribution)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->createDistribution([ 
            'DistributionConfig' => $distribution 
        ]); 

        $message = ''; 

        if (isset($result['Distribution']['Id'])) 
        { 
            $message = 'Distribution created with the ID of ' . 
                $result['Distribution']['Id']; 
        } 
         
        $message .= ' and an effective URI of ' .  
            $result['@metadata']['effectiveUri'] . '.'; 

        return $message; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e['message']; 
    }
}

function createsTheS3Distribution()
{ 
    $originName = 'my-unique-origin-name'; 
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    $s3BucketURL = 'my-bucket-name.s3.amazonaws.com'; 
    $callerReference = 'my-unique-caller-reference'; 
    $comment = 'my-comment-about-this-distribution'; 
    $defaultCacheBehavior = [ 
        'AllowedMethods' => [ 
            'CachedMethods' => [ 
                'Items' => ['HEAD', 'GET'], 
                'Quantity' => 2 
            ], 
            'Items' => ['HEAD', 'GET'], 
            'Quantity' => 2 
        ], 
        'Compress' => false, 
        'DefaultTTL' => 0, 
        'FieldLevelEncryptionId' => '', 
        'ForwardedValues' => [ 
            'Cookies' => [ 
                'Forward' => 'none' 
            ], 
            'Headers' => [ 
                'Quantity' => 0 
            ], 
            'QueryString' => false, 
            'QueryStringCacheKeys' => [ 
                'Quantity' => 0 
            ] 
        ], 
        'LambdaFunctionAssociations' => ['Quantity' => 0], 
        'MaxTTL' => 0, 
        'MinTTL' => 0, 
        'SmoothStreaming' => false, 
        'TargetOriginId' => $originName, 
        'TrustedSigners' => [ 
            'Enabled' => false, 
            'Quantity' => 0 
        ], 
        'ViewerProtocolPolicy' => 'allow-all' 
    ]; 
    $enabled = false; 
    $origin = [ 
        'Items' => [ 
            [ 
                'DomainName' => $s3BucketURL, 
                'Id' => $originName, 
                'OriginPath' => '', 
                'CustomHeaders' => ['Quantity' => 0], 
                'S3OriginConfig' => ['OriginAccessIdentity' => ''] 
            ] 
        ], 
        'Quantity' => 1 
    ]; 
    $distribution = [ 
        'CallerReference' => $callerReference, 
        'Comment' => $comment, 
        'DefaultCacheBehavior' => $defaultCacheBehavior, 
        'Enabled' => $enabled, 
        'Origins' => $origin 
    ]; 
     
    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2018-06-18', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 
     
    echo createS3Distribution($cloudFrontClient, $distribution);
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}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// createsTheS3Distribution();

Recupero di CloudFront distribuzione
Per recuperare lo stato e i dettagli di uno specificato. CloudFront distribuzione, usa 
ilGetDistributionoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function getDistribution($cloudFrontClient, $distributionId)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([ 
            'Id' => $distributionId 
        ]); 

        $message = ''; 

        if (isset($result['Distribution']['Status'])) 
        { 
            $message = 'The status of the distribution with the ID of ' .  
                $result['Distribution']['Id'] . ' is currently ' .  
                $result['Distribution']['Status']; 
        } 
         
        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            $message .= ', and the effective URI is ' .  
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . '.'; 
        } else { 
            $message = 'Error: Could not get the specified distribution. ' . 
                'The distribution\'s status is not available.'; 
        } 

        return $message; 

    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function getsADistribution()
{ 
    $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE'; 

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2018-06-18', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 
     
    echo getDistribution($cloudFrontClient, $distributionId);
}
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// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getsADistribution();

Elenco CloudFront distribuzioni
Ottenere un elenco di quelli esistenti CloudFront distribuzioni nel specificatoAWSRegione del tuo account 
corrente utilizzando ilListDistributionsoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function listDistributions($cloudFrontClient)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->listDistributions([]); 
        return $result; 
    } catch (AwsException $e) { 
        exit('Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()); 
    }
}

function listTheDistributions()
{ 
    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2018-06-18', 
        'region' => 'us-east-2' 
    ]); 

    $distributions = listDistributions($cloudFrontClient); 

    if (count($distributions) == 0) 
    { 
        echo 'Could not find any distributions.'; 
    } else { 
        foreach ($distributions['DistributionList']['Items'] as $distribution) 
        { 
            echo 'The distribution with the ID of ' . $distribution['Id'] .  
                ' has the status of ' . $distribution['Status'] . '.' . "\n"; 
        } 
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// listTheDistributions();

Aggiornamento di CloudFront distribuzione
Aggiornamento di un CloudFront La distribuzione è simile alla creazione di una distribuzione. Tuttavia, 
quando aggiorni una distribuzione, sono richiesti più campi e devono essere inclusi tutti i valori. Per 
apportare modifiche a una distribuzione esistente, ti consigliamo di recuperare la distribuzione esistente e 
aggiornare i valori da modificare nell'array $distribution.

Per aggiornare uno specificato. CloudFront distribuzione, usa ilUpdateDistributionoperazione.
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Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function updateDistribution($cloudFrontClient, $distributionId,  
    $distributionConfig, $eTag)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->updateDistribution([ 
            'DistributionConfig' => $distributionConfig, 
            'Id' => $distributionId, 
            'IfMatch' => $eTag 
        ]); 

        return 'The distribution with the following effective URI has ' . 
            'been updated: ' . $result['@metadata']['effectiveUri']; 

    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([ 
            'Id' => $distributionId, 
        ]); 

        if (isset($result['Distribution']['DistributionConfig'])) 
        { 
            return [ 
                'DistributionConfig' => $result['Distribution']['DistributionConfig'], 
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri'] 
            ]; 
        } else { 
            return [ 
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution configuration details.', 
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri'] 
            ]; 
        } 

    } catch (AwsException $e) { 
        return [ 
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage() 
        ]; 
    }
}

function getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId)
{ 

    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([ 
            'Id' => $distributionId, 
        ]); 
         
        if (isset($result['ETag'])) 
        { 
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            return [ 
                'ETag' => $result['ETag'], 
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri'] 
            ];  
        } else { 
            return [ 
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution ETag header value.', 
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri'] 
            ]; 
        } 

    } catch (AwsException $e) { 
        return [ 
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage() 
        ]; 
    }
}

function updateADistribution()
{ 
    // $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE'; 
    $distributionId = 'E1X3BKQ569KEMH'; 

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2018-06-18', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 

    // To change a distribution, you must first get the distribution's  
    // ETag header value. 
    $eTag = getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId); 

    if (array_key_exists('Error', $eTag)) { 
        exit($eTag['Error']); 
    } 

    // To change a distribution, you must also first get information about  
    // the distribution's current configuration. Then you must use that  
    // information to build a new configuration. 
    $currentConfig = getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId); 

    if (array_key_exists('Error', $currentConfig)) { 
        exit($currentConfig['Error']); 
    } 

    // To change a distribution's configuration, you can set the  
    // distribution's related configuration value as part of a change request,  
    // for example: 
    // 'Enabled' => true 
    // Some configuration values are required to be specified as part of a change  
    // request, even if you don't plan to change their values. For ones you  
    // don't want to change but are required to be specified, you can just reuse  
    // their current values, as follows.  
    $distributionConfig = [ 
        'CallerReference' => $currentConfig['DistributionConfig']["CallerReference"],  
        'Comment' => $currentConfig['DistributionConfig']["Comment"],  
        'DefaultCacheBehavior' => $currentConfig['DistributionConfig']
["DefaultCacheBehavior"],  
        'DefaultRootObject' => $currentConfig['DistributionConfig']["DefaultRootObject"], 
        'Enabled' => $currentConfig['DistributionConfig']["Enabled"],  
        'Origins' => $currentConfig['DistributionConfig']["Origins"],  
        'Aliases' => $currentConfig['DistributionConfig']["Aliases"], 
        'CustomErrorResponses' => $currentConfig['DistributionConfig']
["CustomErrorResponses"], 
        'HttpVersion' => $currentConfig['DistributionConfig']["HttpVersion"], 
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        'CacheBehaviors' => $currentConfig['DistributionConfig']["CacheBehaviors"], 
        'Logging' => $currentConfig['DistributionConfig']["Logging"], 
        'PriceClass' => $currentConfig['DistributionConfig']["PriceClass"], 
        'Restrictions' => $currentConfig['DistributionConfig']["Restrictions"], 
        'ViewerCertificate' => $currentConfig['DistributionConfig']["ViewerCertificate"], 
        'WebACLId' => $currentConfig['DistributionConfig']["WebACLId"] 
    ]; 

    echo updateDistribution($cloudFrontClient, $distributionId, 
        $distributionConfig, $eTag['ETag']);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// updateADistribution();

Disable a CloudFront distribuzione

Per disattivare o rimuovere una distribuzione, modifica il relativo stato da distribuito a disabilitato.

Per disattivare il valore specificato CloudFront distribuzione, usa ilDisableDistributionoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function disableDistribution($cloudFrontClient, $distributionId,  
    $distributionConfig, $eTag)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->updateDistribution([ 
            'DistributionConfig' => $distributionConfig, 
            'Id' => $distributionId, 
            'IfMatch' => $eTag 
        ]); 
        return 'The distribution with the following effective URI has ' . 
            'been disabled: ' . $result['@metadata']['effectiveUri']; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([ 
            'Id' => $distributionId, 
        ]); 

        if (isset($result['Distribution']['DistributionConfig'])) 
        { 
            return [ 
                'DistributionConfig' => $result['Distribution']['DistributionConfig'], 
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri'] 
            ]; 
        } else { 
            return [ 
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution configuration details.', 
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                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri'] 
            ]; 
        } 

    } catch (AwsException $e) { 
        return [ 
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage() 
        ]; 
    }
}

function getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId)
{ 

    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([ 
            'Id' => $distributionId, 
        ]); 
         
        if (isset($result['ETag'])) 
        { 
            return [ 
                'ETag' => $result['ETag'], 
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri'] 
            ];  
        } else { 
            return [ 
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution ETag header value.', 
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri'] 
            ]; 
        } 

    } catch (AwsException $e) { 
        return [ 
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage() 
        ]; 
    }
}

function disableADistribution()
{ 
    $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE'; 

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2018-06-18', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 

    // To disable a distribution, you must first get the distribution's  
    // ETag header value. 
    $eTag = getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId); 

    if (array_key_exists('Error', $eTag)) { 
        exit($eTag['Error']); 
    } 

    // To delete a distribution, you must also first get information about  
    // the distribution's current configuration. Then you must use that  
    // information to build a new configuration, including setting the new 
    // configuration to disabled. 
    $currentConfig = getDistributionConfig($cloudFrontClient, $distributionId); 

    if (array_key_exists('Error', $currentConfig)) { 
        exit($currentConfig['Error']); 
    } 
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    $distributionConfig = [ 
        'CacheBehaviors' => $currentConfig['DistributionConfig']["CacheBehaviors"], 
        'CallerReference' => $currentConfig['DistributionConfig']["CallerReference"], 
        'Comment' => $currentConfig['DistributionConfig']["Comment"], 
        'DefaultCacheBehavior' => $currentConfig['DistributionConfig']
["DefaultCacheBehavior"], 
        'DefaultRootObject' => $currentConfig['DistributionConfig']["DefaultRootObject"], 
        'Enabled' => false, 
        'Origins' => $currentConfig['DistributionConfig']["Origins"], 
        'Aliases' => $currentConfig['DistributionConfig']["Aliases"], 
        'CustomErrorResponses' => $currentConfig['DistributionConfig']
["CustomErrorResponses"], 
        'HttpVersion' => $currentConfig['DistributionConfig']["HttpVersion"], 
        'Logging' => $currentConfig['DistributionConfig']["Logging"], 
        'PriceClass' => $currentConfig['DistributionConfig']["PriceClass"], 
        'Restrictions' => $currentConfig['DistributionConfig']["Restrictions"], 
        'ViewerCertificate' => $currentConfig['DistributionConfig']["ViewerCertificate"], 
        'WebACLId' => $currentConfig['DistributionConfig']["WebACLId"] 
    ]; 

    echo disableDistribution($cloudFrontClient, $distributionId, 
        $distributionConfig, $eTag['ETag']);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// disableADistribution();

Eliminare un CloudFront distribuzione

Una volta che una distribuzione è in uno stato disabilitato, puoi eliminarla.

Per rimuovere uno specificato CloudFront distribuzione, usa ilDeleteDistributionoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function deleteDistribution($cloudFrontClient, $distributionId, $eTag)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->deleteDistribution([ 
            'Id' => $distributionId, 
            'IfMatch' => $eTag 
        ]); 
        return 'The distribution at the following effective URI has ' .  
            'been deleted: ' . $result['@metadata']['effectiveUri']; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getDistribution([ 
            'Id' => $distributionId, 
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        ]); 
         
        if (isset($result['ETag'])) 
        { 
            return [ 
                'ETag' => $result['ETag'], 
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri'] 
            ];  
        } else { 
            return [ 
                'Error' => 'Error: Cannot find distribution ETag header value.', 
                'effectiveUri' => $result['@metadata']['effectiveUri'] 
            ]; 
        } 

    } catch (AwsException $e) { 
        return [ 
            'Error' => 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage() 
        ]; 
    }
}

function deleteADistribution()
{ 
    $distributionId = 'E17G7YNEXAMPLE'; 

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2018-06-18', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 

    // To delete a distribution, you must first get the distribution's  
    // ETag header value. 
    $eTag = getDistributionETag($cloudFrontClient, $distributionId); 

    if (array_key_exists('Error', $eTag)) { 
        exit($eTag['Error']); 
    } else { 
        echo deleteDistribution($cloudFrontClient, $distributionId,  
            $eTag['ETag']); 
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// deleteADistribution();

Gestione di Amazon CloudFront invalidamenti utilizzando 
CloudFront API eAWS SDK for PHPVersione 3
Amazon CloudFront memorizza nella cache copie di file statici e dinamici edge location globali. Per 
rimuovere o aggiornare un file su tutte le edge location, crea un invalidamento per ogni file o per un gruppo 
di file.

Ogni mese di calendario, i primi 1.000 invalidamenti sono gratuiti. Per ulteriori informazioni sulla rimozione 
di contenuti da CloudFront zona di edge, consultaInvalidamento di file.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creare un invalidamento di distribuzione utilizzandoCreateInvalidation.
• Ottenere un invalidamento di distribuzione utilizzandoGetInvalidation.
• Elencare distribuzioni utilizzandoListInvalidations.
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La versione integrale del codice di esempioAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Amazon CloudFront, consultaAmazon CloudFront Guida per gli 
sviluppatori.

Creare un invalidamento di distribuzione

Creazione di un CloudFront invalidamento di distribuzione specificando il percorso per i file da rimuovere. 
Questo esempio consente di invalidare tutti i file nella distribuzione, ma puoi identificare file specifici in
Items.

Creazione di un CloudFront invalidamento di distribuzione, utilizzaCreateInvalidationoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function createInvalidation($cloudFrontClient, $distributionId,  
    $callerReference, $paths, $quantity)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->createInvalidation([ 
            'DistributionId' => $distributionId, 
            'InvalidationBatch' => [ 
                'CallerReference' => $callerReference, 
                'Paths' => [ 
                    'Items' => $paths, 
                    'Quantity' => $quantity, 
                ], 
            ] 
        ]); 

        $message = ''; 

        if (isset($result['Location'])) 
        { 
            $message = 'The invalidation location is: ' .  
                $result['Location']; 
        } 

        $message .= ' and the effective URI is ' .  
            $result['@metadata']['effectiveUri'] . '.'; 

        return $message; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function createTheInvalidation()
{ 
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    $distributionId = 'E1WICG14DUW2AP'; // 'E17G7YNEXAMPLE'; 
    $callerReference = 'my-unique-value'; 
    $paths = ['/*']; 
    $quantity = 1; 

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2018-06-18', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 

    echo createInvalidation($cloudFrontClient, $distributionId,  
        $callerReference, $paths, $quantity);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// createTheInvalidation();

Ottenere un invalidamento di distribuzione

Per recuperare lo stato e i dettagli relativi a CloudFront invalidamento di distribuzione, 
utilizzaGetInvalidationoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function getInvalidation($cloudFrontClient, $distributionId, $invalidationId)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getInvalidation([ 
            'DistributionId' => $distributionId, 
            'Id' => $invalidationId, 
        ]); 

        $message = ''; 

        if (isset($result['Invalidation']['Status'])) 
        { 
            $message = 'The status for the invalidation with the ID of ' .  
                $result['Invalidation']['Id'] . ' is ' .  
                $result['Invalidation']['Status']; 
        }  
         
        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            $message .= ', and the effective URI is ' .  
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . '.'; 
        } else { 
            $message = 'Error: Could not get information about ' . 
                'the invalidation. The invalidation\'s status ' . 
                'was not available.'; 
        } 
         
        return $message; 

    } catch (AwsException $e) { 
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        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function getsAnInvalidation()
{ 
    $distributionId = 'E1BTGP2EXAMPLE'; 
    $invalidationId = 'I1CDEZZEXAMPLE'; 

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2018-06-18', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 
     
    echo getInvalidation($cloudFrontClient, $distributionId, $invalidationId);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getsAnInvalidation();

Elencare invalidamenti di distribuzione
Per elencare tutte le versioni correnti CloudFront invalidazioni della distribuzione, usa 
ilListInvalidationsoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function listInvalidations($cloudFrontClient, $distributionId)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->listInvalidations([ 
            'DistributionId' => $distributionId 
        ]); 
        return $result; 
    } catch (AwsException $e) { 
        exit('Error: ' . $e->getAwsErrorMessage()); 
    }
}

function listTheInvalidations()
{ 
    $distributionId = 'E1WICG1EXAMPLE'; 

    $cloudFrontClient = new Aws\CloudFront\CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2018-06-18', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 

    $invalidations = listInvalidations($cloudFrontClient,  
        $distributionId); 

    if (isset($invalidations['InvalidationList'])) 
    { 
        if ($invalidations['InvalidationList']['Quantity'] > 0) 
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        { 
            foreach ($invalidations['InvalidationList']['Items'] as $invalidation) 
            { 
                echo 'The invalidation with the ID of ' . $invalidation['Id'] .  
                    ' has the status of ' . $invalidation['Status'] . '.' . "\n"; 
            } 
        } else { 
            echo 'Could not find any invalidations for the specified distribution.'; 
        } 
    } else { 
        echo 'Error: Could not get invalidation information. Could not get ' .  
            'information about the specified distribution.'; 
    }    
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// listTheInvalidations();

Firma Amazon CloudFront URL conAWS SDK for PHPVersione 3
Gli URL firmati ti consentono di fornire agli utenti l'accesso ai tuoi contenuti privati. Un URL firmato include 
ulteriori informazioni (ad esempio, un'ora di scadenza) che offrono un maggiore controllo sull'accesso 
ai contenuti. Queste informazioni aggiuntive appaiono in una dichiarazione di policy, basata su una 
policy predefinita o personalizzata. Per ulteriori informazioni su come configurare le distribuzioni private 
e sul perché è necessario firmare gli URL, consulta.Distribuzione di contenuto privato tramite Amazon 
CloudFrontin Amazon () CloudFront Guida per sviluppatori di .

• Creare un Amazon firmato firmato firmato CloudFront Utilizzo dell'URLgetSignedURL.
• Creare un Amazon firmato firmato firmato CloudFront cookie utilizzando un cookiegetSignedCookie.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibile ()qui su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configura ilAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importa ilAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Amazon () CloudFront, consulta la.Amazon CloudFront Guida per gli 
sviluppatori.

Firma CloudFront URL per distribuzioni private

È possibile firmare un URL utilizzando il. CloudFront client nell'SDK. Innanzitutto, è necessario creare un 
oggetto CloudFrontClient. Puoi firmare un CloudFront URL di una risorsa video che utilizza una policy 
predefinita o personalizzata.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function signPrivateDistribution($cloudFrontClient, $resourceKey, $expires,  
    $privateKey, $keyPairId)
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{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getSignedUrl([ 
            'url' => $resourceKey, 
            'expires' => $expires, 
            'private_key' => $privateKey, 
            'key_pair_id' => $keyPairId 
        ]); 

        return $result; 
     
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function signAPrivateDistribution()
{ 
    $resourceKey = 'https://d13l49jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt'; 
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now. 
    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem'; 
    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE'; 
     
    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2014-11-06', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 
     
    echo signPrivateDistribution($cloudFrontClient, $resourceKey, $expires,  
        $privateKey, $keyPairId);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// signAPrivateDistribution();

Usa una policy personalizzata durante la creazione CloudFront URL
Per utilizzare una policy personalizzata, offri la chiave policy anziché expires.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function signPrivateDistributionPolicy($cloudFrontClient, $resourceKey,  
    $customPolicy, $privateKey, $keyPairId)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getSignedUrl([ 
            'url' => $resourceKey, 
            'policy' => $customPolicy, 
            'private_key' => $privateKey, 
            'key_pair_id' => $keyPairId 
        ]); 

        return $result; 

    } catch (AwsException $e) { 
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        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function signAPrivateDistributionPolicy()
{ 
    $resourceKey = 'https://d13l49jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt'; 
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now. 
    $customPolicy = <<<POLICY
{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Resource": "{$resourceKey}", 
            "Condition": { 
                "IpAddress": {"AWS:SourceIp": "{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}/32"}, 
                "DateLessThan": {"AWS:EpochTime": {$expires}} 
            } 
        } 
    ]
}
POLICY; 
    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem'; 
    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE'; 
     
    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2014-11-06', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 
     
    echo signPrivateDistributionPolicy($cloudFrontClient, $resourceKey,  
        $customPolicy, $privateKey, $keyPairId);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// signAPrivateDistributionPolicy();

Usa un CloudFront URL firmato

Il formato dell'URL firmato varia a seconda che l'URL che si sta firmando utilizzi lo schema "HTTP" o 
"RTMP". Nel caso di "HTTP", viene restituito un URL completo e assoluto. Se viene utilizzato lo schema 
"RTMP", per praticità viene restituito solo un URL relativo. Ciò è dovuto al fatto che alcuni lettori richiedono 
che l'host e il percorso vengano forniti come parametri separati.

L'esempio seguente illustra in che modo è possibile utilizzare un URL firmato per creare una pagina Web 
che mostra un video utilizzando JWPlayer. Lo stesso tipo di tecnica può essere applicata ad altri lettori, ad 
esempio:FlowPlayer, ma richiedono un codice lato client diverso.

<html>
<head> 
    <title>|CFlong| Streaming Example</title> 
    <script type="text/javascript" src="https://example.com/jwplayer.js"></script>
</head>
<body> 
    <div id="video">The canned policy video will be here.</div> 
    <script type="text/javascript"> 
        jwplayer('video').setup({ 
            file: "<?= $streamHostUrl ?>/cfx/st/<?= $signedUrlCannedPolicy ?>", 
            width: "720", 
            height: "480" 
        }); 
    </script>
</body>
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</html>

Firma CloudFront cookie per distribuzioni private

In alternativa agli URL firmati, è possibile concedere l'accesso dai client a una distribuzione privata 
mediante cookie firmati. I cookie firmati consentono di fornire accesso a più file con restrizioni, ad esempio, 
tutti i file per un video in formato HLS o tutti i file nell'area abbonati di un sito Web. Per ulteriori informazioni 
sui motivi per cui è possibile utilizzare cookie firmati anziché URL firmati (o viceversa), consulta.Scelta tra 
URL e cookie firmatiin Amazon () CloudFront Guida per sviluppatori di .

Il processo di creazione di un cookie firmato è simile a quello di creazione di un URL firmato. L'unica 
differenza è il metodo che viene chiamato (getSignedCookie anziché getSignedUrl).

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function signCookie($cloudFrontClient, $resourceKey, $expires,  
    $privateKey, $keyPairId)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getSignedCookie([ 
            'url' => $resourceKey, 
            'expires' => $expires,  
            'private_key' => $privateKey, 
            'key_pair_id' => $keyPairId 
        ]); 

        return $result; 

    } catch (AwsException $e) { 
        return [ 'Error' => $e->getAwsErrorMessage() ]; 
    }
}

function signACookie()
{ 
    $resourceKey = 'https://d13l49jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt'; 
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now. 
    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem'; 
    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE'; 

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2014-11-06', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 

    $result = signCookie($cloudFrontClient, $resourceKey, $expires,  
        $privateKey, $keyPairId); 

    /* If successful, returns something like: 
    CloudFront-Expires = 1589926678 
    CloudFront-Signature = Lv1DyC2q...2HPXaQ__ 
    CloudFront-Key-Pair-Id = AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE 
    */ 
    foreach($result as $key => $value) 
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    { 
        echo $key . ' = ' . $value . "\n"; 
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// signACookie();

Usa una policy personalizzata durante la creazione CloudFront cookie

Analogamente a getSignedUrl, è possibile fornire un parametro 'policy' anziché un parametro
expires e un parametro url per firmare un cookie con una policy personalizzata. Una policy 
personalizzata può contenere caratteri jolly nella chiave risorsa. In questo modo è possibile creare un 
singolo cookie firmato per più file.

getSignedCookie restituisce una serie di coppie chiave-valore che devono essere impostate come 
cookie per concedere l'accesso a una distribuzione privata.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudFront\CloudFrontClient;
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function signCookiePolicy($cloudFrontClient, $customPolicy,  
    $privateKey, $keyPairId)
{ 
    try { 
        $result = $cloudFrontClient->getSignedCookie([ 
            'policy' => $customPolicy, 
            'private_key' => $privateKey, 
            'key_pair_id' => $keyPairId 
        ]); 
     
        return $result; 

    } catch (AwsException $e) { 
        return [ 'Error' => $e->getAwsErrorMessage() ]; 
    }
}

function signACookiePolicy()
{ 
    $resourceKey = 'https://d13l49jEXAMPLE.cloudfront.net/my-file.txt'; 
    $expires = time() + 300; // 5 minutes (5 * 60 seconds) from now. 
    $customPolicy = <<<POLICY
{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Resource": "{$resourceKey}", 
            "Condition": { 
                "IpAddress": {"AWS:SourceIp": "{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}/32"}, 
                "DateLessThan": {"AWS:EpochTime": {$expires}} 
            } 
        } 
    ]
}
POLICY; 
    $privateKey = dirname(__DIR__) . '/cloudfront/my-private-key.pem'; 
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    $keyPairId = 'AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE'; 

    $cloudFrontClient = new CloudFrontClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'version' => '2014-11-06', 
        'region' => 'us-east-1' 
    ]); 

    $result = signCookiePolicy($cloudFrontClient, $customPolicy,  
        $privateKey, $keyPairId);  

    /* If successful, returns something like: 
    CloudFront-Policy = eyJTdGF0...fX19XX0_ 
    CloudFront-Signature = RowqEQWZ...N8vetw__ 
    CloudFront-Key-Pair-Id = AAPKAJIKZATYYYEXAMPLE 
    */ 
    foreach ($result as $key => $value) { 
        echo $key . ' = ' . $value . "\n"; 
    }
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// signACookiePolicy();

Invia CloudFront cookie per il cliente Guzzle
È anche possibile trasferire questi cookie a una funzione GuzzleHttp\Cookie\CookieJar per l'utilizzo 
con un client Guzzle.

use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Cookie\CookieJar;

$distribution = "example-distribution.cloudfront.net";
$client = new \GuzzleHttp\Client([ 
    'base_uri' => "https://$distribution", 
    'cookies' => CookieJar::fromArray($signedCookieCustomPolicy, $distribution),
]);

$client->get('video.mp4');

Per ulteriori informazioni, consulta la paginaUtilizzo di cookie firmatiin Amazon () CloudFront Guida per 
sviluppatori di .

Firma Amazon personalizzata CloudSearch richieste di 
dominio conAWS SDK for PHPVersione 3
Amazon CloudSearch Le richieste di dominio possono essere personalizzate oltre quanto supportato 
dall'AWS SDK for PHP. Nei casi in cui devi effettuare richieste personalizzate a domini protetti 
da autenticazione IAM, puoi utilizzare i provider di credenziali e i firmatari dell'SDK per firmare 
qualsiasiRichiesta PSR-7.

Ad esempio, se segui la Guida alle operazioni di base di Cloud Search e desideri utilizzare un dominio 
protetto di IAM per la Fase 3, devi firmare ed eseguire la tua richiesta come segue.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Firma una richiesta conAWSprotocollo di firma utilizzandoFirma V4.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPdisponibilequi su GitHub.
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Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Firma Amazon CloudSearch richiesta dominio
Importazioni

require './vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\CredentialProvider;
use Aws\Signature\SignatureV4;
use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Psr7\Request;

Codice di esempio

function searchDomain($client, $domainName, $domainId, 
    $domainRegion, $searchString)
{ 
    $domainPrefix = 'search-'; 
    $cloudSearchDomain = 'cloudsearch.amazonaws.com'; 
    $cloudSearchVersion = '2013-01-01'; 
    $searchPrefix = 'search?'; 

    // Specify the search to send. 
    $request = new Request( 
        'GET', 
        "https://{$domainPrefix}{$domainName}-{$domainId}.{$domainRegion}." . 
            "{$cloudSearchDomain}/{$cloudSearchVersion}/" . 
            "{$searchPrefix}{$searchString}" 
    ); 

    // Get default AWS account access credentials. 
    $credentials = call_user_func(CredentialProvider::defaultProvider())->wait(); 

    // Sign the search request with the credentials. 
    $signer = new SignatureV4('cloudsearch', $domainRegion); 
    $request = $signer->signRequest($request, $credentials); 

    // Send the signed search request. 
    $response = $client->send($request); 

    // Report the search results, if any. 
    $results = json_decode($response->getBody()); 

    $message = ''; 

    if ($results->hits->found > 0) { 

        $message .= 'Search results:' . "\n"; 

        foreach($results->hits->hit as $hit) 
        { 
            $message .= $hit->fields->title . "\n"; 
        } 
    } else { 
        $message .= 'No search results.'; 
    } 

    return $message;
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}

function searchADomain()
{ 
    $domainName = 'my-search-domain'; 
    $domainId = '7kbitd6nyiglhdtmssxEXAMPLE'; 
    $domainRegion = 'us-east-1'; 
    $searchString = 'q=star+wars&return=title'; 
    $client = new Client(); 

    echo searchDomain($client, $domainName, $domainId,  
        $domainRegion, $searchString);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// searchADomain();

Amazon CloudWatch Esempi di che utilizzanoAWS 
SDK for PHPVersione 3
Amazon CloudWatch (CloudWatch) è un servizio Web che monitora le risorse di Amazon Web Services 
e le applicazioni su cui si esegueAWSin tempo reale Puoi utilizzare CloudWatch per raccogliere e tenere 
traccia dei parametri, che sono delle variabili che si possono misurare per le risorse e le applicazioni. 
CloudWatch Gli allarmi di inviano notifiche o apportano automaticamente modifiche alle risorse monitorate 
in base alle regole definite.

La versione integrale del codice di esempioAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Argomenti
• Lavorare con Amazon CloudWatch AllarmiAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 133)
• Ottenere metriche da Amazon CloudWatch conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 137)
• Pubblicazione di parametri personalizzati su Amazon CloudWatch conAWS SDK for PHPVersione 

3 (p. 142)
• Invio di eventi ad Amazon CloudWatch Eventi conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 145)
• Utilizzo delle azioni di allarme con Amazon CloudWatch AllarmiAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 147)

Lavorare con Amazon CloudWatch AllarmiAWS SDK for 
PHPVersione 3
Un Amazon CloudWatch La sveglia monitora un singolo parametro per un periodo di tempo specificato. 
L'allarme esegue una o più operazioni basate sul valore del parametro relativo a una soglia prestabilita per 
un certo numero di periodi.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Descrivere un allarme utilizzandoDescribeAlarms.
• Creazione di un allarme utilizzandoPutMetricAlarm.
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• Eliminare un allarme utilizzandoDeleteAlarms.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Descrivere i
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function describeAlarms($cloudWatchClient)
{ 
    try { 
        $result = $cloudWatchClient->describeAlarms(); 

        $message = ''; 

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            $message .= 'Alarms at the effective URI of ' .  
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . "\n\n"; 

            if (isset($result['CompositeAlarms'])) 
            { 
                $message .= "Composite alarms:\n"; 

                foreach ($result['CompositeAlarms'] as $alarm) { 
                    $message .= $alarm['AlarmName'] . "\n"; 
                } 
            } else { 
                $message .= "No composite alarms found.\n"; 
            } 
             
            if (isset($result['MetricAlarms'])) 
            { 
                $message .= "Metric alarms:\n"; 

                foreach ($result['MetricAlarms'] as $alarm) { 
                    $message .= $alarm['AlarmName'] . "\n"; 
                } 
            } else { 
                $message .= 'No metric alarms found.'; 
            } 
        } else { 
            $message .= 'No alarms found.'; 
        } 
         
        return $message; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}
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function describeTheAlarms()
{ 
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo describeAlarms($cloudWatchClient);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// describeTheAlarms();

Creazione di un allarme
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function putMetricAlarm($cloudWatchClient, $cloudWatchRegion,  
    $alarmName, $namespace, $metricName,  
    $dimensions, $statistic, $period, $comparison, $threshold,  
    $evaluationPeriods)
{ 
    try { 
        $result = $cloudWatchClient->putMetricAlarm([ 
            'AlarmName' => $alarmName, 
            'Namespace' => $namespace, 
            'MetricName' => $metricName, 
            'Dimensions' => $dimensions, 
            'Statistic' => $statistic, 
            'Period' => $period, 
            'ComparisonOperator' => $comparison, 
            'Threshold' => $threshold, 
            'EvaluationPeriods' => $evaluationPeriods 
        ]); 
         
        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            if ($result['@metadata']['effectiveUri'] ==  
                'https://monitoring.' . $cloudWatchRegion . '.amazonaws.com') 
            { 
                return 'Successfully created or updated specified alarm.'; 
            } else { 
                return 'Could not create or update specified alarm.'; 
            } 
        } else { 
            return 'Could not create or update specified alarm.'; 
        } 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function putTheMetricAlarm()
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{ 
    $alarmName = 'my-ec2-resources'; 
    $namespace = 'AWS/Usage'; 
    $metricName = 'ResourceCount'; 
    $dimensions = [ 
        [ 
            'Name' => 'Type', 
            'Value' => 'Resource' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'Resource', 
            'Value' => 'vCPU' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'Service', 
            'Value' => 'EC2' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'Class', 
            'Value' => 'Standard/OnDemand' 
        ] 
    ]; 
    $statistic = 'Average'; 
    $period = 300; 
    $comparison = 'GreaterThanThreshold'; 
    $threshold = 1; 
    $evaluationPeriods = 1; 

    $cloudWatchRegion = 'us-east-1'; 
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => $cloudWatchRegion, 
        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo putMetricAlarm($cloudWatchClient, $cloudWatchRegion,  
        $alarmName, $namespace, $metricName,  
        $dimensions, $statistic, $period, $comparison, $threshold,  
        $evaluationPeriods);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// putTheMetricAlarm();

Eliminare allarmi
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function deleteAlarms($cloudWatchClient, $alarmNames)
{ 
    try { 
        $result = $cloudWatchClient->deleteAlarms([ 
            'AlarmNames' => $alarmNames 
        ]); 

        return 'The specified alarms at the following effective URI have ' .  
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            'been deleted or do not currently exist: ' .  
            $result['@metadata']['effectiveUri']; 

    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function deleteTheAlarms()
{ 
    $alarmNames = array('my-alarm'); 
     
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo deleteAlarms($cloudWatchClient, $alarmNames);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// deleteTheAlarms();

Ottenere metriche da Amazon CloudWatch conAWS SDK for 
PHPVersione 3
I parametri sono dati riguardanti le prestazioni dei sistemi. Puoi abilitare il monitoraggio dettagliato di alcune 
risorse, ad esempio le istanze Amazon EC2, o pubblicare i parametri relativi alle applicazioni.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Elencare i parametri tramiteListMetrics.
• Recuperare gli allarmi di un parametro utilizzandoDescribeAlarmsForMetric.
• Ottenere le statistiche di un determinato parametro utilizzandoGetMetricStatistics.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Elencare parametri

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function listMetrics($cloudWatchClient)
{ 
    try { 
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        $result = $cloudWatchClient->listMetrics(); 

        $message = '';  

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            $message .= 'For the effective URI at ' .  
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . ":\n\n"; 
         
            if ((isset($result['Metrics'])) and  
                (count($result['Metrics']) > 0)) 
            { 
                $message .= "Metrics found:\n\n"; 

                foreach($result['Metrics'] as $metric)  
                { 
                    $message .= 'For metric ' . $metric['MetricName'] .  
                        ' in namespace ' . $metric['Namespace'] . ":\n"; 
                     
                    if ((isset($metric['Dimensions'])) and  
                        (count($metric['Dimensions']) > 0)) 
                    { 
                        $message .= "Dimensions:\n"; 

                        foreach ($metric['Dimensions'] as $dimension) 
                        { 
                            $message .= 'Name: ' . $dimension['Name'] .  
                                ', Value: ' . $dimension['Value'] . "\n"; 
                        } 

                        $message .= "\n"; 
                    } else { 
                        $message .= "No dimensions.\n\n"; 
                    } 
                } 
            } else { 
                $message .= 'No metrics found.'; 
            } 
        } else { 
            $message .= 'No metrics found.'; 
        } 

        return $message; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function listTheMetrics()
{ 
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo listMetrics($cloudWatchClient);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// listTheMetrics();

Recuperare gli allarmi di un parametro
Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function describeAlarmsForMetric($cloudWatchClient, $metricName,  
    $namespace, $dimensions)
{ 
    try { 
        $result = $cloudWatchClient->describeAlarmsForMetric([ 
            'MetricName' => $metricName, 
            'Namespace' => $namespace, 
            'Dimensions' => $dimensions 
        ]); 

        $message = ''; 

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            $message .= 'At the effective URI of ' . 
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . ":\n\n"; 

            if ((isset($result['MetricAlarms'])) and  
                (count($result['MetricAlarms']) > 0)) 
            { 
                $message .= 'Matching alarms for ' . $metricName . ":\n\n"; 

                foreach ($result['MetricAlarms'] as $alarm) 
                { 
                    $message .= $alarm['AlarmName'] . "\n"; 
                } 
            } else { 
                $message .= 'No matching alarms found for ' . $metricName . '.'; 
            } 
        } else { 
            $message .= 'No matching alarms found for ' . $metricName . '.'; 
        } 

        return $message; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function describeTheAlarmsForMetric()
{ 
    $metricName = 'BucketSizeBytes'; 
    $namespace = 'AWS/S3'; 
    $dimensions = [ 
        [ 
            'Name' => 'StorageType', 
            'Value'=> 'StandardStorage' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'BucketName', 
            'Value' => 'my-bucket' 
        ] 
    ]; 

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
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        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo describeAlarmsForMetric($cloudWatchClient, $metricName,  
        $namespace, $dimensions);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// describeTheAlarmsForMetric();

Ottenere le statistiche di un parametro
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function getMetricStatistics($cloudWatchClient, $namespace, $metricName,  
    $dimensions, $startTime, $endTime, $period, $statistics, $unit)
{ 
    try { 
        $result = $cloudWatchClient->getMetricStatistics([ 
            'Namespace' => $namespace, 
            'MetricName' => $metricName, 
            'Dimensions' => $dimensions, 
            'StartTime' => $startTime, 
            'EndTime' => $endTime, 
            'Period' => $period, 
            'Statistics' => $statistics, 
            'Unit' => $unit 
        ]); 
         
        $message = ''; 

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            $message .= 'For the effective URI at ' .  
                $result['@metadata']['effectiveUri'] . "\n\n"; 
         
            if ((isset($result['Datapoints'])) and  
                (count($result['Datapoints']) > 0)) 
            { 
                $message .= "Datapoints found:\n\n"; 

                foreach($result['Datapoints'] as $datapoint) 
                { 
                    foreach ($datapoint as $key => $value) 
                    { 
                        $message .= $key . ' = ' . $value . "\n"; 
                    } 

                    $message .= "\n"; 
                } 
            } else { 
                $message .= 'No datapoints found.'; 
            } 
        } else { 
            $message .= 'No datapoints found.'; 
        } 
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        return $message; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function getTheMetricStatistics()
{ 
    // Average number of Amazon EC2 vCPUs every 5 minutes within  
    // the past 3 hours. 
    $namespace = 'AWS/Usage'; 
    $metricName = 'ResourceCount'; 
    $dimensions = [ 
        [ 
            'Name' => 'Service', 
            'Value' => 'EC2' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'Resource', 
            'Value'=> 'vCPU' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'Type', 
            'Value' => 'Resource' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'Class', 
            'Value'=> 'Standard/OnDemand' 
        ] 
    ]; 
    $startTime = strtotime('-3 hours'); 
    $endTime = strtotime('now'); 
    $period = 300; // Seconds. (5 minutes = 300 seconds.) 
    $statistics = array('Average'); 
    $unit = 'None'; 

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo getMetricStatistics($cloudWatchClient, $namespace, $metricName,  
        $dimensions, $startTime, $endTime, $period, $statistics, $unit); 

    // Another example: average number of bytes of standard storage in the  
    // specified Amazon S3 bucket each day for the past 3 days. 

    /* 
    $namespace = 'AWS/S3'; 
    $metricName = 'BucketSizeBytes'; 
    $dimensions = [ 
        [ 
            'Name' => 'StorageType', 
            'Value'=> 'StandardStorage' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'BucketName', 
            'Value' => 'my-bucket' 
        ] 
    ]; 
    $startTime = strtotime('-3 days'); 
    $endTime = strtotime('now'); 
    $period = 86400; // Seconds. (1 day = 86400 seconds.) 
    $statistics = array('Average'); 
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    $unit = 'Bytes'; 
     
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo getMetricStatistics($cloudWatchClient, $namespace, $metricName,  
    $dimensions, $startTime, $endTime, $period, $statistics, $unit); 
    */
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getTheMetricStatistics();

Pubblicazione di parametri personalizzati su Amazon CloudWatch 
conAWS SDK for PHPVersione 3
I parametri sono dati riguardanti le prestazioni dei sistemi. Un allarme monitora un singolo parametro per 
un periodo di tempo specificato. L'allarme esegue una o più operazioni basate sul valore del parametro 
relativo a una soglia prestabilita per un certo numero di periodi.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Pubblicare dati dei parametri utilizzandoPutMetricData.
• Creazione di un allarme utilizzandoPutMetricAlarm.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Pubblicare dati dei parametri
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function putMetricData($cloudWatchClient, $cloudWatchRegion, $namespace,  
    $metricData)
{ 
    try { 
        $result = $cloudWatchClient->putMetricData([ 
            'Namespace' => $namespace, 
            'MetricData' => $metricData 
        ]); 
         
        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            if ($result['@metadata']['effectiveUri'] ==  
                'https://monitoring.' . $cloudWatchRegion . '.amazonaws.com') 
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            { 
                return 'Successfully published datapoint(s).'; 
            } else { 
                return 'Could not publish datapoint(s).'; 
            } 
        } else { 
            return 'Error: Could not publish datapoint(s).'; 
        } 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function putTheMetricData()
{ 
    $namespace = 'MyNamespace'; 
    $metricData = [ 
        [ 
            'MetricName' => 'MyMetric', 
            'Timestamp' => 1589228818, // 11 May 2020, 20:26:58 UTC. 
            'Dimensions' => [ 
                [ 
                    'Name' => 'MyDimension1', 
                    'Value' => 'MyValue1' 
                     
                ], 
                [ 
                    'Name' => 'MyDimension2', 
                    'Value' => 'MyValue2' 
                ] 
            ], 
            'Unit' => 'Count', 
            'Value' => 1 
        ] 
    ]; 

    $cloudWatchRegion = 'us-east-1'; 
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => $cloudWatchRegion, 
        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo putMetricData($cloudWatchClient, $cloudWatchRegion, $namespace,  
        $metricData);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// putTheMetricData();

Creazione di un allarme
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function putMetricAlarm($cloudWatchClient, $cloudWatchRegion,  
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    $alarmName, $namespace, $metricName,  
    $dimensions, $statistic, $period, $comparison, $threshold,  
    $evaluationPeriods)
{ 
    try { 
        $result = $cloudWatchClient->putMetricAlarm([ 
            'AlarmName' => $alarmName, 
            'Namespace' => $namespace, 
            'MetricName' => $metricName, 
            'Dimensions' => $dimensions, 
            'Statistic' => $statistic, 
            'Period' => $period, 
            'ComparisonOperator' => $comparison, 
            'Threshold' => $threshold, 
            'EvaluationPeriods' => $evaluationPeriods 
        ]); 
         
        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            if ($result['@metadata']['effectiveUri'] ==  
                'https://monitoring.' . $cloudWatchRegion . '.amazonaws.com') 
            { 
                return 'Successfully created or updated specified alarm.'; 
            } else { 
                return 'Could not create or update specified alarm.'; 
            } 
        } else { 
            return 'Could not create or update specified alarm.'; 
        } 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function putTheMetricAlarm()
{ 
    $alarmName = 'my-ec2-resources'; 
    $namespace = 'AWS/Usage'; 
    $metricName = 'ResourceCount'; 
    $dimensions = [ 
        [ 
            'Name' => 'Type', 
            'Value' => 'Resource' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'Resource', 
            'Value' => 'vCPU' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'Service', 
            'Value' => 'EC2' 
        ], 
        [ 
            'Name' => 'Class', 
            'Value' => 'Standard/OnDemand' 
        ] 
    ]; 
    $statistic = 'Average'; 
    $period = 300; 
    $comparison = 'GreaterThanThreshold'; 
    $threshold = 1; 
    $evaluationPeriods = 1; 

    $cloudWatchRegion = 'us-east-1'; 
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
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        'region' => $cloudWatchRegion, 
        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo putMetricAlarm($cloudWatchClient, $cloudWatchRegion,  
        $alarmName, $namespace, $metricName,  
        $dimensions, $statistic, $period, $comparison, $threshold,  
        $evaluationPeriods);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// putTheMetricAlarm();

Invio di eventi ad Amazon CloudWatch Eventi conAWS SDK for 
PHPVersione 3
CloudWatch Events fornisce un flusso quasi in tempo reale di eventi di sistema che descrivono le modifiche 
in Amazon Web Services (AWS) risorse per uno qualsiasi dei vari obiettivi. Utilizzando semplici regole, puoi 
abbinare gli eventi e instradarli verso una o più funzioni o flussi target.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creazione di una regola tramitePutRule.
• Aggiungere target a una regola tramitePutTargets.
• Inviare gli eventi personalizzati a CloudWatch Eventi tramitePutEvents.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Creazione di una regola

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatchEvents\CloudWatchEventsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new Aws\cloudwatchevents\cloudwatcheventsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2015-10-07'
]);

try { 
    $result = $client->putRule(array( 
        'Name' => 'DEMO_EVENT', // REQUIRED 
        'RoleArn' => 'IAM_ROLE_ARN', 
        'ScheduleExpression' => 'rate(5 minutes)', 
        'State' => 'ENABLED', 
    )); 
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    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Aggiungere target a una regola
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatchEvents\CloudWatchEventsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new Aws\cloudwatchevents\cloudwatcheventsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2015-10-07'
]);

try { 
    $result = $client->putTargets([ 
        'Rule' => 'DEMO_EVENT', // REQUIRED 
        'Targets' => [ // REQUIRED 
            [ 
                'Arn' => 'LAMBDA_FUNCTION_ARN', // REQUIRED 
                'Id' => 'myCloudWatchEventsTarget' // REQUIRED 
            ], 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Inviare gli eventi personalizzati
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatchEvents\CloudWatchEventsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new Aws\cloudwatchevents\cloudwatcheventsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2015-10-07'
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]);

try { 
    $result = $client->putEvents([ 
        'Entries' => [ // REQUIRED 
            [ 
                'Detail' => '<string>', 
                'DetailType' => '<string>', 
                'Resources' => ['<string>'], 
                'Source' => '<string>', 
                'Time' => time() 
            ], 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Utilizzo delle azioni di allarme con Amazon CloudWatch 
AllarmiAWS SDK for PHPVersione 3
Utilizza le operazioni di allarme per creare allarmi per arrestare, terminare, riavviare o recuperare 
automaticamente le istanze Amazon EC2. Puoi utilizzare le operazioni di arresto o termine quando non è 
più necessaria l'esecuzione di un'istanza. È possibile utilizzare le azioni di riavvio e ripristino per riavviare 
automaticamente tali istanze.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Abilitare le operazioni per gli allarmi specifici usandoEnableAlarmActions.
• Disabilitare le operazioni per gli allarmi specifici usandoDisableAlarmActions.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Attivare le operazioni di allarme

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function enableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames)
{ 
    try { 
        $result = $cloudWatchClient->enableAlarmActions([ 
            'AlarmNames' => $alarmNames 
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        ]); 
         
        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            return 'At the effective URI of ' .  
                $result['@metadata']['effectiveUri'] .  
                ', actions for any matching alarms have been enabled.'; 
        } else { 
            return'Actions for some matching alarms ' .  
                'might not have been enabled.'; 
        } 

    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function enableTheAlarmActions()
{ 
    $alarmNames = array('my-alarm'); 

    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo enableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// enableTheAlarmActions();

Disattivare le operazioni di allarme
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

function disableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames)
{ 
    try { 
        $result = $cloudWatchClient->disableAlarmActions([ 
            'AlarmNames' => $alarmNames 
        ]); 

        if (isset($result['@metadata']['effectiveUri'])) 
        { 
            return 'At the effective URI of ' .  
                $result['@metadata']['effectiveUri'] .  
                ', actions for any matching alarms have been disabled.'; 
        } else { 
            return 'Actions for some matching alarms ' .  
                'might not have been disabled.'; 
        } 

    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 

148



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Esempi di Amazon EC2

    }
}

function disableTheAlarmActions()
{ 
    $alarmNames = array('my-alarm'); 
  
    $cloudWatchClient = new CloudWatchClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2010-08-01' 
    ]); 

    echo disableAlarmActions($cloudWatchClient, $alarmNames);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// disableTheAlarmActions();

Esempi di Amazon EC2 che utilizzanoAWS SDK for 
PHPVersione 3
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) è un servizio Web che fornisce l'hosting di server virtuali 
nel cloud. È concepito per rendere più semplice il cloud computing a livello web per gli sviluppatori fornendo 
il ridimensionamento della capacità di elaborazione.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Argomenti
• Gestione delle istanze Amazon EC2 tramite leAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 149)
• Utilizzo di indirizzi IP elastici con Amazon EC2 conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 152)
• Utilizzo di regioni e zone di disponibilità per Amazon EC2 conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 154)
• Utilizzo di coppie di chiavi Amazon EC2 conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 155)
• Utilizzo dei gruppi di sicurezza in Amazon EC2 conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 157)

Gestione delle istanze Amazon EC2 tramite leAWS SDK for 
PHPVersione 3
Gli esempi seguenti mostrano come:

• Descrivere le istanze Amazon EC2 tramiteDescribeInstances.
• Abilitare il monitoraggio dettagliato per un'istanza in esecuzione tramiteMonitorInstances.
• Disabilitare il monitoraggio di un'istanza in esecuzione tramiteUnmonitorInstances.
• Avviare un'AMI Amazon con backup EBS che è stata arrestata in precedenza, tramiteStartInstances.
• Arrestare un'istanza supportata da Amazon EBS tramiteStopInstances.
• Richiedere un riavvio di una o più istanze tramiteRebootInstances.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.
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Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurare leAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Descrivere le istanze

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);
$result = $ec2Client->describeInstances();
echo "Instances: \n";
foreach ($result['Reservations'] as $reservation) { 
    foreach ($reservation['Instances'] as $instance) { 
        echo "InstanceId: {$instance['InstanceId']} - {$instance['State']['Name']} \n"; 
    }
}

Abilitare e disabilitare il monitoraggio

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$instanceIds = array('InstanceID1', 'InstanceID2');

$monitorInstance = 'ON';

if ($monitorInstance == 'ON') { 
    $result = $ec2Client->monitorInstances(array( 
        'InstanceIds' => $instanceIds 
    ));
} else { 
    $result = $ec2Client->unmonitorInstances(array( 
        'InstanceIds' => $instanceIds 
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    ));
}

var_dump($result); 
  
  

Avviare e arrestare un'istanza
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$action = 'START';

$instanceIds = array('InstanceID1', 'InstanceID2');

if ($action == 'START') { 
    $result = $ec2Client->startInstances(array( 
        'InstanceIds' => $instanceIds, 
    ));
} else { 
    $result = $ec2Client->stopInstances(array( 
        'InstanceIds' => $instanceIds, 
    ));
}

var_dump($result); 
  
  

Riavviare un'istanza
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$instanceIds = array('InstanceID1', 'InstanceID2');

151



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Esempi di Amazon EC2

$result = $ec2Client->rebootInstances(array( 
    'InstanceIds' => $instanceIds
));

var_dump($result); 
  
  

Utilizzo di indirizzi IP elastici con Amazon EC2 conAWS SDK for 
PHPVersione 3
Un indirizzo IP elastico è un indirizzo IP statico progettato per il cloud computing dinamico. All'indirizzo IP 
elastico è associatoAWSconto. Si tratta di un indirizzo IP pubblico, raggiungibile da Internet. Se l'istanza in 
uso non dispone di un indirizzo IP pubblico, puoi associare un indirizzo IP elastico all'istanza per abilitare la 
comunicazione con Internet.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Descrizione di una o più istanze tramiteDescribeInstances.
• Acquisire un indirizzo IP elastico tramiteAllocateAddress.
• Associare un indirizzo IP elastico a un'istanza tramiteAssociateAddress.
• Rilascio di un indirizzo IP elastico tramiteReleaseAddress.

La versione integrale del codice di esempioAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Descrizione di un'istanza

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);
$result = $ec2Client->describeInstances();
echo "Instances: \n";
foreach ($result['Reservations'] as $reservation) { 
    foreach ($reservation['Instances'] as $instance) { 
        echo "InstanceId: {$instance['InstanceId']} - {$instance['State']['Name']} \n"; 
    }
}
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Assegna e associa un indirizzo
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$instanceId = 'InstanceID';

$allocation = $ec2Client->allocateAddress(array( 
    'DryRun' => false, 
    'Domain' => 'vpc',
));

$result = $ec2Client->associateAddress(array( 
    'DryRun' => false, 
    'InstanceId' => $instanceId, 
    'AllocationId' => $allocation->get('AllocationId')
));

var_dump($result); 
  
  

Rilascio di indirizzo
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$associationID = 'AssociationID';

$allocationID = 'AllocationID';

$result = $ec2Client->disassociateAddress(array( 
    'AssociationId' => $associationID,
));

$result = $ec2Client->releaseAddress(array( 
    'AllocationId' => $allocationID,
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));

var_dump($result); 
  
  

Utilizzo di regioni e zone di disponibilità per Amazon EC2 
conAWS SDK for PHPVersione 3
Amazon EC2 è ospitato in più località in tutto il mondo. Tali località sono composte da regioni AWS e zone 
di disponibilità. Ogni regione rappresenta un'area geografica distinta e comprende più località isolate, 
conosciute come zone di disponibilità. Amazon EC2 offre la possibilità di collocare le istanze e i dati 
all'interno di più località.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Descrivere le zone di disponibilità disponibili utilizzandoDescribeAvailabilityZones.
• Descrizione delleAWSRegioni attualmente disponibili utilizzandoDescribeRegions.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Descrivere le zone di disponibilità
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->describeAvailabilityZones();

var_dump($result); 
  
  

Descrivere le regioni
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;
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Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->describeRegions();

var_dump($result); 
  
  

Utilizzo di coppie di chiavi Amazon EC2 conAWS SDK for 
PHPVersione 3
Amazon EC2 utilizza la crittografia a chiave pubblica per crittografare e decrittografare le informazioni di 
accesso. La crittografia a chiave pubblica utilizza una chiave pubblica per crittografare i dati. A sua volta, il 
destinatario utilizza la chiave privata per decrittografare i dati. La chiave pubblica e quella privata sono note 
come coppia di chiavi.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creare una key pair RSA 2048-bit utilizzandoCreateKeyPair.
• Eliminare una key pair specificata utilizzandoDeleteKeyPair.
• Descrivere una o più coppie di chiavi utilizzandoDescribeKeyPairs.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPdisponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHPcome descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Creazione di una coppia di chiavi

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$keyPairName = 'my-keypair';

$result = $ec2Client->createKeyPair(array( 
    'KeyName' => $keyPairName
));
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// Save the private key
$saveKeyLocation = getenv('HOME') . "/.ssh/{$keyPairName}.pem";
file_put_contents($saveKeyLocation, $result['keyMaterial']);

// Update the key's permissions so it can be used with SSH
chmod($saveKeyLocation, 0600); 
  
  

Eliminare una coppia di chiavi

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$keyPairName = 'my-keypair';

$result = $ec2Client->deleteKeyPair(array( 
    'KeyName' => $keyPairName
));

var_dump($result); 
  
  

Descrivere coppie di chiavi

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->describeKeyPairs();

var_dump($result); 
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Utilizzo dei gruppi di sicurezza in Amazon EC2 conAWS SDK for 
PHPVersione 3
Un gruppo di sicurezza Amazon EC2 agisce come un firewall virtuale che controlla il traffico per una o 
più istanze. A ciascun gruppo di sicurezza possono essere aggiunte regole che permettono il traffico da 
o verso le istanze associate. Puoi modificare le regole di un gruppo di sicurezza in qualsiasi momento. Le 
nuove regole vengono applicate automaticamente a tutte le istanze associate al gruppo di sicurezza.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Descrivi uno o più gruppi di sicurezza utilizzandoDescribeSecurityGroups.
• Aggiungere una regola in ingresso a un gruppo di sicurezza utilizzandoAuthorizeSecurityGroupIngress.
• Creare un gruppo di sicurezza utilizzandoCreateSecurityGroup.
• Eliminare un gruppo di sicurezza utilizzandoDeleteSecurityGroup.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Descrivere i gruppi di sicurezza

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->describeSecurityGroups();

var_dump($result); 
  
  

Aggiungere una regola in ingresso

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio
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$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

$result = $ec2Client->authorizeSecurityGroupIngress(array( 
    'GroupName' => 'string', 
    'SourceSecurityGroupName' => 'string'
));

var_dump($result); 
  
  

Creazione di un gruppo di sicurezza
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
    'profile' => 'default'
]);

// Create the security group
$securityGroupName = 'my-security-group';
$result = $ec2Client->createSecurityGroup(array( 
    'GroupId' => $securityGroupName,

));

// Get the security group ID (optional)
$securityGroupId = $result->get('GroupId');

echo "Security Group ID: " . $securityGroupId . '\n'; 
  
  

Eliminare un gruppo di sicurezza
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ec2\Ec2Client;

Codice di esempio

$ec2Client = new Aws\Ec2\Ec2Client([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2016-11-15', 
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    'profile' => 'default'
]);

$securityGroupId = 'my-security-group-id';

$result = $ec2Client->deleteSecurityGroup(array( 
    'GroupId' => $securityGroupId
));

var_dump($result); 
  
  

Firma di una richiestaOpenSearch di ricerca del 
servizio Amazon conAWS SDK for PHP la versione 3
AmazonOpenSearch Service è un servizio gestito che semplifica la distribuzione, il funzionamento e il 
ridimensionamento di AmazonOpenSearch Service, un motore di ricerca e analisi open source molto 
utilizzato. OpenSearchIl servizio offre accesso diretto all'API AmazonOpenSearch Service. Ciò significa 
che gli sviluppatori possono utilizzare gli strumenti che conoscono, oltre a solide opzioni di sicurezza, 
come l'utilizzo di utenti e ruoli IAM per il controllo degli accessi. Molti clienti AmazonOpenSearch Service 
supportano la firma delle richieste, ma se utilizzi un client che non lo fa, puoi firmare richieste PSR-7 
arbitrarie con i fornitori di credenziali integrati e i firmatari diAWS SDK for PHP.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Firma una richiesta con il protocollo diAWS firma utilizzando SignatureV4.

Tutto il codice di esempio per ilAWS SDK for PHP è disponibile quiGitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWS le tue credenziali, come descritto inImpostazione 
delle credenziali (p. 44). Quindi importate il fileAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Firma di una richiestaOpenSearch di assistenza
OpenSearchIl servizio utilizza la versione Signature 4. Ciò significa che è necessario firmare le richieste 
utilizzando il nome di firma del servizio (esin questo caso) e laAWS regione del dominio delOpenSearch 
servizio. Un elenco completo delle regioni supportate dalOpenSearch servizio è disponibile nella
paginaAWS Regioni ed endpoint delRiferimenti generali di Amazon Web Services. Tuttavia, in questo 
esempio, firmiamo le richieste relative a un dominio diOpenSearch servizio nellaus-west-2 regione.

È necessario fornire le credenziali, operazione che è possibile eseguire con la catena di provider predefinita 
dell'SDK o con qualsiasi forma di credenziali descritta in Credenziali per laAWS SDK for PHP versione 
3 (p. 44). Dovrai anche disporre di una richiesta PSR-7 (nel codice di seguito si è presupposto il nome
$psr7Request).

// Pull credentials from the default provider chain
$provider = Aws\Credentials\CredentialProvider::defaultProvider();
$credentials = call_user_func($provider)->wait();

// Create a signer with the service's signing name and Region
$signer = new Aws\Signature\SignatureV4('es', 'us-west-2');

// Sign your request
$signedRequest = $signer->signRequest($psr7Request, $credentials);
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AWS Identity and Access ManagementEsempi di che 
utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3
AWS Identity and Access Management(IAM) è un servizio Web che consente ai clienti Amazon Web 
Services di gestire utenti e autorizzazioni utente inAWS. Il servizio è rivolto a organizzazioni con più utenti 
o sistemi nel cloud che utilizzanoAWSProdotti . Con IAM, puoi gestire centralmente gli utenti, le credenziali 
di sicurezza come le chiavi di accesso e le autorizzazioni che controllano qualiAWSrisorse a cui gli utenti 
possono accedere.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurare laAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHPcome descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Argomenti
• Gestione delle chiavi di accesso IAM conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 160)
• Gestione degli utenti IAM conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 163)
• Utilizzo degli alias dell'account IAM conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 166)
• Lavorare con le policy IAM conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 168)
• Utilizzo dei certificati del server IAM inAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 175)

Gestione delle chiavi di accesso IAM conAWS SDK for 
PHPVersione 3
Gli utenti hanno bisogno delle proprie chiavi di accesso per effettuare chiamate programmatiche aAWS. 
A questo scopo, è possibile creare, modificare, visualizzare o ruotare le chiavi di accesso (ID chiavi di 
accesso e chiave di accesso segreta) per gli utenti IAM. Per impostazione predefinita, quando viene creata 
una chiave di accesso, il suo stato è Attivo. Pertanto, l'utente può utilizzare la chiave di accesso per le 
chiamate alle API.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creare una chiave di accesso segreta e l'ID della chiave corrispondente utilizzandoCreateAccessKey.
• Restituire informazioni sugli ID chiavi di accesso associati a un utente IAM utilizzandoListAccessKeys.
• Recupero di informazioni sulla data dell'ultimo utilizzo di una chiave di accesso 

utilizzandoGetAccessKeyLastUsed.
• Modificare lo stato di una chiave di accesso da Attivo a Inattivo o viceversa utilizzandoUpdateAccessKey.
• Eliminare una key pair di accesso associata a un utente IAM utilizzandoDeleteAccessKey.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Creare una chiave di accesso

Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->createAccessKey([ 
        'UserName' => 'IAM_USER_NAME', 
    ]); 
    $keyID = $result['AccessKey']['AccessKeyId']; 
    $createDate = $result['AccessKey']['CreateDate']; 
    $userName = $result['AccessKey']['UserName']; 
    $status = $result['AccessKey']['Status']; 
    // $secretKey = $result['AccessKey']['SecretAccessKey'] 
    echo "<p>AccessKey " . $keyID . " created on " . $createDate . "</p>"; 
    echo "<p>Username: " . $userName . "</p>"; 
    echo "<p>Status: " . $status . "</p>";
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Elencare le chiavi di accesso

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->listAccessKeys(); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
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Ottenere informazioni sull'ultimo utilizzo di una chiave di accesso
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->getAccessKeyLastUsed([ 
        'AccessKeyId' => 'ACCESS_KEY_ID', // REQUIRED 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Aggiornamento di una chiave di accesso
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->updateAccessKey([ 
        'AccessKeyId' => 'ACCESS_KEY_ID', // REQUIRED 
        'Status' => 'Inactive', // REQUIRED 
        'UserName' => 'IAM_USER_NAME', 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
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Eliminare una chiave di accesso

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->deleteAccessKey([ 
        'AccessKeyId' => 'ACCESS_KEY_ID', // REQUIRED 
        'UserName' => 'IAM_USER_NAME', 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Gestione degli utenti IAM conAWS SDK for PHPVersione 3
Un utente IAM è un'entità che crei inAWSrappresentare la persona o il servizio che lo utilizza per interagire 
conAWS. Un utente AWS dispone di un nome e di credenziali.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creazione di un nuovo utente IAM utilizzandoCreateUser.
• Elencare gli utenti IAM utilizzandoListUsers.
• Aggiornamento di un utente IAM utilizzandoUpdateUser.
• Recuperare informazioni su un utente IAM utilizzandoGetUser.
• Eliminazione di un utente IAM utilizzandoDeleteUser.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Creazione di un utente IAM

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';
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use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->createUser(array( 
        // UserName is required 
        'UserName' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Elenco di utenti IAM
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->listUsers(); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Aggiornamento di un utente IAM
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';
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use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->updateUser(array( 
        // UserName is required 
        'UserName' => 'string1', 
        'NewUserName' => 'string' 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Ottieni informazioni su un utente IAM
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->getUser(array( 
        'UserName' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Eliminazione di un utente IAM
Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->deleteUser(array( 
        // UserName is required 
        'UserName' => 'string' 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Utilizzo degli alias dell'account IAM conAWS SDK for 
PHPVersione 3
Se desideri che l'URL per la pagina di accesso contenga il nome della tua azienda (o un altro identificatore 
descrittivo) invece delAWSID account, puoi creare un alias per l'AWSID account. Se crei unAWSalias 
dell'account, l'URL della pagina di accesso cambia per integrare l'alias.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creare un alias utilizzandoCreateAccountAlias.
• Elencare l'alias associato allaAWSutilizzo dell'accountListAccountAliases.
• Eliminare un alias utilizzandoDeleteAccountAlias.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Creare un alias

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio
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$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->createAccountAlias(array( 
        // AccountAlias is required 
        'AccountAlias' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Elencare gli alias di un account
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->listAccountAliases(); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Eliminare un alias
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
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    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->deleteAccountAlias(array( 
        // AccountAlias is required 
        'AccountAlias' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Lavorare con le policy IAM conAWS SDK for PHPVersione 3
È possibile concedere autorizzazioni a un utente mediante la creazione di una policy. Una policy è un 
documento che elenca le azioni che un utente può eseguire e le risorse che tali azioni possono influenzare. 
Per impostazione predefinita, le azioni o le risorse che non sono esplicitamente consentite sono negate. Le 
policy possono essere create e collegate a utenti, gruppi di utenti, ruoli assunti da utenti e risorse.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creazione di una policy gestita utilizzandoCreatePolicy.
• Collegamento di una policy a un ruolo utilizzandoAttachRolePolicy.
• Collegamento di una policy a un utente utilizzandoAttachUserPolicy.
• Collegamento di una policy a un gruppo utilizzandoAttachGroupPolicy.
• Rimuovere una policy dei ruoli utilizzandoDetachRolePolicy.
• Rimuovere una policy utente utilizzandoDetachUserPolicy.
• Rimuovere una policy di gruppo utilizzandoDetachGroupPolicy.
• Eliminare una policy gestita utilizzandoDeletePolicy.
• Eliminare una policy dei ruoli utilizzandoDeleteRolePolicy.
• Eliminare una policy utente utilizzandoDeleteUserPolicy.
• Eliminare una policy di gruppo utilizzandoDeleteGroupPolicy.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHPcome descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Creazione di una policy
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio
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$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

$myManagedPolicy = '{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:CreateLogGroup", 
            "Resource": "RESOURCE_ARN" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
            "dynamodb:DeleteItem", 
            "dynamodb:GetItem", 
            "dynamodb:PutItem", 
            "dynamodb:Scan", 
            "dynamodb:UpdateItem" 
        ], 
            "Resource": "RESOURCE_ARN" 
        } 
    ]
}';

try { 
    $result = $client->createPolicy(array( 
        // PolicyName is required 
        'PolicyName' => 'myDynamoDBPolicy', 
        // PolicyDocument is required 
        'PolicyDocument' => $myManagedPolicy 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
}
 

Collegamento di una policy a un ruolo

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

$roleName = 'ROLE_NAME';
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$policyName = 'AmazonDynamoDBFullAccess';

$policyArn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess';

try { 
    $attachedRolePolicies = $client->getIterator('ListAttachedRolePolicies', ([ 
        'RoleName' => $roleName, 
    ])); 
    if (count($attachedRolePolicies) > 0) { 
        foreach ($attachedRolePolicies as $attachedRolePolicy) { 
            if ($attachedRolePolicy['PolicyName'] == $policyName) { 
                echo $policyName . " is already attached to this role. \n"; 
                exit(); 
            } 
        } 
    } 
    $result = $client->attachRolePolicy(array( 
        // RoleName is required 
        'RoleName' => $roleName, 
        // PolicyArn is required 
        'PolicyArn' => $policyArn 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Collegamento di una policy a un utente
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

$userName = 'USER_NAME';

$policyName = 'AmazonDynamoDBFullAccess';

$policyArn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess';

try { 
    $attachedUserPolicies = $client->getIterator('ListAttachedUserPolicies', ([ 
        'UserName' => $userName, 
    ])); 
    if (count($attachedUserPolicies) > 0) { 
        foreach ($attachedUserPolicies as $attachedUserPolicy) { 
            if ($attachedUserPolicy['PolicyName'] == $policyName) { 
                echo $policyName . " is already attached to this role. \n"; 
                exit(); 
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            } 
        } 
    } 
    $result = $client->attachUserPolicy(array( 
        // UserName is required 
        'UserName' => $userName, 
        // PolicyArn is required 
        'PolicyArn' => $policyArn, 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Collegamento di una policy a un gruppo
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->attachGroupPolicy(array( 
        // GroupName is required 
        'GroupName' => 'string', 
        // PolicyArn is required 
        'PolicyArn' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Scollegare una policy utente
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

171



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Esempi di AWS Identity and Access Management

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->detachUserPolicy(array( 
        // UserName is required 
        'UserName' => 'string', 
        // PolicyArn is required 
        'PolicyArn' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Scollegare una policy di gruppo
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->detachGroupPolicy(array( 
        // GroupName is required 
        'GroupName' => 'string', 
        // PolicyArn is required 
        'PolicyArn' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Eliminazione di una policy
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';
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use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->deletePolicy(array( 
        // PolicyArn is required 
        'PolicyArn' => 'string' 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Eliminazione di una policy del ruolo

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->deleteRolePolicy(array( 
        // RoleName is required 
        'RoleName' => 'string', 
        // PolicyName is required 
        'PolicyName' => 'string' 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Eliminazione di una policy utente

Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->deleteUserPolicy(array( 
        // UserName is required 
        'UserName' => 'string', 
        // PolicyName is required 
        'PolicyName' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Eliminazione di una policy di gruppo
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->deleteGroupPolicy(array( 
        // GroupName is required 
        'GroupName' => 'string', 
        // PolicyName is required 
        'PolicyName' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
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Utilizzo dei certificati del server IAM inAWS SDK for PHPVersione 
3
Per abilitare le connessioni HTTPS al sito Web o all'applicazione suAWS, è necessario un certificato 
del server SSL/TLS. Per utilizzare un certificato ottenuto da un provider esterno in un sito Web o in 
un'applicazione suAWS, è necessario caricare il certificato su IAM o importarlo inAWS Certificate Manager.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Elencare i certificati archiviati in IAM tramiteListServerCertificates.
• Recuperare informazioni su un certificato tramiteGetServerCertificate.
• Aggiornare un certificato tramiteUpdateServerCertificate.
• Eliminare un certificato tramiteDeleteServerCertificate.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Elencare i certificati del server
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->listServerCertificates(); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Recuperare un certificato del server
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
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use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->getServerCertificate(array( 
        // ServerCertificateName is required 
        'ServerCertificateName' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Aggiornamento di un certificato del server
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->updateServerCertificate(array( 
        // ServerCertificateName is required 
        'ServerCertificateName' => 'string', 
        'NewServerCertificateName' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Eliminazione di un certificato del server
Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Iam\IamClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new IamClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2010-05-08'
]);

try { 
    $result = $client->deleteServerCertificate(array( 
        // ServerCertificateName is required 
        'ServerCertificateName' => 'string', 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

AWS Key Management ServiceEsempi di che 
utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3
AWS Key Management Service (AWS KMS) è un servizio gestito che semplifica la creazione e il controllo 
di chiavi di crittografia utilizzate per la crittografia dei dati. Per ulteriori informazioni su AWS KMS, consulta 
la documentazione di Amazon KMS. Sia che stiate scrivendo applicazioni PHP sicure o inviando dati ad 
altriAWSi serviziAWS KMSti aiuta a mantenere il controllo sugli utenti che possono utilizzare le chiavi e 
ottenere l'accesso ai dati crittografati

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPLa versione 3 è disponibilequi GitHub.

Argomenti
• Utilizzo delle chiavi,AWS KMSAPI eAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 177)
• Crittografia e decrittazioneAWS KMSchiavi di dati con il pluginAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 181)
• Utilizzo diAWS KMSpolicy delle chiavi che utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 184)
• Utilizzo delle concessioni conAWS KMSAPI eAWS SDK for PHPversione 3 (p. 187)
• Utilizzo degli alias utilizzandoAWS KMSAPI eAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 190)

Utilizzo delle chiavi,AWS KMSAPI eAWS SDK for PHPVersione 3
Le risorse primarie inAWS Key Management Service(AWS KMS) sonoAWS KMS keys. Puoi utilizzare una 
chiave KMS per crittografare i dati.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Crea una chiave KMS del cliente utilizzandoCreateKey.
• Generazione di una chiave di dati utilizzandoGenerateDataKey.
• Visualizza una chiave KMS utilizzandoDescribeKey.
• Ottenere gli ID e gli ARN delle chiavi per le chiavi KMS utilizzandoListKeys.
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• Abilita le chiavi KMS usandoEnableKey.
• Disabilitare le chiavi KMS utilizzandoDisableKey.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo diAWS Key Management Service(AWS KMS), consulta laAWS 
KMSGuida per gli sviluppatori.

Creazione di una chiave KMS
Creazione di unChiave KMS, usa ilCreateKeyoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

//Creates a customer master key (CMK) in the caller's AWS account.
$desc = "Key for protecting critical data";

try { 
    $result = $KmsClient->createKey([ 
        'Description' => $desc, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Generazione di una chiave di dati
Per generare una chiave di crittografia dei dati, utilizza laGenerateDataKeyoperazione. Questa operazione 
restituisce il testo normale e copie crittografate della chiave di dati creata. Specifica ilAWS KMS keyin cui 
generare la chiave dei dati.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';
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use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$keySpec = 'AES_256';

try { 
    $result = $KmsClient->generateDataKey([ 
        'KeyId' => $keyId, 
        'KeySpec' => $keySpec, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Visualizzare una chiave KMS
Per ottenere informazioni dettagliate su una chiave KMS, tra cui l'Amazon Resource Name (ARN) della 
chiave estato chiave, usa ilDescribeKeyoperazione.

DescribeKey non ottiene alias. Per ottenere gli alias, utilizza laListAliasesoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';

try { 
    $result = $KmsClient->describeKey([ 
        'KeyId' => $keyId, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
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    echo "\n";
} 
  
  

Ottenere l'ID e gli ARN della chiave per una chiave KMS
Per ottenere l'ID e l'ARN della chiave KMS, utilizza laListAliasesoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$limit = 10;

try { 
    $result = $KmsClient->listKeys([ 
        'Limit' => $limit, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Attivazione di una chiave KMS
Per abilitare una chiave KMS disattivata, utilizzare ilEnableKeyoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);
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$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';

try { 
    $result = $KmsClient->enableKey([ 
        'KeyId' => $keyId, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Disitare una chiave KMS
Per disabilitare una chiave KMS, utilizza laDisableKeyoperazione. Se una chiave KMS viene disabilitata, 
non verrà utilizzata.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';

try { 
    $result = $KmsClient->disableKey([ 
        'KeyId' => $keyId, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Crittografia e decrittazioneAWS KMSchiavi di dati con il 
pluginAWS SDK for PHPVersione 3
Le chiavi di dati sono chiavi di crittografia che possono essere usate per crittografare i dati, incluso grandi 
quantità di dati e altre chiavi di crittografia.

È possibile utilizzare un pluginAWS Key Management Servicedi (AWS KMS)AWS KMS keyper generare, 
crittografare e crittografare le chiavi di dati.
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Gli esempi seguenti mostrano come:

• Crittografare una chiave di dati utilizzando Encrypt.
• Decrittografare una chiave di dati utilizzando Decrypt.
• Rieseguire la crittografia dei dati con una nuova chiave KMS utilizzandoReEncrypt.

La versione integrale del codice di esempio del pluginAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configura il pluginAWScredenziali, come descritto inImpostazione 
delle credenziali (p. 44). Quindi importa il pluginAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo diAWS Key Management Service(AWS KMS), consulta il pluginAWS 
KMSGuida per gli sviluppatori.

Crittografa
L'operazione Encrypt è progettata per crittografare le chiavi dei dati, ma non viene utilizzata di frequente. 
LaGenerateDataKeyeGenerateDataKeyWithoutPlaintextle operazioni restituiscono chiavi di dati 
crittografate Potresti usare ilEncyptmetodo quando si spostano dati crittografati su un nuovoAWSLa 
regione e desidera crittografare la chiave di dati con una chiave KMS nella nuova regione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$message = pack('c*', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0);

try { 
    $result = $KmsClient->encrypt([ 
        'KeyId' => $keyId, 
        'Plaintext' => $message, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Decrypt
Per decrittografare una chiave di dati, utilizza l'operazione Decrypt.
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LaciphertextBlobche specifichi deve essere il valore delCiphertextBlobcampo da 
unGenerateDataKey,GenerateDataKeyWithoutPlaintext, oppureEncryptresponse.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$ciphertext = 'Place your cipher text blob here';

try { 
    $result = $KmsClient->decrypt([ 
        'CiphertextBlob' => $ciphertext, 
    ]); 
    $plaintext = $result['Plaintext']; 
    var_dump($plaintext);
} catch (AwsException $e) { 
    // Output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Ricrittografa
Per decrittografare una chiave di dati crittografata e quindi immediatamente ricrittografare la chiave di 
dati con un'altra chiave KMS, utilizza il pluginReEncryptoperazione. Le operazioni vengono eseguite 
interamente su lato server all'interno di AWS KMS, in modo che il testo normale non dovrà mai essere 
esposto all'esterno di AWS KMS.

LaciphertextBlobche specifichi deve essere il valore delCiphertextBlobcampo da 
unGenerateDataKey,GenerateDataKeyWithoutPlaintext, oppureEncryptresponse.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);
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$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$ciphertextBlob = 'Place your cipher text blob here';

try { 
    $result = $KmsClient->reEncrypt([ 
        'CiphertextBlob' => $ciphertextBlob, 
        'DestinationKeyId' => $keyId, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Utilizzo diAWS KMSpolicy delle chiavi che utilizzanoAWS SDK for 
PHPVersione 3
Quando si crea un fileAWS KMS key, è possibile stabilire chi può utilizzare e gestire la chiave KMS. Queste 
autorizzazioni sono contenute in un documento chiamato policy delle chiavi. È possibile utilizzare la policy 
della chiave per aggiungere, eliminare o modificare le autorizzazioni in qualsiasi momento per una chiave 
KMS gestita dal cliente, ma non è possibile modificare la policy della chiave per unaAWSchiave KMS 
gestita. Per ulteriori informazioni, consulta la paginaAutenticazione e controllo degli accessi perAWS KMS.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Elencare i nomi delle policy delle chiavi utilizzandoListKeyPolicies.
• Ottenere una policy delle chiavi utilizzandoGetKeyPolicy.
• Impostare una policy delle chiavi utilizzandoPutKeyPolicy.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo diAWS Key Management Service(AWS KMS), consulta laAWS 
KMSGuida per gli sviluppatori.

Elenca tutte le politiche chiave
Per ottenere i nomi delle policy delle chiavi per una chiave KMS, utilizza laListKeyPoliciesoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
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    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$limit = 10;

try { 
    $result = $KmsClient->listKeyPolicies([ 
        'KeyId' => $keyId, 
        'Limit' => $limit, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Recupero di una policy delle chiavi

Per ottenere la policy delle chiavi di una chiave KMS, utilizza laGetKeyPolicyoperazione.

GetKeyPolicy richiede un nome per la policy. A meno che tu non abbia creato una chiave per la policy 
al momento della creazione della chiave KMS, il solo nome di policy valido è quello predefinito. Ulteriori 
informazioni sull'Policy delle chiavi predefinitanellaAWS Key Management ServiceGuida per gli sviluppatori.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$policyName = "default";

try { 
    $result = $KmsClient->getKeyPolicy([ 
        'KeyId' => $keyId, 
        'PolicyName' => $policyName 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
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Impostare una policy delle chiavi

Per stabilire o modificare una policy delle chiavi per una chiave KMS, utilizza laPutKeyPolicyoperazione.

PutKeyPolicy richiede un nome per la policy. A meno che tu non abbia creato una chiave per la policy 
al momento della creazione della chiave KMS, il solo nome di policy valido è quello predefinito. Ulteriori 
informazioni sull'Policy delle chiavi predefinitanellaAWS Key Management ServiceGuida per gli sviluppatori.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$policyName = "default";

try { 
    $result = $KmsClient->putKeyPolicy([ 
        'KeyId' => $keyId, 
        'PolicyName' => $policyName, 
        'Policy' => '{  
            "Version": "2012-10-17",  
            "Id": "custom-policy-2016-12-07",  
            "Statement": [  
                { "Sid": "Enable IAM User Permissions",  
                "Effect": "Allow",  
                "Principal":  
                   { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/root" },  
                "Action": [ "kms:*" ],  
                "Resource": "*" },  
                { "Sid": "Enable IAM User Permissions",  
                "Effect": "Allow",  
                "Principal":                  
                   { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser" },  
                "Action": [ 
                    "kms:Encrypt*", 
                    "kms:GenerateDataKey*", 
                    "kms:Decrypt*", 
                    "kms:DescribeKey*", 
                    "kms:ReEncrypt*" 
                ],  
                "Resource": "*" }                  
            ]             
        } ' 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
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    echo "\n";
} 
  
  

Utilizzo delle concessioni conAWS KMSAPI eAWS SDK for 
PHPversione 3
Una concessione è un altro meccanismo per fornire le autorizzazioni. È un'alternativa alla politica delle 
chiavi. È possibile utilizzare le concessioni per fornire l'accesso a lungo termine che consenteAWSpresidi 
per usare il tuoAWS Key Management Service(AWS KMS) gestita dal clienteAWS KMS keys. Per ulteriori 
informazioni, consulta la paginaconcessioni inAWS KMSnellaAWS Key Management ServiceGuida per gli 
sviluppatori.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Crea una concessione per una chiave KMS utilizzandoCreateGrant.
• Visualizza una concessione per una chiave KMS utilizzandoListGrants.
• Ritiro di una concessione per una chiave KMS utilizzandoRetireGrant.
• Revoca di una concessione per una chiave KMS utilizzandoRevokeGrant.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo diAWS Key Management Service(AWS KMS), consulta laAWS 
KMSGuida per gli sviluppatori.

Creazione di una concessione
Per creare una sovvenzione per unAWS KMS key, usa ilCreateGrantoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$granteePrincipal = "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice";
$operation = ['Encrypt', 'Decrypt']; // A list of operations that the grant allows.

try { 
    $result = $KmsClient->createGrant([ 
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        'GranteePrincipal' => $granteePrincipal, 
        'KeyId' => $keyId, 
        'Operations' => $operation 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Visualizza una concessione
Per ottenere informazioni dettagliate sulle concessioni su unaAWS KMS key, usa ilListGrantsoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$limit = 10;

try { 
    $result = $KmsClient->listGrants([ 
        'KeyId' => $keyId, 
        'Limit' => $limit, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Ritiro di una concessione
Ritiro di una concessione per unaAWS KMS key, usa ilRetireGrantoperazione. Ritira una concessione al 
termine del suo utilizzo.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
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use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$grantToken = 'Place your grant token here';

try { 
    $result = $KmsClient->retireGrant([ 
        'GrantToken' => $grantToken, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}

//Can also identify grant to retire by a combination of the grant ID and the Amazon 
 Resource Name (ARN) of the customer master key (CMK)
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$grantId = 'Unique identifier of the grant returned during CreateGrant operation'

try { 
    $result = $KmsClient->retireGrant([ 
        'GrantId' => $grantToken, 
        'KeyId' => $keyId, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}

 

Revoca di una concessione

Revoca di una concessione per unaAWS KMS key, usa ilRevokeGrantoperazione. Puoi revocare una 
concessione per negare esplicitamente le operazioni che dipendono da essa.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
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    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$grantId = "grant1";

try { 
    $result = $KmsClient->revokeGrant([ 
        'KeyId' => $keyId, 
        'GrantId' => $grantId, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Utilizzo degli alias utilizzandoAWS KMSAPI eAWS SDK for 
PHPVersione 3
AWS Key Management Service(AWS KMS) fornisce un nome di visualizzazione opzionale perAWS KMS 
keychiamato alias.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creare un alias utilizzandoCreateAlias.
• Visualizzare un alias utilizzandoListAliases.
• Aggiornare un alias utilizzandoUpdateAlias.
• Cancellare un alias utilizzandoDeleteAlias.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo diAWS Key Management Service(AWS KMS), consulta laAWS 
KMSGuida per gli sviluppatori.

Creare un alias
Per creare un alias per una chiave KMS, utilizzare ilCreateAliasoperazione. L'alias deve essere 
univoco nell'account eAWSRegione . Se si crea un alias per una chiave KMS che dispone già di un 
alias,CreateAliascrea un altro alias per la stessa chiave KMS. Non sostituisce l'alias esistente.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio
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$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$aliasName = "alias/projectKey1";

try { 
    $result = $KmsClient->createAlias([ 
        'AliasName' => $aliasName, 
        'TargetKeyId' => $keyId, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Visualizzare un alias
Per elencare tutti gli alias in quello del chiamanteAccount AWSeRegione AWS, usa ilListAliasesoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$limit = 10;

try { 
    $result = $KmsClient->listAliases([ 
        'Limit' => $limit, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Aggiornare un alias
Per associare un alias esistente con un'altra chiave KMS utilizza laUpdateAliasoperazione.

191

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/APIReference/API_ListAliases.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/APIReference/API_UpdateAlias.html


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
AWS Key Management Service

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$aliasName = "alias/projectKey1";

try { 
    $result = $KmsClient->updateAlias([ 
        'AliasName' => $aliasName, 
        'TargetKeyId' => $keyId, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Eliminare un alias
Per eliminare un alias, utilizza laDeleteAliasoperazione. L'eliminazione di un alias non ha alcun effetto sulla 
chiave KMS sottostante.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kms\KmsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2014-11-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$aliasName = "alias/projectKey1";

try { 
    $result = $KmsClient->deleteAlias([ 
        'AliasName' => $aliasName, 
    ]); 
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    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Esempi di Amazon Kinesis che utilizzanoAWS SDK for 
PHPVersione 3
Amazon Kinesis è unaAWSservizio che consente di raccogliere, elaborare e analizzare i dati in tempo 
reale. Configura i tuoi flussi di dati con Amazon Kinesis Data Streams o usa Amazon Kinesis Data Firehose 
per inviare dati ad Amazon S3, OpenSearch Service, Amazon Redshift o Splunk.

Per ulteriori informazioni su Kinesis, consulta laDocumentazione Amazon Kinesis.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPLa versione 3 è disponibilequi su 
GitHub.

Argomenti
• Creazione di flussi di dati utilizzando l'API Kinesis Data Streams eAWS SDK for PHPVersione 

3 (p. 193)
• Gestisci gli shard utilizzando l'API del Kinesis Data Streams eAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 197)
• Creazione di flussi di distribuzione utilizzando l'API Kinesis Data Firehose eAWS SDK for PHPVersione 

3 (p. 199)

Creazione di flussi di dati utilizzando l'API Kinesis Data Streams 
eAWS SDK for PHPVersione 3
Amazon Kinesis Data Streams consente di inviare dati in tempo reale. Creare un produttore dati con 
Kinesis Data Streams che fornisce i dati alla destinazione configurata ogni volta che aggiungi dati.

Per ulteriori informazioni, consulta la paginaCreazione e gestione dei flussinella Guida per sviluppatori di 
Amazon Kinesis.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creare un flusso di dati utilizzandoCreateAlias.
• Ottieni informazioni dettagliate su un singolo flusso di dati utilizzandoDescribeStream.
• Elenca i flussi di dati esistenti utilizzandoListStreams.
• Invia i dati a un flusso di dati esistenti utilizzandoPutRecord.
• Elimina un flusso di dati utilizzandoDeleteStream.

La versione integrale del codice di esempio perAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della Guida per sviluppatori di Amazon Kinesis, consulta laGuida per 
gli sviluppatori di Amazon Kinesis Data Streams.
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Creare un flusso di dati utilizzando un flusso di dati Kinesis
Definisci un flusso di dati Kinesis in cui è possibile inviare informazioni per essere utilizzando il seguente 
codice di esempio. Ulteriori informazioni suCreazione e aggiornamento dei flussi di datinella Guida per 
sviluppatori di Amazon Kinesis.

Per creare un flusso di dati Kinesis, utilizza ilCreateStreamoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kinesis\KinesisClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2013-12-02', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$shardCount = 2;
$name = "my_stream_name";

try { 
    $result = $kinesisClient->createStream([ 
        'ShardCount' => $shardCount, 
        'StreamName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Recuperare un flusso di dati
Ottieni informazioni dettagliate su un flusso di dati esistente utilizzando il seguente codice di esempio. Per 
impostazione predefinita, questo esempio restituisce informazioni sui primi 10 shard connessi al flusso di 
dati Kinesis. Ricorda di controllareStreamStatusdalla risposta prima di scrivere i dati su un flusso di dati 
Kinesis.

Per recuperare i dettagli su un flusso di dati Kinesis, utilizza ilDescribeStreamoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kinesis\KinesisClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([ 
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    'profile' => 'default', 
    'version' => '2013-12-02', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";

try { 
    $result = $kinesisClient->describeStream([ 
        'StreamName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Elenca i flussi di dati esistenti connessi a Kinesis

Elenca i primi 10 flussi di dati dalAWSaccount nel selezionatoAWSRegione . Utilizza il `HasMoreStreams
restituito per stabilire se ci sono più flussi associati al tuo account.

Per elencare i flussi di dati Kinesis, usa ilListStreamsoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kinesis\KinesisClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2013-12-02', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

try { 
    $result = $kinesisClient->listStreams([ 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Invia i dati a un flusso di dati esistenti
Dopo aver creato un flusso di dati, utilizza il seguente esempio per l'invio dei dati. Prima di inviare i dati, 
utilizza DescribeStream per controllare se i dati StreamStatus sono attivi.

Per scrivere un singolo record di dati su un flusso di dati Kinesis, utilizzaPutRecordoperazione. Per scrivere 
fino a 500 record in un flusso di dati Kinesis, utilizza ilPutRecordsoperazione.
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Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kinesis\KinesisClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2013-12-02', 
    'region' => 'us-east-1'
]);

$name = "my_stream_name";
$content = '{"ticker_symbol":"QXZ", "sector":"HEALTHCARE", "change":-0.05, "price":84.51}';
$groupID = "input to a hash function that maps the partition key (and associated data) to a 
 specific shard";

try { 
    $result = $kinesisClient->PutRecord([ 
        'Data' => $content, 
        'StreamName' => $name, 
        'PartitionKey' => $groupID 
    ]); 
    print("<p>ShardID = " . $result["ShardId"] . "</p>"); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Eliminare un flusso di dati
Questo esempio illustra come eliminare un flusso di dati. L'eliminazione di un flusso di dati, inoltre, 
elimina tutti i dati inviati al flusso di dati. I flussi di dati Kinesis attivi passano allo stato DELETING finché 
l'eliminazione del flusso non viene completata. Mentre è nello stato DELETING, il flusso continua a 
elaborare i dati.

Per eliminare un flusso di dati Kinesis, utilizza ilDeleteStreamoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kinesis\KinesisClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2013-12-02', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";
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try { 
    $result = $kinesisClient->deleteStream([ 
        'StreamName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Gestisci gli shard utilizzando l'API del Kinesis Data Streams 
eAWS SDK for PHPVersione 3
Amazon Kinesis Data Streams consente di inviare dati in tempo reale a un endpoint. La velocità del flusso 
di dati dipende dal numero di shard nel tuo flusso.

È possibile scrivere 1.000 record al secondo in un singolo shard. Ogni shard ha inoltre un limite di 
caricamento di 1 MiB al secondo. L'utilizzo viene calcolato e applicato per shard, quindi utilizza questi 
esempi per gestire la capacità dei dati e il costo del flusso.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Elenca gli shard in un flusso utilizzandoListShards.
• Aggiungi o riduci il numero di shard in un flusso utilizzandoUpdateShardCount.

La versione integrale del codice di esempioAWS SDK for PHPdisponibilequi GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Amazon Kinesis Data Streams, consulta laGuida per sviluppatori 
Amazon Kinesis Data Streams.

Elenca i frammenti del flusso
Elenca i dettagli di un massimo di 100 shard in un flusso specifico.

Per visualizzare l'elenco degli shard in un flusso di dati Kinesis, utilizzaListShardsoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kinesis\KinesisClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2013-12-02', 
    'region' => 'us-east-2'
]);
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$name = "my_stream_name";

try { 
    $result = $kinesisClient->ListShards([ 
        'StreamName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Aggiungi altri frammenti del flusso di dati
Se hai bisogno di più shard dei flussi di dati, è possibile aumentare il tuo attuale numero di shard. 
Consigliamo di raddoppiare il tuo conteggio di shard nella fase di incremento. In questo modo viene 
eseguita una copia di ciascun shard attualmente disponibile per aumentare le tue capacità. È possibile 
raddoppiare il numero di shard solo due volte in un periodo di 24 ore.

Ricorda che la fatturazione per l'utilizzo di Kinesis Data Streams di viene calcolata per shard, perciò 
quando la domanda diminuisce, ti consigliamo di ridurre gli shard conteggiati della metà. Quando elimini gli 
shard, puoi solo ridurre la quantità di shard a metà del tuo attuale conteggio di shard.

Per aggiornare il numero di shard di un flusso di dati Kinesis, utilizzaUpdateShardCountoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Kinesis\KinesisClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$kinesisClient = new Aws\Kinesis\KinesisClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2013-12-02', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";
$totalshards = 4;

try { 
    $result = $kinesisClient->UpdateShardCount([ 
        'ScalingType' => 'UNIFORM_SCALING', 
        'StreamName' => $name, 
        'TargetShardCount' => $totalshards 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
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Creazione di flussi di distribuzione utilizzando l'API Kinesis Data 
Firehose eAWS SDK for PHPVersione 3
Amazon Kinesis Data Firehose consente di inviare dati in tempo reale ad altriAWSservizi tra cui Amazon 
Kinesis Data Streams, Amazon S3, Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) e Amazon 
Redshift o Splunk. Creare un produttore dati con flussi di distribuzione per fornire i dati alla destinazione 
configurata ogni volta che aggiungi dati.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creare un flusso di distribuzione che utilizzaCreateDeliveryStream.
• Ottenere informazioni dettagliate su un singolo flusso di distribuzione che 

utilizzaDescribeDeliveryStream.
• Elencare i flussi di distribuzione utilizzandoListDeliveryStreams.
• Inviare i dati a un flusso di distribuzione che utilizzaPutRecord.
• Eliminare un flusso di distribuzione che utilizzaDeleteDeliveryStream.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Amazon Kinesis Data Firehose, consultaGuida per gli sviluppatori di 
Amazon Kinesis Data Firehose.

Crea un flusso di distribuzione utilizzando un flusso di dati Kinesis
Per stabilire un flusso di distribuzione che inserisce i dati in un flusso di dati Kinesis esistente, 
utilizzareCreateDeliveryStreamoperazione.

Questo consente agli sviluppatori di migrare servizi Kinesis esistenti a Kinesis Data Firehose.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Firehose\FirehoseClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2015-08-04', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";
$stream_type = "KinesisStreamAsSource";
$kinesis_stream = "arn:aws:kinesis:us-east-2:0123456789:stream/my_stream_name";
$role = "arn:aws:iam::0123456789:policy/Role";

try { 
    $result = $firehoseClient->createDeliveryStream([ 
        'DeliveryStreamName' => $name, 
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        'DeliveryStreamType' => $stream_type, 
        'KinesisStreamSourceConfiguration' => [ 
            'KinesisStreamARN' => $kinesis_stream, 
            'RoleARN' => $role, 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Creare un flusso di distribuzione utilizzando un bucket Amazon S3

Per stabilire un flusso di distribuzione che inserisce i dati in un bucket Amazon S3 esistente, 
utilizzareCreateDeliveryStreamoperazione.

Fornire i parametri di destinazione, come descritto in Parametri di destinazione. Quindi accertarsi che 
venga concesso ad l'accesso a Kinesis Data Firehose al bucket Amazon S3, come descritto inConcessione 
dell'accesso a Kinesis Data Firehose a una destinazione di Amazon S3.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Firehose\FirehoseClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2015-08-04', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_S3_stream_name";
$stream_type = "DirectPut";
$s3bucket = 'arn:aws:s3:::bucket_name';
$s3Role = 'arn:aws:iam::0123456789:policy/Role';

try { 
    $result = $firehoseClient->createDeliveryStream([ 
        'DeliveryStreamName' => $name, 
        'DeliveryStreamType' => $stream_type, 
        'S3DestinationConfiguration' => [ 
            'BucketARN' => $s3bucket, 
            'CloudWatchLoggingOptions' => [ 
                'Enabled' => false, 
            ], 
            'RoleARN' => $s3Role 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
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} 
  
  

Creare un flusso di distribuzione che utilizza OpenSearch Service (Servizio)

Per stabilire un flusso di distribuzione di Kinesis Data Firehose che inserisce i dati in OpenSearch Cluster di 
servizi, usa ilCreateDeliveryStreamoperazione.

Fornire i parametri di destinazione, come descritto in Parametri di destinazione. Assicurati di concedere 
a Kinesis Data Firehose l'accesso al OpenSearch Cluster di servizi, come descritto inConcessione 
dell'accesso a Kinesis Data Firehose a una destinazione di Amazon ES.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Firehose\FirehoseClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2015-08-04', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_ES_stream_name";
$stream_type = "DirectPut";
$esDomainARN = 'arn:aws:es:us-east-2:0123456789:domain/Name';
$esRole = 'arn:aws:iam::0123456789:policy/Role';
$esIndex = 'root';
$esType = 'PHP_SDK';
$s3bucket = 'arn:aws:s3:::bucket_name';
$s3Role = 'arn:aws:iam::0123456789:policy/Role';

try { 
    $result = $firehoseClient->createDeliveryStream([ 
        'DeliveryStreamName' => $name, 
        'DeliveryStreamType' => $stream_type, 
        'ElasticsearchDestinationConfiguration' => [ 
            'DomainARN' => $esDomainARN, 
            'IndexName' => $esIndex, 
            'RoleARN' => $esRole, 
            'S3Configuration' => [ 

                'BucketARN' => $s3bucket, 
                'CloudWatchLoggingOptions' => [ 
                    'Enabled' => false, 
                ], 
                'RoleARN' => $s3Role, 

            ], 

            'TypeName' => $esType, 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
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    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Recupero di un flusso di distribuzione
Per ottenere i dettagli su un flusso di distribuzione Kinesis Data Firehose esistente, 
utilizzareDescribeDeliveryStreamoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Firehose\FirehoseClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2015-08-04', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";

try { 
    $result = $firehoseClient->describeDeliveryStream([ 
        'DeliveryStreamName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Elenca i flussi di distribuzione esistenti connessi a Kinesis Data Streams
Per elencare tutti i flussi di consegna esistenti di Kinesis Data Firehose che inviano dati a Kinesis Data 
Streams, usa ilListDeliveryStreamsoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Firehose\FirehoseClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2015-08-04', 

202

https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/APIReference/API_DescribeDeliveryStream.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/APIReference/API_ListDeliveryStreams.html


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Esempi di Kinesis

    'region' => 'us-east-2'
]);

try { 
    $result = $firehoseClient->listDeliveryStreams([ 
        'DeliveryStreamType' => 'KinesisStreamAsSource', 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Elenca i flussi di consegna esistenti che inviano dati ad altriAWSservizi

Per un elenco di tutti i flussi di distribuzione di Kinesis Data Firehose che inviano dati a Amazon S3, 
OpenSearch Service, o Amazon Redshift, o su Splunk, utilizza ilListDeliveryStreamsoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Firehose\FirehoseClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2015-08-04', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

try { 
    $result = $firehoseClient->listDeliveryStreams([ 
        'DeliveryStreamType' => 'DirectPut', 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Inviare i dati a un flusso di consegna Kinesis Data Firehose

Per inviare i dati tramite un flusso di consegna di Kinesis Data Firehose verso la destinazione specificata, 
utilizzarePutRecordoperazione dopo la creazione di un flusso di consegna Kinesis Data Firehose.

Prima di inviare i dati a un flusso di consegna di Kinesis Data Firehose, 
utilizzareDescribeDeliveryStreamper vedere se il flusso di distribuzione è attivo.

Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Firehose\FirehoseClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2015-08-04', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";
$content = '{"ticker_symbol":"QXZ", "sector":"HEALTHCARE", "change":-0.05, "price":84.51}';

try { 
    $result = $firehoseClient->putRecord([ 
        'DeliveryStreamName' => $name, 
        'Record' => [ 
            'Data' => $content, 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Eliminare un flusso di distribuzione Kinesis Data Firehose
Per eliminare un flusso di distribuzione di Kinesis Data Firehose, 
utilizzareDeleteDeliveryStreamsoperazione. Ciò elimina anche tutti i dati inviati al flusso di distribuzione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Firehose\FirehoseClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$firehoseClient = new Aws\Firehose\FirehoseClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2015-08-04', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = "my_stream_name";

try { 
    $result = $firehoseClient->deleteDeliveryStream([ 
        'DeliveryStreamName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
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} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

AWS Elemental MediaConvert Esempi di che 
utilizzanoAWS SDK for PHPVersione 3
AWS Elemental MediaConvert è un servizio per la transcodifica di video basata su file con caratteristiche di 
trasmissione. È possibile utilizzarlo per creare asset per la trasmissione e per video-on-demandConsegna 
(VOD) su Internet. Per ulteriori informazioni, consulta la .AWS Elemental MediaConvert Guida per l’utente 
di.

L'API PHP per AWS Elemental MediaConvert è esposto attraverso ilAWS.MediaConvertclasse cliente. 
Per ulteriori informazioni, consulta la paginaClass: AWS.MediaConvertnel documento di riferimento 
delle API di.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Argomenti
• Ottenere l'endpoint specifico dell'account per AWS Elemental MediaConvert conAWS SDK for 

PHPVersione 3 (p. 205)
• Creazione e gestione di processi di transcodifica in AWS Elemental MediaConvert conAWS SDK for 

PHPVersione 3 (p. 206)

Ottenere l'endpoint specifico dell'account per AWS Elemental 
MediaConvert conAWS SDK for PHPVersione 3
In questo esempio, utilizziAWS SDK for PHPVersione 3 per chiamare AWS Elemental MediaConvert e 
recuperare l'endpoint specifico dell'account Puoi recuperare il tuo URL di endpoint dall'endpoint predefinito 
del servizio, in modo che non occorra l'endpoint specifico dell'account.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Recuperare l'endpoint specifico dell'account utilizzandoDescribeEndpoints.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Accesso a MediaConvert client, crea un ruolo IAM che offra a AWS Elemental MediaConvert accesso ai 
file di input e ai bucket Amazon S3 di in cui i tuoi file di output sono archiviati. Per informazioni dettagliate, 
consulta .Impostazione delle autorizzazioni IAMnellaAWS Elemental MediaConvert Guida per l’utente di.
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Recupero degli endpoint

Crea un oggetto per trasferire i parametri della richiesta vuoti per il metodo describeEndpoints della classe 
del client AWS.MediaConvert. Per chiamare il metodo describeEndpoints, crea una promessa per 
invocare AWS Elemental MediaConvert oggetto del servizio, trasferendo i parametri. Gestisci la risposta 
restituita dal callback della promessa.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\MediaConvert\MediaConvertClient;   
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

Definisci la regione in cui ottenere l'endpoint e creare un' MediaConvert oggetto client:

$client = new Aws\MediaConvert\MediaConvertClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2017-08-29', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

//retrieve endpoint
try { 
    $result = $client->describeEndpoints([]);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}

Chiama il metodo describeEndpoints per recuperare gli endpoint e salvare l'URL dell'endpoint:

$single_endpoint_url = $result['Endpoints'][0]['Url'];

print("Your endpoint is " . $single_endpoint_url);

//Create an AWSMediaConvert client object with the endpoint URL that you retrieved:  
$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([ 
    'version' => '2017-08-29', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'profile' => 'default', 
    'endpoint' => $single_endpoint_url
]); 
  
  

Creazione e gestione di processi di transcodifica in AWS 
Elemental MediaConvert conAWS SDK for PHPVersione 3
In questo esempio, utilizziAWS SDK for PHPVersione 3 per chiamare AWS Elemental MediaConvert e 
creare un processo di transcodifica. Prima di iniziare, è necessario caricare il video di input per il bucket 
di Amazon S3 di cui è stato effettuato il provisioning per lo storage di input. Per un elenco dei container 
e dei codec video di input supportati, consultaCodec e container input supportatinellaAWS Elemental 
MediaConvertGuida per l’utente di.
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Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creare processi di transcodifica AWS Elemental MediaConvert. CreateJob.
• Annullare un processo di transcodifica AWS Elemental MediaConvert coda.CancelJob
• Recuperare il file JSON per un processo di transcodifica completato.GetJob
• Recuperare un array JSON per un massimo di 20 processi creati più di recente.ListJobs

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per accedere a MediaConvert client, crea un ruolo IAM che offra AWS Elemental MediaConvert accesso ai 
file di input e ai bucket di Amazon S3 in cui i tuoi file di output sono archiviati. Per informazioni dettagliate, 
consulta .Impostazione delle autorizzazioni IAMnellaAWS Elemental MediaConvert Guida per l’utente di.

Creazione di un client

Configurazione diAWS SDK for PHPcreando un MediaConvert client, con la regione per il tuo codice. In 
questo esempio, la regione è impostata su us-west-2. AWS Elemental MediaConvert utilizza gli endpoint 
personalizzati per ogni account, configuraAWS.MediaConvert client classper utilizzare l'endpoint 
specifico dell'account. Per eseguire questa operazione, imposta il parametro dell'endpoint sull'endpoint 
specifico dell'account (p. 205).

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\MediaConvert\MediaConvertClient;
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([ 
    'version' => '2017-08-29', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'profile' => 'default', 
    'endpoint' => 'ACCOUNT_ENDPOINT'
]);

Definizione di un semplice processo di transcodifica
Crea il file JSON che definisce i parametri del processo di transcodifica.

Questi parametri sono dettagliati. Puoi utilizzare il pluginAWS Elemental MediaConvert planciaper generare 
i parametri del processo nella console e quindi scegliendoMostra il processo in formatonella parte inferiore 
delProcessosezione. Questo esempio illustra il JSON per un processo semplice.

Codice di esempio

$jobSetting = [ 
    "OutputGroups" => [ 
        [ 
            "Name" => "File Group", 
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            "OutputGroupSettings" => [ 
                "Type" => "FILE_GROUP_SETTINGS", 
                "FileGroupSettings" => [ 
                    "Destination" => "s3://OUTPUT_BUCKET_NAME/" 
                ] 
            ], 
            "Outputs" => [ 
                [ 
                    "VideoDescription" => [ 
                        "ScalingBehavior" => "DEFAULT", 
                        "TimecodeInsertion" => "DISABLED", 
                        "AntiAlias" => "ENABLED", 
                        "Sharpness" => 50, 
                        "CodecSettings" => [ 
                            "Codec" => "H_264", 
                            "H264Settings" => [ 
                                "InterlaceMode" => "PROGRESSIVE", 
                                "NumberReferenceFrames" => 3, 
                                "Syntax" => "DEFAULT", 
                                "Softness" => 0, 
                                "GopClosedCadence" => 1, 
                                "GopSize" => 90, 
                                "Slices" => 1, 
                                "GopBReference" => "DISABLED", 
                                "SlowPal" => "DISABLED", 
                                "SpatialAdaptiveQuantization" => "ENABLED", 
                                "TemporalAdaptiveQuantization" => "ENABLED", 
                                "FlickerAdaptiveQuantization" => "DISABLED", 
                                "EntropyEncoding" => "CABAC", 
                                "Bitrate" => 5000000, 
                                "FramerateControl" => "SPECIFIED", 
                                "RateControlMode" => "CBR", 
                                "CodecProfile" => "MAIN", 
                                "Telecine" => "NONE", 
                                "MinIInterval" => 0, 
                                "AdaptiveQuantization" => "HIGH", 
                                "CodecLevel" => "AUTO", 
                                "FieldEncoding" => "PAFF", 
                                "SceneChangeDetect" => "ENABLED", 
                                "QualityTuningLevel" => "SINGLE_PASS", 
                                "FramerateConversionAlgorithm" => "DUPLICATE_DROP", 
                                "UnregisteredSeiTimecode" => "DISABLED", 
                                "GopSizeUnits" => "FRAMES", 
                                "ParControl" => "SPECIFIED", 
                                "NumberBFramesBetweenReferenceFrames" => 2, 
                                "RepeatPps" => "DISABLED", 
                                "FramerateNumerator" => 30, 
                                "FramerateDenominator" => 1, 
                                "ParNumerator" => 1, 
                                "ParDenominator" => 1 
                            ] 
                        ], 
                        "AfdSignaling" => "NONE", 
                        "DropFrameTimecode" => "ENABLED", 
                        "RespondToAfd" => "NONE", 
                        "ColorMetadata" => "INSERT" 
                    ], 
                    "AudioDescriptions" => [ 
                        [ 
                            "AudioTypeControl" => "FOLLOW_INPUT", 
                            "CodecSettings" => [ 
                                "Codec" => "AAC", 
                                "AacSettings" => [ 
                                    "AudioDescriptionBroadcasterMix" => "NORMAL", 
                                    "RateControlMode" => "CBR", 
                                    "CodecProfile" => "LC", 
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                                    "CodingMode" => "CODING_MODE_2_0", 
                                    "RawFormat" => "NONE", 
                                    "SampleRate" => 48000, 
                                    "Specification" => "MPEG4", 
                                    "Bitrate" => 64000 
                                ] 
                            ], 
                            "LanguageCodeControl" => "FOLLOW_INPUT", 
                            "AudioSourceName" => "Audio Selector 1" 
                        ] 
                    ], 
                    "ContainerSettings" => [ 
                        "Container" => "MP4", 
                        "Mp4Settings" => [ 
                            "CslgAtom" => "INCLUDE", 
                            "FreeSpaceBox" => "EXCLUDE", 
                            "MoovPlacement" => "PROGRESSIVE_DOWNLOAD" 
                        ] 
                    ], 
                    "NameModifier" => "_1" 
                ] 
            ] 
        ] 
    ], 
    "AdAvailOffset" => 0, 
    "Inputs" => [ 
        [ 
            "AudioSelectors" => [ 
                "Audio Selector 1" => [ 
                    "Offset" => 0, 
                    "DefaultSelection" => "NOT_DEFAULT", 
                    "ProgramSelection" => 1, 
                    "SelectorType" => "TRACK", 
                    "Tracks" => [ 
                        1 
                    ] 
                ] 
            ], 
            "VideoSelector" => [ 
                "ColorSpace" => "FOLLOW" 
            ], 
            "FilterEnable" => "AUTO", 
            "PsiControl" => "USE_PSI", 
            "FilterStrength" => 0, 
            "DeblockFilter" => "DISABLED", 
            "DenoiseFilter" => "DISABLED", 
            "TimecodeSource" => "EMBEDDED", 
            "FileInput" => "s3://INPUT_BUCKET_AND_FILE_NAME" 
        ] 
    ], 
    "TimecodeConfig" => [ 
        "Source" => "EMBEDDED" 
    ]
];

Crea un processo.
Dopo aver creato il JSON dei parametri del processo, chiama il metodo createJob invocando un
AWS.MediaConvert service objecte trasferendo i parametri. L'ID del processo creato viene restituito 
nei dati della risposta.

Codice di esempio

try { 
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    $result = $mediaConvertClient->createJob([ 
        "Role" => "IAM_ROLE_ARN", 
        "Settings" => $jobSetting, //JobSettings structure 
        "Queue" => "JOB_QUEUE_ARN", 
        "UserMetadata" => [ 
            "Customer" => "Amazon" 
        ], 
    ]);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}

Recuperare un processo

Con il JobID restituito quando viene chiamato createjob, è possibile ottenere descrizioni dettagliate dei 
processi recenti in formato JSON.

Codice di esempio

$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([ 
    'version' => '2017-08-29', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'profile' => 'default', 
    'endpoint' => 'ACCOUNT_ENDPOINT'
]);

try { 
    $result = $mediaConvertClient->getJob([ 
        'Id' => 'JOB_ID', 
    ]);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Annullamento di un processo

Con il JobID restituito quando viene chiamato createjob, è possibile annullare un processo mentre è ancora 
in coda. Non è possibile annullare i processi che hanno già avviato la transcodifica.

Codice di esempio

$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([ 
    'version' => '2017-08-29', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'profile' => 'default', 
    'endpoint' => 'ACCOUNT_ENDPOINT'
]);

try { 
    $result = $mediaConvertClient->cancelJob([ 
        'Id' => 'JOB_ID', // REQUIRED The Job ID of the job to be cancelled. 
    ]);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
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    echo "\n";
} 
  
  

Elenco dei lavori di transcodifica recenti

Crea il JSON dei parametri, inclusi i valori per specificare se ordinare l'elenco in ordine CRESCENTE 
o DECRESCENTE, l'ARN della coda dei processi da controllare e lo stato dei processi da includere. 
Vengono restituiti fino a 20 processi. Per recuperare i successivi 20 processi più recenti, utilizza la stringa 
nextToken restituita con il risultato.

Codice di esempio

$mediaConvertClient = new MediaConvertClient([ 
    'version' => '2017-08-29', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'profile' => 'default', 
    'endpoint' => 'ACCOUNT_ENDPOINT'
]);

try { 
    $result = $mediaConvertClient->listJobs([ 
        'MaxResults' => 20, 
        'Order' => 'ASCENDING', 
        'Queue' => 'QUEUE_ARN', 
        'Status' => 'SUBMITTED', 
        // 'NextToken' => '<string>', //OPTIONAL To retrieve the twenty next most recent 
 jobs 
    ]);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Esempi di Amazon S3 utilizzando laAWS SDK for PHP 
versione 3
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) è un servizio web che fornisce un'archiviazione nel cloud 
altamente scalabile. Amazon S3 offre un'archiviazione di oggetti di facile utilizzo, con una semplice 
interfaccia web service che consente di archiviare e recuperare qualsiasi quantità di dati provenienti da ogni 
parte del Web.

Tutto il codice di esempio perAWS SDK for PHP è disponibile qui GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWS le tue credenziali, come descritto inImpostazione 
delle credenziali (p. 44). Quindi importa ilAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Argomenti
• Creazione e utilizzo di bucket Amazon S3 conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 212)
• Gestione delle autorizzazioni di accesso dei bucket Amazon S3 conAWS SDK for PHPVersione 

3 (p. 214)
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• Configurazione dei bucket di Amazon S3 conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 215)
• Utilizzo dei caricamenti in più parti di Amazon S3 conAWS SDK for PHP la versione 3 (p. 217)
• URL prefirmato di Amazon S3 conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 225)
• POST prefirmati di Amazon S3AWS SDK for PHPVersione 3 (p. 227)
• Utilizzo di un bucket di Amazon S3 come host Web statico conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 228)
• Utilizzo delle policy per i bucket di Amazon S3 conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 230)
• Utilizzando un punto di accesso S3 ARNAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 231)

Creazione e utilizzo di bucket Amazon S3 conAWS SDK for 
PHPVersione 3
Gli esempi seguenti mostrano come:

• Consente di restituire un elenco di bucket di proprietà del mittente autenticato della richiesta 
utilizzandoListBuckets.

• Creare un nuovo bucket utilizzandoCreateBucket.
• Aggiungere un oggetto a un bucket utilizzandoPutObject.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPdisponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;   
use Aws\Exception\AwsException;

Elenco di bucket

Crea un file PHP con il codice seguente. Innanzitutto, crea un servizio client AWS.S3 che 
specifichiAWSRegione e versione. Quindi chiamalistBucketsmetodo, che restituisce tutti i bucket 
Amazon S3 di proprietà del mittente della richiesta come array di strutture bucket.

Codice di esempio

$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

//Listing all S3 Bucket
$buckets = $s3Client->listBuckets();
foreach ($buckets['Buckets'] as $bucket) { 
    echo $bucket['Name'] . "\n";
} 
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Creazione di un bucket

Crea un file PHP con il codice seguente. Innanzitutto, crea un servizio client AWS.S3 che 
specifichiAWSRegione e versione. Quindi chiama il metodo createBucket con un array come parametro. 
L'unico campo obbligatorio è la chiave "Bucket", con un valore stringa per il nome del bucket che desideri 
creare. Tuttavia, è possibile specificareAWSRegione con 'CreateBucketConfiguration. In caso di esito 
positivo, questo metodo restituisce il "Percorso" del bucket.

Codice di esempio

function createBucket($s3Client, $bucketName)
{ 
    try { 
        $result = $s3Client->createBucket([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
        ]); 
        return 'The bucket\'s location is: ' . 
            $result['Location'] . '. ' . 
            'The bucket\'s effective URI is: ' .  
            $result['@metadata']['effectiveUri']; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e->getAwsErrorMessage(); 
    }
}

function createTheBucket()
{ 
    $s3Client = new S3Client([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2006-03-01' 
    ]); 

    echo createBucket($s3Client, 'my-bucket');
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// createTheBucket();

Metti un oggetto in un bucket

Per aggiungere file al nuovo bucket, crea un file PHP con il seguente codice.

Nella riga di comando, esegui questo file e passa il nome del bucket in cui desideri caricare il tuo file come 
stringa, seguito dal percorso completo del file da caricare.

Codice di esempio

$USAGE = "\n" . 
    "To run this example, supply the name of an S3 bucket and a file to\n" . 
    "upload to it.\n" . 
    "\n" . 
    "Ex: php PutObject.php <bucketname> <filename>\n";

if (count($argv) <= 2) { 
    echo $USAGE; 
    exit();
}

$bucket = $argv[1];
$file_Path = $argv[2];
$key = basename($argv[2]);
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try { 
    //Create a S3Client 
    $s3Client = new S3Client([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-west-2', 
        'version' => '2006-03-01' 
    ]); 
    $result = $s3Client->putObject([ 
        'Bucket' => $bucket, 
        'Key' => $key, 
        'SourceFile' => $file_Path, 
    ]);
} catch (S3Exception $e) { 
    echo $e->getMessage() . "\n";
} 
  
  

Gestione delle autorizzazioni di accesso dei bucket Amazon S3 
conAWS SDK for PHPVersione 3
Le liste di controllo degli accessi (ACL) sono una delle opzioni basate su risorse della policy di accesso che 
è possibile utilizzare per gestire l'accesso ai bucket e agli oggetti. Le ACL possono essere utilizzate per 
concedere autorizzazioni base di lettura/scrittura ad altri account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta 
la sezione relativa alla gestione degli accessi con ACL.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Ottenere la policy per il controllo dell'accesso per un bucket utilizzandoGetBucketAcl.
• Impostare le autorizzazioni su un bucket con ACL utilizzandoPutBucketAcl.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHPcome descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Ottieni e imposta una politica dell'elenco di controllo degli accessi
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;   
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

// Create a S3Client  
$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

// Gets the access control policy for a bucket
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$bucket = 'my-s3-bucket';
try { 
    $resp = $s3Client->getBucketAcl([ 
        'Bucket' => $bucket 
    ]); 
    echo "Succeed in retrieving bucket ACL as follows: \n"; 
    var_dump($resp);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}

// Sets the permissions on a bucket using access control lists (ACL).
$params = [ 
    'ACL' => 'public-read', 
    'AccessControlPolicy' => [ 
        // Information can be retrieved from `getBucketAcl` response 
        'Grants' => [ 
            [ 
                'Grantee' => [ 
                    'DisplayName' => '<string>', 
                    'EmailAddress' => '<string>', 
                    'ID' => '<string>', 
                    'Type' => 'CanonicalUser', 
                    'URI' => '<string>', 
                ], 
                'Permission' => 'FULL_CONTROL', 
            ], 
            // ... 
        ], 
        'Owner' => [ 
            'DisplayName' => '<string>', 
            'ID' => '<string>', 
        ], 
    ], 
    'Bucket' => $bucket,
];

try { 
    $resp = $s3Client->putBucketAcl($params); 
    echo "Succeed in setting bucket ACL.\n";
} catch (AwsException $e) { 
    // Display error message 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Configurazione dei bucket di Amazon S3 conAWS SDK for 
PHPVersione 3
La funzionalità CORS (Cross-Origin Resource Sharing, condivisione delle risorse multiorigine) definisce 
un metodo con cui le applicazioni Web dei clienti caricate in un dominio possono interagire con le risorse 
situate in un dominio differente. Con il supporto di CORS in Amazon S3 è possibile creare applicazioni Web 
lato client complete con Amazon S3 e concedere l'accesso multiorigine alle risorse di Amazon S3.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della configurazione CORS con un bucket Amazon S3, consultaCross-
Origin Resource Sharing (CORS).

Gli esempi seguenti mostrano come:
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• Ottenere la configurazione CORS per un bucket tramiteGetBucketCors.
• Impostare la configurazione CORS per un bucket tramitePutBucketCors.

La versione integrale del codice di esempioAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Ottenimento della configurazione CORS

Crea un file PHP con il codice seguente. Innanzitutto, crea un servizio client AWS.S3, quindi richiama il 
metodo getBucketCors e specifica il bucket con la configurazione CORS desiderata.

L'unico parametro obbligatorio è il nome del bucket selezionato. Se il bucket dispone di una configurazione 
CORS, tale configurazione viene restituita da Amazon S3 comeOggetto CORSRules.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;   
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

try { 
    $result = $client->getBucketCors([ 
        'Bucket' => $bucketName, // REQUIRED 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Impostazione azione azione azione azione azione dei

Crea un file PHP con il codice seguente. Innanzitutto, crea un servizio client AWS.S3. Quindi, richiama 
il metodo putBucketCors e specifica il bucket con la configurazione CORS che desideri impostare e il 
valore CORSConfiguration come un oggetto JSON CORSRules.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;   
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use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

try { 
    $result = $client->putBucketCors([ 
        'Bucket' => $bucketName, // REQUIRED 
        'CORSConfiguration' => [ // REQUIRED 
            'CORSRules' => [ // REQUIRED 
                [ 
                    'AllowedHeaders' => ['Authorization'], 
                    'AllowedMethods' => ['POST', 'GET', 'PUT'], // REQUIRED 
                    'AllowedOrigins' => ['*'], // REQUIRED 
                    'ExposeHeaders' => [], 
                    'MaxAgeSeconds' => 3000 
                ], 
            ], 
        ] 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Utilizzo dei caricamenti in più parti di Amazon S3 conAWS SDK 
for PHP la versione 3
Con una singola operazione PutObject, puoi caricare oggetti di una dimensione massima di 5 
GB. Tuttavia, tramite i metodi di caricamento in più parti (ad esempio, CreateMultipartUpload,
UploadPart, CompleteMultipartUpload, AbortMultipartUpload), puoi caricare oggetti di 
dimensioni comprese tra 5 MB e 5 TB.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Caricare un oggetto su Amazon S3 mediante ObjectUploader.
• Crea un caricamenti in più parti per un oggetto Amazon S3 mediante MultipartUploader.
• Copiare gli oggetti da una posizione Amazon S3 mediante l'uso ObjectCopier.

Tutto il codice di esempio per ilAWS SDK for PHP è disponibile quiGitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWS le tue credenziali, come descritto inImpostazione 
delle credenziali (p. 44). Quindi importate il fileAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Caricatore di oggetti

Se non sei sicuro sePutObject oMultipartUploader è la soluzione migliore per l'attività, 
usaObjectUploader. ObjectUploadercarica un file di grandi dimensioni su Amazon S3 utilizzando 
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unoPutObject oMultipartUploader, a seconda di ciò che è meglio in base alla dimensione del 
payload.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\ObjectUploader;

Codice di esempio

$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

$bucket = 'your-bucket';
$key = 'my-file.zip';

// Using stream instead of file path
$source = fopen('/path/to/large/file.zip', 'rb');

$uploader = new ObjectUploader( 
    $s3Client, 
    $bucket, 
    $key, 
    $source
);

do { 
    try { 
        $result = $uploader->upload(); 
        if ($result["@metadata"]["statusCode"] == '200') { 
            print('<p>File successfully uploaded to ' . $result["ObjectURL"] . '.</p>'); 
        } 
        print($result); 
    } catch (MultipartUploadException $e) { 
        rewind($source); 
        $uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [ 
            'state' => $e->getState(), 
        ]); 
    }
} while (!isset($result));

fclose($source);

Configurazione

Il costruttore dell'oggetto ObjectUploader accetta i seguenti argomenti:

$client

L'oggetto Aws\ClientInterface da utilizzare per eseguire i trasferimenti. Deve essere un'istanza di
Aws\S3\S3Client.

$bucket

(string, obbligatorio) Nome del bucket in cui è in corso il caricamento dell'oggetto.
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$key

(string, obbligatorio) Chiave da utilizzare per l'oggetto in fase di caricamento.
$body

(mixed, obbligatorio) Dati dell'oggetto da caricare. Può essere unaStreamInterface risorsa di 
streaming PHP o una stringa di dati da caricare.

$acl

(string) Lista di controllo accessi (ACL) da impostare sull'oggetto in fase di caricamento. Gli oggetti 
sono privati per impostazione predefinita.

$options

Un array associativo delle opzioni di configurazione del caricamento in più parti. Le seguenti opzioni di 
configurazione sono valide:
add_content_md5

(bool) Impostare su true per calcolare automaticamente il checksum MD5 per il caricamento.
mup_threshold

(int, impostazione predefinita:int(16777216)) Il numero di byte per la dimensione del file. Se 
la dimensione del file supera questo limite, viene utilizzato un caricamento in più parti.

before_complete

(callable) Callback da richiamare prima dell'operazione CompleteMultipartUpload. Il 
callback dovrebbe avere una firma di funzione simile a:function (Aws\Command $command) 
{...}.

before_initiate

(callable) Callback da richiamare prima dell'operazione CreateMultipartUpload. Il callback 
dovrebbe avere una firma di funzione simile a:function (Aws\Command $command) {...}.

before_upload

(callable) Richiamata da invocare prima diPutObject qualsiasiUploadPart operazione. Il 
callback dovrebbe avere una firma di funzione simile a:function (Aws\Command $command) 
{...}.

concurrency

(int, impostazione predefinita: int(3)) Numero massimo di operazioni UploadPart simultanee 
consentite durante il caricamento in più parti.

part_size

(int, impostazione predefinita: int(5242880)) Dimensioni, in byte, della parte da utilizzare 
durante il caricamento in più parti. Il valore deve essere compreso tra 5 MB e 5 GB inclusi.

state

(Aws\Multipart\UploadState) Un oggetto che rappresenta lo stato del caricamento in più 
parti e che viene utilizzato per riprendere un caricamento precedente. Quando viene fornita questa 
opzione, gli$key argomenti$bucket and e l'part_sizeopzione vengono ignorati.

MultipartUploader

I caricamenti in più parti sono concepiti per migliorare l'esperienza di caricamento degli oggetti di maggiori 
dimensioni. Consentono di caricare gli oggetti in parti indipendenti, in qualsiasi ordine e in parallelo.

219



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Amazon S3 codice

I clienti Amazon S3 sono incoraggiati a utilizzare caricamenti in più parti per oggetti di dimensioni superiori 
a 100 MB.

Oggetto MultipartUploader

L'SDK contiene un oggetto MultipartUploader speciale che semplifica il processo di caricamento in più 
parti.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\Exception\MultipartUploadException;

Codice di esempio

$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

// Use multipart upload
$source = '/path/to/large/file.zip';
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [ 
    'bucket' => 'your-bucket', 
    'key' => 'my-file.zip',
]);

try { 
    $result = $uploader->upload(); 
    echo "Upload complete: {$result['ObjectURL']}\n";
} catch (MultipartUploadException $e) { 
    echo $e->getMessage() . "\n";
}
 

L'uploader crea un generatore di dati della parte, basato sulla sorgente e sulla configurazione specificate, 
e tenta di caricare tutte le parti. Se il caricamento di alcune parti non riesce, l'uploader continua con il 
caricamento delle parti successive fino a quando non vengono letti tutti i dati di origine. Successivamente, 
l'uploader riprova a caricare le parti non riuscite o genera un'eccezione contenente informazioni sulle parti 
che non è stato possibile caricare.

Personalizzazione di un caricamenti in più parti

Puoi impostare opzioni personalizzate nelle operazioni CreateMultipartUpload, UploadPart e
CompleteMultipartUpload eseguite dall'uploader in più parti tramite i callback trasmessi al relativo 
costruttore.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
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use Aws\Exception\MultipartUploadException;

Codice di esempio

// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

// Customizing a multipart upload
$source = '/path/to/large/file.zip';
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [ 
    'bucket' => 'your-bucket', 
    'key' => 'my-file.zip', 
    'before_initiate' => function (\Aws\Command $command) { 
        // $command is a CreateMultipartUpload operation 
        $command['CacheControl'] = 'max-age=3600'; 
    }, 
    'before_upload' => function (\Aws\Command $command) { 
        // $command is an UploadPart operation 
        $command['RequestPayer'] = 'requester'; 
    }, 
    'before_complete' => function (\Aws\Command $command) { 
        // $command is a CompleteMultipartUpload operation 
        $command['RequestPayer'] = 'requester'; 
    },
]);
 

Raccolta manuale dei rifiuti tra i caricamenti delle parti

Se caricamenti di grandi dimensioni causano il raggiungimento del limite di memoria, la causa è da 
ricercarsi nei riferimenti ciclici generati dall'SDK che non sono ancora stati raccolti dal garbage collector 
PHP quando il limite di memoria è stato raggiunto. L'invocazione manuale dell'algoritmo di raccolta tra 
operazioni può consentire la raccolta dei cicli prima del raggiungimento di tale limite. L'esempio seguente 
richiama l'algoritmo di raccolta utilizzando un callback prima del caricamento di ogni parte. L'invocazione di 
garbage collector comporta costi di prestazioni e l'uso ottimale dipende dal caso d'uso e dall'ambiente.

$uploader = new MultipartUploader($client, $source, [ 
   'bucket' => 'your-bucket', 
   'key' => 'your-key', 
   'before_upload' => function(\Aws\Command $command) { 
      gc_collect_cycles(); 
   }
]);

Recupero in seguito a un errore

Quando si verifica un errore durante il processo di caricamento in più parti, viene generata una
MultipartUploadException. Questa eccezione consente l'accesso all'oggetto UploadState, 
contenente le informazioni sull'avanzamento del caricamento in più parti. L'oggetto UploadState può 
essere utilizzato per riprendere un caricamento che non è stato possibile completare.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';
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use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\Exception\MultipartUploadException;

Codice di esempio

// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

$source = '/path/to/large/file.zip';
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [ 
    'bucket' => 'your-bucket', 
    'key' => 'my-file.zip',
]);

//Recover from errors
do { 
    try { 
        $result = $uploader->upload(); 
    } catch (MultipartUploadException $e) { 
        $uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [ 
            'state' => $e->getState(), 
        ]); 
    }
} while (!isset($result));

//Abort a multipart upload if failed
try { 
    $result = $uploader->upload();
} catch (MultipartUploadException $e) { 
    // State contains the "Bucket", "Key", and "UploadId" 
    $params = $e->getState()->getId(); 
    $result = $s3Client->abortMultipartUpload($params);
}

La ripresa di un caricamento da un oggetto UploadState tenta di caricare le parti che non sono già state 
caricate. L'oggetto stato tiene traccia delle parti mancanti, anche se non sono consecutive. L'uploader 
legge o cerca nel file sorgente fornito negli intervalli di byte appartenenti alle parti che devono ancora 
essere caricate.

Gli oggetti UploadState sono serializzabili, quindi puoi riprendere un caricamento anche in un processo 
diverso. Puoi ottenere inoltre l'oggetto UploadState, anche quando non stai gestendo un'eccezione, 
richiamando $uploader->getState().

Important

I flussi trasmessi come sorgente a MultipartUploader non vengono riavvolti automaticamente 
prima del caricamento. Se utilizzi un flusso al posto di un percorso di file in un loop simile a quello 
dell'esempio precedente, ripristina la variabile $source all'interno del blocco catch.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\MultipartUploader;

222



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Amazon S3 codice

use Aws\Exception\MultipartUploadException;

Codice di esempio

// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

//Using stream instead of file path
$source = fopen('/path/to/large/file.zip', 'rb');
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [ 
    'bucket' => 'your-bucket', 
    'key' => 'my-file.zip',
]);

do { 
    try { 
        $result = $uploader->upload(); 
    } catch (MultipartUploadException $e) { 
        rewind($source); 
        $uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [ 
            'state' => $e->getState(), 
        ]); 
    }
} while (!isset($result));
 

Interruzione di un caricamento in più parti

Un caricamento in più parti può essere interrotto recuperando l'UploadId contenuto nell'oggetto
UploadState e passandolo a abortMultipartUpload.

try { 
    $result = $uploader->upload();
} catch (MultipartUploadException $e) { 
    // State contains the "Bucket", "Key", and "UploadId" 
    $params = $e->getState()->getId(); 
    $result = $s3Client->abortMultipartUpload($params);
}

Caricamenti asincroni in più parti

La chiamata di upload() sul MultipartUploader corrisponde a una richiesta di blocco. Se stai 
lavorando in un contesto asincrono, potresti ricevere una promessa (p. 66) per il caricamento in più parti.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\Exception\MultipartUploadException;

Codice di esempio

// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
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    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

$source = '/path/to/large/file.zip';
$uploader = new MultipartUploader($s3Client, $source, [ 
    'bucket' => 'your-bucket', 
    'key' => 'my-file.zip',
]);

$promise = $uploader->promise();
 

Configurazione

Il costruttore dell'oggetto MultipartUploader accetta i seguenti argomenti:

$client

L'oggetto Aws\ClientInterface da utilizzare per eseguire i trasferimenti. Deve essere un'istanza di
Aws\S3\S3Client.

$source

I dati di origine in fase di caricamento. Può essere un percorso o un URL (ad esempio, /path/to/
file.jpg), un gestore di risorse (ad esempio, fopen('/path/to/file.jpg', 'r)) o un'istanza 
di un flusso PSR-7.

$config

Un array associativo delle opzioni di configurazione del caricamento in più parti.

Le seguenti opzioni di configurazione sono valide:
acl

(string) Lista di controllo accessi (ACL) da impostare sull'oggetto in fase di caricamento. Gli 
oggetti sono privati per impostazione predefinita.

before_complete

(callable) Callback da richiamare prima dell'operazione CompleteMultipartUpload. 
Il callback deve disporre di una firma della funzione, come function (Aws\Command 
$command) {...}.

before_initiate

(callable) Callback da richiamare prima dell'operazione CreateMultipartUpload. Il callback 
deve disporre di una firma della funzione, come function (Aws\Command $command) 
{...}.

before_upload

(callable) Callback da richiamare prima delle operazioni UploadPart. Il callback deve disporre 
di una firma della funzione, come function (Aws\Command $command) {...}.

bucket

(string, obbligatorio) Nome del bucket in cui è in corso il caricamento dell'oggetto.
concurrency

(int, impostazione predefinita: int(5)) Numero massimo di operazioni UploadPart simultanee 
consentite durante il caricamento in più parti.
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key

(string, obbligatorio) Chiave da utilizzare per l'oggetto in fase di caricamento.
part_size

(int, impostazione predefinita: int(5242880)) Dimensioni, in byte, della parte da utilizzare 
durante il caricamento in più parti. Le dimensioni devono essere comprese tra 5 MB e 5 GB, 
inclusi.

state

(Aws\Multipart\UploadState) Un oggetto che rappresenta lo stato del caricamento in più 
parti e che viene utilizzato per riprendere un caricamento precedente. Quando questa opzione è 
disponibile, le opzioni bucket, key e part_size vengono ignorate.

add_content_md5

(boolean) Impostare su true per calcolare automaticamente il checksum MD5 per il caricamento.

Copiare più parti

IncludeAWS SDK for PHP anche unMultipartCopy oggetto che viene utilizzato in modo simile 
alMultipartUploader, ma è progettato per copiare oggetti di dimensioni comprese tra 5 GB e 5 TB 
all'interno di Amazon S3.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\S3\MultipartCopy;
use Aws\Exception\MultipartUploadException;

Codice di esempio

// Create an S3Client
$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

//Copy objects within S3
$copier = new MultipartCopy($s3Client, '/bucket/key?versionId=foo', [ 
    'bucket' => 'your-bucket', 
    'key' => 'my-file.zip',
]);

try { 
    $result = $copier->copy(); 
    echo "Copy complete: {$result['ObjectURL']}\n";
} catch (MultipartUploadException $e) { 
    echo $e->getMessage() . "\n";
}

URL prefirmato di Amazon S3 conAWS SDK for PHPVersione 3
È possibile autenticare alcuni tipi di richieste passando le informazioni necessarie come parametri di una 
stringa di query invece di utilizzare l'intestazione Autorizzazione HTTP. Ciò è utile per abilitare l'accesso 
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diretto da parte di browser di terze parti ai dati di Amazon S3 privati senza eseguire il proxy della richiesta. 
L'idea è costruire di una richiesta "prefirmata" e codificarla come URL recuperabile da parte del browser di 
un utente finale. È inoltre possibile limitare una richiesta prefirmata specificando un periodo di scadenza.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creare un URL prefirmato per ottenere un oggetto S3 utilizzandocreatePresignedRequest.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Creazione di una richiesta prefirmata

È possibile ottenere l'URL prefirmato per un oggetto di Amazon S3 utilizzandoAws
\S3\S3Client::createPresignedRequest()Metodo. Questo metodo accetta un oggetto
Aws\CommandInterface e un timestamp scaduto e restituisce un oggetto Psr\Http\Message
\RequestInterface prefirmato. È possibile recuperare l'URL prefirmato dell'oggetto utilizzando il 
metodo getUri() della richiesta.

Lo scenario più comune è creare un URL prefirmato per OTTENERE un oggetto.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;   
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$s3Client = new Aws\S3\S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-2', 
    'version' => '2006-03-01',
]);

$cmd = $s3Client->getCommand('GetObject', [ 
    'Bucket' => 'my-bucket', 
    'Key' => 'testKey'
]);

$request = $s3Client->createPresignedRequest($cmd, '+20 minutes');

Creazione di un URL prefirmato

Puoi creare URL prefirmati per qualsiasi operazione Amazon S3 utilizzando ilgetCommandmetodo per 
creare un oggetto di comando e quindi chiamare ilcreatePresignedRequest()metodo con il comando. 
Al momento di inviare la richiesta, assicurati di utilizzare lo stesso metodo e le stesse intestazioni della 
richiesta restituita.

Codice di esempio

//Creating a presigned URL
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$cmd = $s3Client->getCommand('GetObject', [ 
    'Bucket' => 'my-bucket', 
    'Key' => 'testKey'
]);

$request = $s3Client->createPresignedRequest($cmd, '+20 minutes');

// Get the actual presigned-url
$presignedUrl = (string)$request->getUri();

Ottenere l'URL per un oggetto

Se è necessario solo l'URL pubblico per un oggetto archiviato in un bucket di Amazon S3, è possibile 
utilizzareAws\S3\S3Client::getObjectUrl()Metodo. Questo metodo restituisce un URL non firmato 
per il bucket e la chiave.

Codice di esempio

//Getting the URL to an object
$url = $s3Client->getObjectUrl('my-bucket', 'my-key');

Important

L'URL restituito da questo metodo non assicura che il bucket o la chiave esistano, né che l'oggetto 
consenta l'accesso non autenticato.

POST prefirmati di Amazon S3AWS SDK for PHPVersione 3
Analogamente agli URL prefirmati, i POST prefirmati consentono di concedere l'accesso in scrittura a un 
utente senza fornirgli l'accesso in scritturaAWSCredenziali . È possibile creare moduli per POST prefirmati 
con l'aiuto di un'istanza di un'istanza di un'istanzaCera S3PostObjectV4.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Ottenere dati per un modulo di caricamento per POSTPostObjectV4.

La versione integrale del codice di esempioAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Create PostObjectV4

Per creare un'istanza di PostObjectV4 è necessario fornire quanto segue:

• istanza di Aws\S3\S3Client
• bucket
• array associativo dei campi di input del modulo
• condizioni della policy (vediCostruzione della policynella Guida per l'utente di Amazon Simple
• stringa relativa al periodo di scadenza per la policy (opzionale, il valore predefinito è un'ora).

Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;   
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => 'latest', 
    'region' => 'us-west-2',
]);
$bucket = 'mybucket';

// Set some defaults for form input fields
$formInputs = ['acl' => 'public-read'];

// Construct an array of conditions for policy
$options = [ 
    ['acl' => 'public-read'], 
    ['bucket' => $bucket], 
    ['starts-with', '$key', 'user/eric/'],
];

// Optional: configure expiration time string
$expires = '+2 hours';

$postObject = new \Aws\S3\PostObjectV4( 
    $client, 
    $bucket, 
    $formInputs, 
    $options, 
    $expires
);

// Get attributes to set on an HTML form, e.g., action, method, enctype
$formAttributes = $postObject->getFormAttributes();

// Get form input fields. This will include anything set as a form input in
// the constructor, the provided JSON policy, your AWS access key ID, and an
// auth signature.
$formInputs = $postObject->getFormInputs(); 
  
  

Utilizzo di un bucket di Amazon S3 come host Web statico 
conAWS SDK for PHPVersione 3
È possibile ospitare un sito Web statico su Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta la 
sezioneHosting di un sito Web statico su Amazon S3.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Ottenere la configurazione del sito Web per un bucket utilizzandoGetBucketWebsite.
• Impostare la configurazione del sito Web per un bucket utilizzandoPutBucketWebsite.
• Rimuovere la configurazione del sito Web da un bucket utilizzandoDeleteBucketWebsite.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPLa versione 3 è disponibilequi GitHub.
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Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configura ilAWSCredenziali . Consulta .Credenziali perAWS SDK for 
PHPVersione 3 (p. 44).

Ottenere, impostare ed eliminare la configurazione del sito Web per un bucket

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;   
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

// Retrieving the Bucket Website Configuration
$bucket = 'my-s3-bucket';
try { 
    $resp = $s3Client->getBucketWebsite([ 
        'Bucket' => $bucket 
    ]); 
    echo "Succeed in retrieving website configuration for bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}

// Setting a Bucket Website Configuration
$params = [ 
    'Bucket' => $bucket, 
    'WebsiteConfiguration' => [ 
        'ErrorDocument' => [ 
            'Key' => 'foo', 
        ], 
        'IndexDocument' => [ 
            'Suffix' => 'bar', 
        ], 
    ]
];

try { 
    $resp = $s3Client->putBucketWebsite($params); 
    echo "Succeed in setting bucket website configuration.\n";
} catch (AwsException $e) { 
    // Display error message 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}

// Deleting a Bucket Website Configuration
try { 
    $resp = $s3Client->deleteBucketWebsite([ 
        'Bucket' => $bucket 
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    ]); 
    echo "Succeed in deleting policy for bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Utilizzo delle policy per i bucket di Amazon S3 conAWS SDK for 
PHPVersione 3
È possibile utilizzare una policy per i bucket per concedere autorizzazioni alle risorse Amazon S3. Per 
ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle policy per i bucket e delle policy utente.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Restituire la policy per un bucket specificato utilizzandoGetBucketPolicy.
• Sostituire una policy su un bucket utilizzandoPutBucketPolicy.
• Eliminazione di una policy da un bucket utilizzandoDeleteBucketPolicy.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Ottenere, eliminare e sostituire una policy su un bucket

Importazioni

require "vendor/autoload.php";

use Aws\S3\S3Client;   
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$s3Client = new S3Client([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

$bucket = 'my-s3-bucket';

// Get the policy of a specific bucket
try { 
    $resp = $s3Client->getBucketPolicy([ 
        'Bucket' => $bucket 
    ]); 
    echo "Succeed in receiving bucket policy:\n"; 
    echo (string) $resp->get('Policy'); 
    echo "\n";
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} catch (AwsException $e) { 
    // Display error message 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}

// Deletes the policy from the bucket
try { 
    $resp = $s3Client->deleteBucketPolicy([ 
        'Bucket' => $bucket 
    ]); 
    echo "Succeed in deleting policy of bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) { 
    // Display error message 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}

// Replaces a policy on the bucket
try { 
    $resp = $s3Client->putBucketPolicy([ 
        'Bucket' => $bucket, 
        'Policy' => 'foo policy', 
    ]); 
    echo "Succeed in put a policy on bucket: " . $bucket . "\n";
} catch (AwsException $e) { 
    // Display error message 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Utilizzando un punto di accesso S3 ARNAWS SDK for 
PHPVersione 3
S3 ha introdotto i punti di accesso, un nuovo modo di interagire con i bucket S3. I punti di accesso possono 
avere criteri e configurazioni univoci applicati ad essi piuttosto che direttamente al bucket. LaAWS SDK for 
PHPconsente di utilizzare ARN del punto di accesso nel campo del bucket per le operazioni API invece di 
specificare esplicitamente il nome del bucket. Maggiori dettagli su come funzionano i punti di accesso S3 e 
su come trovare gli ARNqui. Gli esempi seguenti mostrano come:

• UtilizzaGetObjectcon un punto di accesso ARN per recuperare un oggetto da un bucket.
• UtilizzaPutObjectcon un punto di accesso ARN per aggiungere un oggetto a un bucket.
• Configurare il client S3 per utilizzare la regione ARN anziché la regione client.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;   

231

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/using-access-points.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/api-s3-2006-03-01.html#getobject
https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/api-s3-2006-03-01.html#putobject
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/php/example_code


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Amazon S3 codice

use Aws\Exception\AwsException;

Get Object

Per prima cosa crea un servizio client AWS.S3 che indichiAWSregioni e versioni. Quindi chiama il
getObject metodo con la tua chiave e un ARN del punto di accesso S3 nel campo Bucket, che 
recupererà l'oggetto dal bucket associato a quel punto di accesso.

Codice di esempio

$s3 = new S3Client([ 
    'version'     => 'latest', 
    'region'      => 'us-west-2',
]);
$result = $s3->getObject([ 
    'Bucket' => 'arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint:endpoint-name', 
    'Key' => 'MyKey'
]);

Metti un oggetto in un bucket

Per prima cosa crea un servizio client AWS.S3 che indichiAWSRegione e versione. Quindi chiama il 
metodo putObject con la chiave desiderata, il corpo o il file sorgente e un punto di accesso S3 nel campo
Bucket, che metterà l'oggetto nel bucket associato a quel punto di accesso.

Codice di esempio

$s3 = new S3Client([ 
    'version'     => 'latest', 
    'region'      => 'us-west-2',
]);
$result = $s3->putObject([ 
    'Bucket' => 'arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint:endpoint-name', 
    'Key' => 'MyKey', 
    'Body' => 'MyBody'
]);

Configurare il client S3 per utilizzare la regione ARN anziché la regione client

Quando si utilizza un ARN del punto di accesso S3 in un'operazione client S3, per impostazione predefinita 
il client si assicurerà che la regione ARN corrisponda alla regione client, generando un'eccezione in caso 
contrario. Questo comportamento può essere modificato per accettare la regione ARN sulla regione client 
impostando l'opzione di configurazione use_arn_region su true. Per impostazione predefinita, l'opzione 
è impostata su false.

Codice di esempio

$s3 = new S3Client([ 
    'version'        => 'latest', 
    'region'         => 'us-west-2', 
    'use_arn_region' => true
]);

Il client controllerà anche una variabile d'ambiente e un'opzione del file di configurazione, nel seguente 
ordine di priorità:

1. L'opzione client use_arn_region, come nell'esempio precedente.
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2. Nella variabile di ambiente AWS_S3_USE_ARN_REGION.

export AWS_S3_USE_ARN_REGION=true

1. La variabile di configuraziones3_use_arn_regionnellaAWSfile di configurazione condiviso (per 
impostazione predefinita in~/.aws/config).

[default]
s3_use_arn_region = true

Gestione dei segreti utilizzando l'API di Secrets 
Manager eAWS SDK for PHPVersione 3
AWS Secrets Manager archivia e gestisce segreti condivisi, ad esempio password, chiavi API e credenziali 
del database. Con il servizio Secrets Manager, gli sviluppatori possono sostituire credenziali a livello di 
codice distribuito con una chiamata incorporata a Secrets Manager.

Secrets Manager supporta in modo nativo la rotazione automatica e pianificata delle credenziali per 
i database Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), aumentando la sicurezza delle 
applicazioni. Secrets Manager può anche ruotare senza problemi i segreti per altri database e servizi di 
terze parti utilizzandoAWS Lambdaper implementare dettagli specifici del servizio.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creazione di un segreto utilizzandoCreateSecret.
• Recuperire un segreto utilizzandoGetSecretValue.
• Elencare tutti i segreti archiviati da Secrets Manager utilizzandoListSecrets.
• Ottenere informazioni dettagliate su un determinato segreto utilizzandoDescribeSecret.
• Aggiornare un segreto utilizzandoPutSecretValue.
• Configurare una rotazione segreto utilizzandoRotateSecret.
• Contrassegnare un segreto per l'eliminazione utilizzandoDeleteSecret.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Creazione di un segreto in Secrets Manager
Per creare un segreto in Secrets Manager, utilizza laCreateSecretoperazione.

In questo esempio, un nome utente e una password vengono memorizzati come una stringa JSON.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';
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use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new SecretsManagerClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2017-10-17', 
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = '<<{{MySecretName}}>>';
$secret = '{"username":"<<USERNAME>>","password":"<<PASSWORD>>"}';
$description = '<<Description>>';

try { 
    $result = $client->createSecret([ 
        'Description' => $description, 
        'Name' => $secretName, 
        'SecretString' => $secret, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}
 

Recuperare un segreto da Secrets Manager
Per recuperare il valore di un segreto archiviato nella Secrets Manager, utilizza 
ilGetSecretValueoperazione.

In questo esempio, il segreto è una stringa che contiene il valore archiviato. Se chiamato sul segreto creato 
in precedenza, questo esempio fornisce in output [{\"username\":\"<<USERNAME>>\",\"password
\":\"<<PASSWORD>>\"}]. Utilizza json.loads per accedere ai valori indicizzati.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new SecretsManagerClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2017-10-17', 
    'region' => '<<{{MyRegionName}}>>',
]);

$secretName = '<<{{MySecretName}}>>';

try { 
    $result = $client->getSecretValue([ 
        'SecretId' => $secretName, 
    ]);
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} catch (AwsException $e) { 
    $error = $e->getAwsErrorCode(); 
    if ($error == 'DecryptionFailureException') { 
        // Secrets Manager can't decrypt the protected secret text using the provided AWS 
 KMS key. 
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed. 
        throw $e; 
    } 
    if ($error == 'InternalServiceErrorException') { 
        // An error occurred on the server side. 
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed. 
        throw $e; 
    } 
    if ($error == 'InvalidParameterException') { 
        // You provided an invalid value for a parameter. 
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed. 
        throw $e; 
    } 
    if ($error == 'InvalidRequestException') { 
        // You provided a parameter value that is not valid for the current state of the 
 resource. 
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed. 
        throw $e; 
    } 
    if ($error == 'ResourceNotFoundException') { 
        // We can't find the resource that you asked for. 
        // Handle the exception here, and/or rethrow as needed. 
        throw $e; 
    }
}
// Decrypts secret using the associated KMS CMK.
// Depending on whether the secret is a string or binary, one of these fields will be 
 populated.
if (isset($result['SecretString'])) { 
    $secret = $result['SecretString'];
} else { 
    $secret = base64_decode($result['SecretBinary']);
}

// Your code goes here;  
  

Elenca i segreti archiviati nella Secrets Manager
Ottieni un elenco di tutti i segreti che sono archiviati da Secrets Manager utilizzando 
laListSecretsoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new SecretsManagerClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2017-10-17', 
    'region' => 'us-west-2'
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]);

try { 
    $result = $client->listSecrets([ 
    ]); 
    var_dump($result);
}  catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}
 

Recupera dettagli su un segreto
I segreti archiviati contengono metadati sulle regole di rotazione, la data dell'ultimo accesso o modifica, i 
tag creati dall'utente e l'Amazon Resource Name (ARN). Per ottenere i dettagli di un determinato segreto 
archiviato in Secrets Manager, utilizza laDescribeSecretoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new SecretsManagerClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2017-10-17', 
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = '<<{{MySecretName}}>>';

try { 
    $result = $client->describeSecret([ 
        'SecretId' => $secretName, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}

 

Aggiornare il valore del segreto
Per archiviare un nuovo valore crittografato segreto in Secrets Manager, utilizza 
ilPutSecretValueoperazione.

Viene creata una nuova versione del segreto. Se una versione del segreto esiste già, aggiungi il parametro
VersionStages con il valore in AWSCURRENT per garantire che il nuovo valore viene utilizzato quando 
viene recuperato.

Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new SecretsManagerClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2017-10-17', 
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = '<<{{MySecretName}}>>';
$secret = '{"username":"<<USERNAME>>","password":"<<PASSWORD>>"}';

try { 
    $result = $client->putSecretValue([ 
        'SecretId' => $secretName, 
        'SecretString' => $secret, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}
 

Ruota il valore in un segreto esistente in Secrets Manager
Per ruotare il valore di un segreto esistente archiviato in Secrets Manager, utilizza una funzione di rotazione 
Lambda eRotateSecretoperazione.

Prima di iniziare, crea una funzione Lambda per ruotare il segreto. LaAWSCatalogo dei codici di 
esempioattualmente contiene diversi esempi di codice Lambda per ruotare le credenziali del database 
Amazon RDS.

Note

Per ulteriori informazioni sulla rotazione dei segreti, consultaRotazione delleAWS Secrets 
ManagerSegretinellaAWS Secrets ManagerGuida per l'utente di .

Dopo aver configurato la funzione Lambda, configura una nuova rotazione segreto.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new SecretsManagerClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2017-10-17', 
    'region' => 'us-west-2'
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]);

$secretName = '<<{{MySecretName}}>>';
$lambda_ARN = 'arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyTestDatabaseRotationLambda';
$rules = ['AutomaticallyAfterDays' => 30];

try { 
    $result = $client->rotateSecret([ 
        'RotationLambdaARN' => $lambda_ARN, 
        'RotationRules' => $rules, 
        'SecretId' => $secretName, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}
 

Quando una rotazione è configurata, puoi implementare una rotazione utilizzandoRotateSecretoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new SecretsManagerClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2017-10-17', 
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = '<<{{MySecretName}}>>';

try { 
    $result = $client->rotateSecret([ 
        'SecretId' => $secretName, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}
 

Eliminare un segreto da Secrets Manager
Per rimuovere un segreto da Secrets Manager, utilizza laDeleteSecretoperazione. Per evitare l'eliminazione 
accidentale di un segreto, un DeletionDate Il timestamp viene aggiunto automaticamente al segreto che 
specifica una finestra di tempo di ripristino in cui è possibile invertire l'eliminazione. Se non si specifica l'ora 
per la finestra di ripristino, il periodo di tempo predefinito è di 30 giorni.

Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\SecretsManager\SecretsManagerClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new SecretsManagerClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2017-10-17', 
    'region' => 'us-west-2'
]);

$secretName = '<<{{MySecretName}}>>';

try { 
    $result = $client->deleteSecret([ 
        'SecretId' => $secretName, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
}
 

Informazioni correlate
LaAWS SDK for PHPgli esempi utilizzano le seguenti operazioni REST daAWS Secrets 
ManagerInformazioni sull'API:

• CreateSecret
• GetSecretValue
• ListSecrets
• DescribeSecret
• PutSecretValue
• RotateSecret
• DeleteSecret

Per ulteriori informazioni su come utilizzare AWS Secrets Manager, consulta la Guida per l'utente di AWS 
Secrets Manager.

Esempi di Amazon SES usandoAWS SDK for 
PHPVersione 3
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) è una piattaforma e-mail che offre un metodo semplice ed 
economico per inviare e ricevere e-mail usando domini e indirizzi e-mail personali. Per ulteriori informazioni 
su Amazon SES, consulta laGuida per sviluppatori di Amazon SES.

La versione di esempio del codice di esempio diAWS SDK for PHPLa versione 3 è disponibilequi su 
GitHub.

Argomenti
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• Verifica delle identità e-mail tramite l'API Amazon SES eAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 240)
• Creazione di modelli e-mail personalizzati mediante l'API Amazon SES eAWS SDK for PHPVersione 

3 (p. 244)
• Gestione dei filtri e-mail mediante l'API Amazon SES eAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 249)
• Creazione e gestione di regole e-mail con l'API Amazon SES API e laAWS SDK for PHPVersione 

3 (p. 251)
• Monitoraggio delle attività di invio mediante l'API Amazon SES eAWS SDK for PHPVersione 

3 (p. 257)
• Autorizzazione dei mittenti utilizzando l'API Amazon SES eAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 259)

Verifica delle identità e-mail tramite l'API Amazon SES eAWS 
SDK for PHPVersione 3
Al primo avvio utilizzando il tuo account Amazon Simple Email Service (Amazon SES), tutti i mittenti e i 
destinatari devono essere verificati nello stesso modoAWSRegione a cui stai inviando le email. Per ulteriori 
informazioni sull'invio di e-mail, consulta Invio di e-mail con Amazon SES.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Verifica un indirizzo e-mail tramiteVerifyEmailIdentity.
• Verifica un dominio e-mail tramiteVerifyDomainIdentity.
• Elenca tutti gli indirizzi e-mail usandoListIdentities.
• Elenca tutti i domini e-mail usandoListIdentities.
• Rimuovi un indirizzo e-mail usandoDeleteIdentity.
• Rimuovi un dominio e-mail usandoDeleteIdentity.

La versione integrale del codice di esempioAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Amazon SES, consulta laGuida per sviluppatori di Amazon SES.

Verifica di un indirizzo e-mail

Amazon SES può inviare e-mail solo da indirizzi e-mail o domini verificati. Verificando un indirizzo e-
mail, dimostri di essere il proprietario dell'indirizzo e vuoi consentire ad Amazon SES di inviare e-mail da 
quell'indirizzo.

Quando esegui l'esempio di codice seguente, Amazon SES invia un'e-mail all'indirizzo specificato. Quando 
tu (o il destinatario dell'e-mail) fai clic sul link contenuto nel messaggio e-mail, l'indirizzo è verificato.

Per aggiungere un indirizzo e-mail al tuo account Amazon SES, utilizzaVerifyEmailIdentityoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
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use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$email = 'email_address';

try { 
    $result = $SesClient->verifyEmailIdentity([ 
        'EmailAddress' => $email, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Verifica un dominio e-mail

Amazon SES può inviare e-mail solo da indirizzi e-mail o domini verificati. Verificando un dominio, dimostri 
di essere il proprietario di tale dominio. Una volta verificato un dominio, consenti ad Amazon SES di inviare 
e-mail da qualsiasi indirizzo all'interno di tale dominio.

Quando esegui l'esempio di codice seguente, Amazon SES fornisce un token di verifica. Devi aggiungere 
il token alla configurazione DNS del tuo dominio. Per ulteriori informazioni, consulta la paginaVerifica di un 
dominio con Amazon SESnella Guida per sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

Per aggiungere un dominio di invio al tuo account Amazon SES, utilizzaVerifyDomainIdentityoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$domain = 'domain.name';

try { 
    $result = $SesClient->verifyDomainIdentity([ 
        'Domain' => $domain, 
    ]); 
    var_dump($result);
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} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Elenco degli indirizzi e-mail

Per recuperare un elenco di indirizzi e-mail inviati nella versione correnteAWSRegione, indipendentemente 
dallo stato della verifica, utilizza ilListIdentitiesoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

try { 
    $result = $SesClient->listIdentities([ 
        'IdentityType' => 'EmailAddress', 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Elenco di domini e-mail

Per recuperare un elenco di domini e-mail inviati nella versione correnteAWSRegione, indipendentemente 
dallo stato della verifica, utilizza ilListIdentitiesoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
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    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

try { 
    $result = $SesClient->listIdentities([ 
        'IdentityType' => 'Domain', 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Eliminazione di un indirizzo e-mail

Per eliminare un indirizzo e-mail da te già verificato dall'elenco di identità, utilizzaDeleteIdentityoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$email = 'email_address';

try { 
    $result = $SesClient->deleteIdentity([ 
        'Identity' => $email, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Eliminazione di un dominio e-mail

Per eliminare un dominio e-mail da te già verificato dall'elenco di identità verificate, 
utilizzaDeleteIdentityoperazione.

Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$domain = 'domain.name';

try { 
    $result = $SesClient->deleteIdentity([ 
        'Identity' => $domain, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Creazione di modelli e-mail personalizzati mediante l'API Amazon 
SES eAWS SDK for PHPVersione 3
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) consente di inviare messaggi e-mail personalizzati a ogni 
destinatario utilizzando modelli. I modelli includono un oggetto, il testo e le parti HTML del corpo dell'e-
mail. Le sezioni dell'oggetto e del corpo possono anche contenere valori univoci personalizzati per ogni 
destinatario.

Per ulteriori informazioni, consulta la paginaInvio di e-mail personalizzate mediante Amazon SESnella 
guida per sviluppatori di Amazon Simple Email Service.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creazione di un modello di e-mail tramiteCreateTemplate.
• Elenco di tutti i modelli di e-mail usandoListTemplates.
• Recupera un modello di e-mail usandoGetTemplate.
• Aggiorna un modello di e-mail usandoUpdateTemplate.
• Rimuovi un modello di e-mail usandoDeleteTemplate.
• Invio di un messaggio e-mail usandoSendTemplatedEmail.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Amazon SES, consulta laGuida per sviluppatori di Amazon SES.
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Creazione di un modello di e-mail

Per creare un modello per l'invio di messaggi e-mail personalizzati, utilizza laCreateTemplateoperazione. Il 
modello può essere utilizzato da qualsiasi account autorizzato per l'invio di messaggi inAWSRegione a cui 
viene aggiunto il modello.

Note

Amazon SES non convalida il tuo HTML, per cui assicurati cheHtmlPartè valido prima dell'invio di 
un'e-mail.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Template_Name';
$html_body = '<h1>AWS Amazon Simple Email Service Test Email</h1>' . 
    '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/ses/">' . 
    'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-php/">' . 
    'AWS SDK for PHP</a>.</p>';
$subject = 'Amazon SES test (AWS SDK for PHP)';
$plaintext_body = 'This email was send with Amazon SES using the AWS SDK for PHP.';

try { 
    $result = $SesClient->createTemplate([ 
        'Template' => [ 
            'HtmlPart' => $html_body, 
            'SubjectPart' => $subject, 
            'TemplateName' => $name, 
            'TextPart' => $plaintext_body, 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Richiedi un modello di e-mail

Per visualizzare i contenuti di un modello di e-mail esistente, inclusi l'oggetto, il corpo HTML e il testo 
normale, utilizza laGetTemplateoperazione. Solo TemplateName è obbligatorio.

Importazioni
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Template_Name';

try { 
    $result = $SesClient->getTemplate([ 
        'TemplateName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Elenco di tutti i modelli di e-mail
Per recuperare un elenco di tutti i modelli di e-mail associati aAWSconto correnteAWSRegione, utilizza 
laListTemplatesoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

try { 
    $result = $SesClient->listTemplates([ 
        'MaxItems' => 10, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
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Aggiornamento di un modello di e-mail
Per modificare i contenuti di un modello di e-mail specifico, incluso l'oggetto, il corpo HTML e il testo 
normale, utilizza laUpdateTemplateoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Template_Name';
$html_body = '<h1>AWS Amazon Simple Email Service Test Email</h1>' . 
    '<p>This email was sent with <a href="https://aws.amazon.com/ses/">' . 
    'Amazon SES</a> using the <a href="https://aws.amazon.com/sdk-for-php/">' . 
    'AWS SDK for PHP</a>.</p>';
$subject = 'Amazon SES test (AWS SDK for PHP)';
$plaintext_body = 'This email was send with Amazon SES using the AWS SDK for PHP.';

try { 
    $result = $SesClient->updateTemplate([ 
        'Template' => [ 
            'HtmlPart' => $html_body, 
            'SubjectPart' => $subject, 
            'TemplateName' => $name, 
            'TextPart' => $plaintext_body, 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Eliminazione di un modello di e-mail
Per rimuovere un determinato modello di e-mail, utilizza laDeleteTemplateoperazione. Tutto ciò di cui hai 
bisogno è TemplateName.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio
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$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Template_Name';

try { 
    $result = $SesClient->deleteTemplate([ 
        'TemplateName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Invio di un'e-mail con un modello

Per utilizzare un modello per l'invio di un'e-mail ai destinatari, utilizza laSendTemplatedEmailoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$template_name = 'Template_Name';
$sender_email = 'email_address';
$recipient_emails = ['email_address'];

try { 
    $result = $SesClient->sendTemplatedEmail([ 
        'Destination' => [ 
            'ToAddresses' => $verified_recipient_emails, 
        ], 
        'ReplyToAddresses' => [$sender_email], 
        'Source' => $sender_email, 

        'Template' => $template_name, 
        'TemplateData' => '{ }' 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
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} 
  
  

Gestione dei filtri e-mail mediante l'API Amazon SES eAWS SDK 
for PHPVersione 3
Oltre a inviare e-mail, puoi anche ricevere e-mail con Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Un 
filtro degli indirizzi IP permette di specificare se accettare o rifiutare posta proveniente da un indirizzo IP 
o da un intervallo di indirizzi IP. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina sulla gestione di filtri degli 
indirizzi IP per la ricezione di e-mail in Amazon SES.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Creazione di un filtro e-mail medianteCreateReceiptFilter.
• Elenca tutti i filtri e-mail utilizzandoListReceiptFilters.
• Elimina un filtro e-mail usandoDeleteReceiptFilter.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Amazon SES, consulta laGuida per sviluppatori Amazon SES.

Creazione di un filtro e-mail

Per consentire o bloccare e-mail da un indirizzo IP specifico, utilizzaCreateReceiptFilteroperazione. Fornire 
l'indirizzo IP o l'intervallo di indirizzi e un nome univoco per identificare il filtro.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$filter_name = 'FilterName';
$ip_address_range = '10.0.0.1/24';

try { 
    $result = $SesClient->createReceiptFilter([ 
        'Filter' => [ 
            'IpFilter' => [ 
                'Cidr' => $ip_address_range, 
                'Policy' => 'Block|Allow', 
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            ], 
            'Name' => $filter_name, 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Elenca tutti i filtri e-mail

Per elencare i filtri degli indirizzi IP associati all'AWSconto nella versione correnteAWSRegione, 
utilizzaListReceiptFiltersoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

try { 
    $result = $SesClient->listReceiptFilters([ 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Eliminazione di un filtro e-mail

Per rimuovere un filtro esistente per un determinato indirizzo IP, utilizzaDeleteReceiptFilteroperazione. 
Fornire il nome di filtro univoco per identificare il filtro di ricezione da eliminare.

Se devi modificare l'intervallo di indirizzi filtrati, è possibile eliminare un filtro di ricezione e crearne uno 
nuovo.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  

250

https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/APIReference/API_ListReceiptFilters.html
https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/APIReference/API_DeleteReceiptFilter.html


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Esempi di Amazon SES

use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$filter_name = 'FilterName';

try { 
    $result = $SesClient->deleteReceiptFilter([ 
        'FilterName' => $filter_name, 

    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Creazione e gestione di regole e-mail con l'API Amazon SES API 
e laAWS SDK for PHPVersione 3
Oltre a inviare e-mail, puoi anche ricevere e-mail con Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Le 
regole di ricezione permettono di specificare che cosa deve fare Amazon SES quando riceve e-mail per 
l'indirizzo e-mail o i domini di tua proprietà. Una regola può inviare e-mail ad altriAWSservizi tra cui, a titolo 
esemplificativo, Amazon S3, Amazon SNS oAWS Lambda.

Per ulteriori informazioni, consulta la paginaGestione delle regole di ricezione per Amazon SES Email 
ReceeeGestione delle regole di ricezione per ricevere e-mail di Amazon SES.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Per creare un set di regole di ricezione tramiteCreateReceiptRuleSet.
• Per creare una regola di ricezione tramiteCreateReceiptRule.
• Descrizione di un set di regole di ricezione tramiteDescribeReceiptRuleSet.
• Descrizione di una regola di ricezione tramiteDescribeReceiptRule.
• Elenca tutte le regole di ricezione tramiteListReceiptRuleSets.
• Aggiorna una regola di ricezione tramiteUpdateReceiptRule.
• Elimina una regola di ricezione tramiteDeleteReceiptRule.
• Elimina una regola di ricezione tramiteDeleteReceiptRuleSet.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Amazon SES, consulta laGuida per sviluppatori di Amazon SES.
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Creazione di un set di regole di ricezione

Un set di regole di ricezione contiene una raccolta di regole di ricezione. È necessario avere almeno 
un set di regole di ricezione associato al tuo account prima di poter creare una regola di ricezione. 
Per creare una regola di ricezione, devi fornire un set di regole di ricezione RuleSetName e usa 
ilCreateReceiptRuleSetoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Rule_Set_Name';

try { 
    $result = $SesClient->createReceiptRuleSet([ 
        'RuleSetName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Creazione di una regola di ricezione

Controlla la tua e-mail in entrata aggiungendo una regola di ricezione a un set di regole di ricezione 
esistente. Questo esempio illustra come creare una regola di ricezione che invia i messaggi in entrata a 
un bucket Amazon S3, ma può anche inviare messaggi ad Amazon SNS eAWS Lambda. Per creare una 
regola di ricezione, fornisci una regola e RuleSetName alCreateReceiptRuleoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
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]);

$rule_name = 'Rule_Name';
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';
$s3_bucket = 'Bucket_Name';

try { 
    $result = $SesClient->createReceiptRule([ 
        'Rule' => [ 
            'Actions' => [ 
                [ 
                    'S3Action' => [ 
                        'BucketName' => $s3_bucket, 
                    ], 
                ], 
            ], 
            'Name' => $rule_name, 
            'ScanEnabled' => true, 
            'TlsPolicy' => 'Optional', 
            'Recipients' => ['<string>', ...] 
        ], 
        'RuleSetName' =>  $rule_set_name, 
         
     ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Descrizione di un set di regole di ricezione
Una volta al secondo, restituisci i dettagli del set di regole di ricezione specificato. Per utilizzare il 
pluginDescribeReceiptRuleSetfunzionamento, fornire il RuleSetName.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Rule_Set_Name';

try { 
    $result = $SesClient->describeReceiptRuleSet([ 
        'RuleSetName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
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    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Descrizione di una regola di ricezione
Restituire i dettagli di una regola di ricezione specifica. Per utilizzare il 
pluginDescribeReceiptRulefunzionamento, fornire il RuleName e RuleSetName.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$rule_name = 'Rule_Name';
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';

try { 
    $result = $SesClient->describeReceiptRule([ 
        'RuleName' => $rule_name, 
        'RuleSetName' => $rule_set_name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Elenca tutte le regole di ricezione
Per elencare i set di regole di ricezione esistenti sottoAWSconto correnteAWSRegione, utilizza 
laListReceiptRuleSetsoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
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    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

try { 
    $result = $SesClient->listReceiptRuleSets([ 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Aggiornamento di una regola di ricezione

Questo esempio illustra come aggiornare una regola di ricezione che invia i messaggi in entrata a unAWS 
Lambdafunzione, ma è anche possibile inviare messaggi ad Amazon SNS e Amazon S3. Per utilizzare il 
pluginUpdateReceiptRuleoperazione, fornisci la nuova regola di ricezione e la RuleSetName.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$rule_name = 'Rule_Name';
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';
$lambda_arn = 'Amazon Resource Name (ARN) of the AWS Lambda function';
$sns_topic_arn = 'Amazon Resource Name (ARN) of the Amazon SNS topic';

try { 
    $result = $SesClient->updateReceiptRule([ 
        'Rule' => [ 
            'Actions' => [ 
                'LambdaAction' => [ 
                    'FunctionArn' => $lambda_arn, 
                    'TopicArn' => $sns_topic_arn, 
                ], 
            ], 
            'Enabled' => true, 
            'Name' => $rule_name, 
            'ScanEnabled' => false, 
            'TlsPolicy' => 'Require', 
        ], 
        'RuleSetName' => $rule_set_name, 
    ]); 
    var_dump($result);
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} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Eliminazione di una regola di ricezione

Rimuovere un set di regole di ricezione specifico che non è attualmente disabilitato. Ciò elimina anche tutte 
le regole di ricezione che contiene. Per eliminare un set di regole di ricezione, fornisci la RuleSetName 
alDeleteReceiptRuleSetoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$name = 'Rule_Set_Name';

try { 
    $result = $SesClient->deleteReceiptRuleSet([ 
        'RuleSetName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Eliminazione di una regola di ricezione

Per eliminare una regola di ricezione specifica, fornisci la RuleName e RuleSetName 
alDeleteReceiptRuleoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio
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$SesClient = new Aws\Ses\SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-2'
]);

$rule_name = 'Rule_Name';
$rule_set_name = 'Rule_Set_Name';

try { 
    $result = $SesClient->deleteReceiptRule([ 
        'RuleName' => $rule_name, 
        'RuleSetName' => $rule_set_name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Monitoraggio delle attività di invio mediante l'API Amazon SES 
eAWS SDK for PHPVersione 3
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) fornisce metodi per monitorare le tue attività di invio. 
Consigliamo di implementare questi metodi per tenere traccia di misure importanti, come le percentuali 
di mancati recapiti (bounce), reclami e messaggi rifiutati dell'account. Percentuali troppo alte di mancati 
recapiti (bounce) e reclami (bounce) e reclami (bounce Amazon SES reclami.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Controlla la tua quota di invio utilizzandoGetSendQuota.
• Monitorare le tue attività di invioGetSendStatistics.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Amazon SES, consultaGuida per gli sviluppatori Amazon SES.

Controlla la tua quota di invio

È possibile inviare solo una determinata quantità di messaggi in un singolo periodo di 24 ore. Per 
controllare la quantità di messaggi che è ancora possibile inviare, utilizzareGetSendQuotaoperazione. Per 
ulteriori informazioni, consulta Gestire i limiti di invio di Amazon SES.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
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use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-1'

]);

try { 
    $result = $SesClient->getSendQuota([ 
    ]); 
    $send_limit = $result["Max24HourSend"]; 
    $sent = $result["SentLast24Hours"]; 
    $available = $send_limit - $sent; 
    print("<p>You can send " . $available . " more messages in the next 24 hours.</p>"); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Monitorare le tue attività di

Per recuperare i parametri per i messaggi che hai inviato nelle ultime due settimane, 
utilizzaGetSendStatisticsoperazione. In questo esempio viene restituito il numero di tentativi di 
distribuzione, i mancati recapiti, i reclami e i messaggi rifiutati in incrementi di 15 minuti.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-1'
]);

try { 
    $result = $SesClient->getSendStatistics([ 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
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Autorizzazione dei mittenti utilizzando l'API Amazon SES eAWS 
SDK for PHPVersione 3
Per abilitare un altroAWSconto,AWS Identity and Access Managementutente, oAWSservizio per l'invio di 
e-mail tramite Amazon Simple Email Service (Amazon SES) a tuo nome, è necessario creare una policy 
di autorizzazione di invio. Questo è un documento in formato JSON che viene associato a un'identità di 
proprietà dell'utente.

La policy elenca in modo esplicito gli utenti a cui permetti di inviare e-mail per l'identità e in quali condizioni. 
A tutti i mittenti, eccetto te e le entità a cui concedi le autorizzazioni in modo esplicito nelle policy, non verrà 
concesso di inviare e-mail. A un'identità possono essere collegate nessuna, una o più policy. Puoi anche 
definire un'unica policy con più istruzioni per ottenere l'effetto di più policy.

Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle autorizzazioni all'invio con Amazon SES.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Crea un mittente autorizzato utilizzandoPutIdentityPolicy.
• Recupera le policy per un mittente autorizzato utilizzandoGetIdentityPolicies.
• Elenca i mittenti autorizzati utilizzandoListIdentityPolicies.
• Revoca l'autorizzazione per un mittente autorizzato utilizzandoDeleteIdentityPolicy.

La versione integrale del codice di esempio perAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Amazon SES, consultaGuida per sviluppatori di Amazon SES.

Crea un mittente autorizzato

Per autorizzarne un altroAWSaccount per l'invio di e-mail a tuo nome, utilizza una policy di identità per 
aggiungere o aggiornare l'autorizzazione per l'invio di e-mail da indirizzi e-mail o domini verificati. Per 
creare una policy di identità, utilizzaPutIdentityPolicyoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";
$other_aws_account = "0123456789";
$policy = <<<EOT
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{ 
  "Id":"ExampleAuthorizationPolicy", 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Sid":"AuthorizeAccount", 
      "Effect":"Allow", 
      "Resource":"$identity", 
      "Principal":{ 
        "AWS":[ "$other_aws_account" ] 
      }, 
      "Action":[ 
        "SES:SendEmail", 
        "SES:SendRawEmail" 
      ] 
    } 
  ]
}
EOT;
$name = "policyName";

try { 
    $result = $SesClient->putIdentityPolicy([ 
        'Identity' => $identity, 
        'Policy' => $policy, 
        'PolicyName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 

  
  

Recupera le policy per un mittente autorizzato
Restituisci le policy di autorizzazione all'invio associate a una specifica identità e-mail o a un'identità 
di dominio. Per ottenere l'autorizzazione all'invio per un determinato indirizzo e-mail o dominio, 
utilizzaGetIdentityPolicyoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";
$policies = ["policyName"];

try { 
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    $result = $SesClient->getIdentityPolicies([ 
        'Identity' => $identity, 
        'PolicyNames' => $policies, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Elenco dei mittenti autorizzati
Per elencare le policy di autorizzazione all'invio associate a una specifica identità di dominio o e-mail nella 
versione attualeAWSRegione, utilizzaListIdentityPoliciesoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";

try { 
    $result = $SesClient->listIdentityPolicies([ 
        'Identity' => $identity, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Revoca l'autorizzazione per un mittente autorizzato
Rimuovi l'autorizzazione di invio per un altroAWSaccount per l'invio di e-mail con un'identità di e-mail o 
dominio eliminando la policy di identità associata conDeleteIdentityPolicyoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Ses\SesClient;  
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use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SesClient = new SesClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'version' => '2010-12-01', 
    'region' => 'us-east-1'
]);

$identity = "arn:aws:ses:us-east-1:123456789012:identity/example.com";
$name = "policyName";

try { 
    $result = $SesClient->deleteIdentityPolicy([ 
        'Identity' => $identity, 
        'PolicyName' => $name, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    echo $e->getMessage(); 
    echo "\n";
} 
  
  

Esempi Amazon SNSAWS SDK for PHPVersione 3
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) è un servizio web che coordina e gestisce la consegna 
o l'invio di messaggi agli endpoint o ai clienti abbonati.

I clienti di Amazon SNS per i clienti (indicati anche come produttori) e sottoscrittori (indicati anche come 
consumatori). Gli editori comunicano in modo asincrono con i sottoscrittori producendo e inviando un 
messaggio a un argomento, che rappresenta un punto di accesso logico e un canale di comunicazione. I 
sottoscrittori (server Web, indirizzi e-mail, code di Amazon SQSAWS Lambdafunzioni) utilizzano o ricevono 
il messaggio o la notifica tramite uno dei protocolli supportati (AWS SMS, Lambda) quando sono iscritti 
all'argomento.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPLa versione 3qui GitHub.

Argomenti
• Gestione degli argomenti in Amazon SNS con laAWS SDK for PHP versione 3 (p. 262)
• Gestione degli abbonamenti in Amazon SNS conAWS SDK for PHP la versione 3 (p. 266)
• Invio di messaggi SMS in Amazon SNS con laAWS SDK for PHP versione 3 (p. 271)

Gestione degli argomenti in Amazon SNS con laAWS SDK for 
PHP versione 3
Per inviare notifiche ad Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), agli URL HTTP/HTTPSAWS SMS, 
alle e-mail oppureAWS Lambda, devi prima creare un argomento che gestisca la consegna dei messaggi a 
tutti gli abbonati di quell'argomento.

In termini di modello di progettazione dell'osservatore, un argomento è come il soggetto. Dopo aver creato 
un argomento, è possibile aggiungere sottoscrittori che vengono automaticamente avvisati quando viene 
pubblicato un messaggio relativo all'argomento.
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Scopri di più sulla sottoscrizione agli argomenti in Gestione degli abbonamenti in Amazon SNS conAWS 
SDK for PHP la versione 3 (p. 266).

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Crea un argomento per pubblicare notifiche da utilizzare CreateTopic.
• Restituisci un elenco degli argomenti del richiedente utilizzando ListTopics.
• Elimina un argomento e tutti i relativi abbonamenti utilizzando DeleteTopic.
• Restituisce tutte le proprietà di un argomento utilizzando GetTopicAttributes.
• Concede al proprietario di un argomento di impostare un attributo dell'argomento a un nuovo valore 

utilizzando SetTopicAttributes.

Per avere ulteriori informazioni su come usare Amazon SNS, consultare Attributi degli argomenti di Amazon 
SNS per lo stato di consegna dei messaggi.

Tutto il codice di esempio perAWS SDK for PHP è disponibile qui GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWS le tue credenziali, come descritto inImpostazione 
delle credenziali (p. 44). Quindi importa ilAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Creazione di un argomento
Per creare un argomento, usa l'CreateTopicoperazione.

Il nome di ogni argomento nel tuoAWS account deve essere univoco.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topicname = 'myTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->createTopic([ 
        'Name' => $topicname, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Elenca i tuoi argomenti
Per elencare fino a 100 argomenti esistenti nellaAWS regione corrente, utilizzate l'ListTopicsoperazione.
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Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

try { 
    $result = $SnSclient->listTopics([ 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Eliminazione di un argomento
Per rimuovere un argomento esistente e tutte le relative sottoscrizioni, utilizzare l'DeleteTopicoperazione.

Tutti i messaggi non recapitati ancora agli abbonati verranno eliminati.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->deleteTopic([ 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Impostazione degli attributi degli argomenti
Per recuperare le proprietà di un singolo argomento esistente, utilizzare l'GetTopicAttributesoperazione.
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Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->getTopicAttributes([ 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Impostazione degli attributi degli argomenti

Per aggiornare le proprietà di un singolo argomento esistente, utilizzare l'SetTopicAttributesoperazione.

È possibile impostare solo gli attributi Policy, DisplayName e DeliveryPolicy.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);
$attribute = 'Policy | DisplayName | DeliveryPolicy';
$value = 'First Topic';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->setTopicAttributes([ 
        'AttributeName' => $attribute, 
        'AttributeValue' => $value, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
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    error_log($e->getMessage());
} 

Gestione degli abbonamenti in Amazon SNS conAWS SDK for 
PHP la versione 3
Usa gli argomenti di Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) per inviare notifiche ad Amazon 
Simple Queue Service (Amazon SQS), HTTP/HTTPS, indirizzi e-mail,AWS Server Migration Service (AWS 
SMS) oAWS Lambda.

Le sottoscrizioni sono collegate a un argomento che gestisce l'invio di messaggi ai sottoscrittori. Scopri 
di più sulla creazione di argomenti in Gestione degli argomenti in Amazon SNS con laAWS SDK for PHP 
versione 3 (p. 262).

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Iscriviti a un argomento esistente utilizzando Subscribe.
• Verifica un abbonamento utilizzando ConfirmSubscription.
• Elenca gli abbonamenti esistenti utilizzando ListSubscriptionsByTopic.
• Elimina un abbonamento utilizzando Unsubscribe.
• Invia un messaggio a tutti i sottoscrittori di un argomento utilizzando Publish.

Per avere ulteriori informazioni su come usare Amazon SNS, consultare Utilizzo di Amazon SNS per la 
messaggistica da sistema a sistema.

Tutto il codice di esempio perAWS SDK for PHP è disponibile qui GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWS le tue credenziali, come descritto inImpostazione 
delle credenziali (p. 44). Quindi importa ilAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Sottoscrizione di un indirizzo e-mail a un argomento

Per avviare una sottoscrizione a un indirizzo e-mail, utilizzare l'operazione Subscribe.

Puoi utilizzare il metodo di sottoscrizione per sottoscrivere diversi endpoint a un argomento Amazon SNS, a 
seconda dei valori utilizzati per i parametri passati. Questo è illustrato in altri esempi di questo argomento.

In questo esempio, l'endpoint è un indirizzo e-mail. Un token di conferma viene inviato a questa e-mail. 
Verifica la sottoscrizione con questo token di conferma entro tre giorni dalla ricezione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
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    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'email';
$endpoint = 'sample@example.com';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->subscribe([ 
        'Protocol' => $protocol, 
        'Endpoint' => $endpoint, 
        'ReturnSubscriptionArn' => true, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Sottoscrizione di un endpoint dell'applicazione a un argomento

Per avviare una sottoscrizione a un'app Web, utilizza l'operazione Subscribe.

Puoi utilizzare il metodo di sottoscrizione per sottoscrivere diversi endpoint a un argomento Amazon SNS, a 
seconda dei valori utilizzati per i parametri passati. Questo è illustrato in altri esempi di questo argomento.

In questo esempio, l'endpoint è un URL. Un token di conferma viene inviato a questo indirizzo Web. 
Verifica la sottoscrizione con questo token di conferma entro tre giorni dalla ricezione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'https';
$endpoint = 'https://';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->subscribe([ 
        'Protocol' => $protocol, 
        'Endpoint' => $endpoint, 
        'ReturnSubscriptionArn' => true, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
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Sottoscrizione di una funzione Lambda a un argomento

Per avviare una sottoscrizione a una funzione Lambda, utilizzare l'operazione Iscriviti.

Puoi utilizzare il metodo di sottoscrizione per sottoscrivere diversi endpoint a un argomento Amazon SNS, a 
seconda dei valori utilizzati per i parametri passati. Questo è illustrato in altri esempi di questo argomento.

In questo esempio, l'endpoint è una funzione Lambda. Un token di conferma viene inviato a questa 
funzione Lambda. Verifica la sottoscrizione con questo token di conferma entro tre giorni dalla ricezione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'lambda';
$endpoint = 'arn:aws:lambda:us-east-1:123456789023:function:messageStore';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->subscribe([ 
        'Protocol' => $protocol, 
        'Endpoint' => $endpoint, 
        'ReturnSubscriptionArn' => true, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Sottoscrizione di un SMS a un argomento

Per inviare messaggi SMS a più numeri di telefono nello stesso momento, sottoscrivi ogni numero a un 
argomento.

Per avviare una sottoscrizione a un numero di telefono, utilizza l'operazione Subscribe.

Puoi utilizzare il metodo di sottoscrizione per sottoscrivere diversi endpoint a un argomento Amazon SNS, a 
seconda dei valori utilizzati per i parametri passati. Questo è illustrato in altri esempi di questo argomento.

In questo esempio, l'endpoint è un numero di telefono in formato E.164, uno standard per le 
telecomunicazioni internazionali.

Un token di conferma viene inviato a questo numero di telefono. Verifica la sottoscrizione con questo token 
di conferma entro tre giorni dalla ricezione.

Per un modo alternativo per inviare messaggi SMS con Amazon SNS, consulta Invio di messaggi SMS in 
Amazon SNS con laAWS SDK for PHP versione 3 (p. 271).
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Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'sms';
$endpoint = '+1XXX5550100';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->subscribe([ 
        'Protocol' => $protocol, 
        'Endpoint' => $endpoint, 
        'ReturnSubscriptionArn' => true, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Conferma l'iscrizione a un argomento
Per creare una sottoscrizione, il proprietario dell'endpoint deve confermare l'intenzione di ricevere 
messaggi da un argomento utilizzando un token inviato quando una sottoscrizione viene inizialmente 
stabilita, come descritto in precedenza. I token di conferma sono validi per tre giorni. Dopo tre giorni, è 
possibile inviare nuovamente un token mediante la creazione di una nuova sottoscrizione.

Per confermare un abbonamento, usa l'ConfirmSubscriptionoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription_token = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic:123456-
abcd-12ab-1234-12ba3dc1234a';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 

269

https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_ConfirmSubscription.html


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Amazon SNS

    $result = $SnSclient->confirmSubscription([ 
        'Token' => $subscription_token, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Elenca gli abbonamenti a un argomento

Per elencare fino a 100 abbonamenti esistenti in una determinataAWS regione, usa 
l'ListSubscriptionsoperazione.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

try { 
    $result = $SnSclient->listSubscriptions([ 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
}
 

Annullamento della sottoscrizione a un argomento

Per rimuovere un endpoint da un argomento, utilizzare l'operazione Unsubscribe.

Se la sottoscrizione richiede l'autenticazione per l'eliminazione, solo il proprietario della sottoscrizione o 
il proprietario dell'argomento può annullare l'iscrizione eAWS la firma è obbligatoria. Se la chiamata di 
annullamento della registrazione non richiede l'autenticazione e il richiedente non è il proprietario della 
sottoscrizione, un messaggio di annullamento finale viene inviato all'endpoint.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
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    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MySubscription';

try { 
    $result = $SnSclient->unsubscribe([ 
        'SubscriptionArn' => $subscription, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Pubblica un messaggio in un argomento Amazon SNS
Per inviare un messaggio a ogni endpoint sottoscritto a un argomento Amazon SNS, utilizza l'operazione
Pubblica.

Crea un oggetto che contenga i parametri per la pubblicazione di un messaggio, inclusi il testo del 
messaggio e l'Amazon Resource Name (ARN) dell'argomento Amazon SNS.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->publish([ 
        'Message' => $message, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Invio di messaggi SMS in Amazon SNS con laAWS SDK for PHP 
versione 3
Puoi utilizzare Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) per inviare messaggi SMS a dispositivi 
abilitati. Puoi inviare un messaggio direttamente a un numero di telefono oppure inviarlo a più numeri 
contemporaneamente sottoscrivendo quei numeri a un argomento e inviando il messaggio all'argomento.
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Amazon SNS la messaggistica SMS mensile, la registrazione delle consegne e se eseguire la 
sottoscrizione a report di utilizzo di SMS giornalieri. Queste preferenze vengono recuperate e impostate 
come attributi SMS per Amazon SNS.

Quando invii un SMS, ricorda di specificare il numero di telefono utilizzando il formato E.164. E.164 è uno 
standard per la struttura del numero di telefono utilizzato per le telecomunicazioni internazionali. I numeri 
di telefono che seguono questo formato possono avere un massimo di 15 cifre e sono preceduti dal segno 
più (+) e dal prefisso del paese. Ad esempio, un numero di telefono negli Stati Uniti in formato E.164 verrà 
visualizzato come + 1001XXX5550100.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Recupera le impostazioni predefinite per l'invio di messaggi SMS dal tuo account utilizzando
GetSMSAttributes.

• Aggiorna le impostazioni predefinite per l'invio di messaggi SMS dal tuo account utilizzando
SetSMSAttributes.

• Scopri se il proprietario ha scelto di non ricevere SMS dal tuo account utilizzando
CheckIfPhoneNumberISOptedOut.

• Come i i i i i i i ListPhoneNumberOptedOuti
• Invia un messaggio di testo SMS (messaggio) direttamente a un numero di telefono utilizzando Publish.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Amazon SNS, consulta Utilizzo di Amazon SNS per le notifiche degli 
utenti con un numero di cellulare come abbonato (invio di SMS).

Tutto il codice di esempio perAWS SDK for PHP è disponibile qui GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWS le tue credenziali, come descritto inImpostazione 
delle credenziali (p. 44). Quindi importa ilAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Accetta gli SMS

Per recuperare le impostazioni predefinite per i messaggi SMS, utilizza l'operazione GetSMSAttributes.

Questo esempio si riferisce all'attributo DefaultSMSType. Questo attributo consente di controllare se i 
messaggi SMS vengono inviati come Promotional per ottimizzare il recapito dei messaggi e permettere 
di contenere i costi, oppure come Transactional per ottimizzare il recapito dei messaggi e ottenere la 
massima affidabilità.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

try { 
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    $result = $SnSclient->getSMSAttributes([ 
        'attributes' => ['DefaultSMSType'], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Impostazione degli SMS

Per aggiornare le impostazioni predefinite per i messaggi SMS, utilizza l'operazione SetSMSAttributes.

Questo esempio imposta l'attributo DefaultSMSType su Transactional, ottimizzando il recapito dei 
messaggi per ottenere la massima affidabilità.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

try { 
    $result = $SnSclient->SetSMSAttributes([ 
        'attributes' => [ 
            'DefaultSMSType' => 'Transactional', 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Verifica se un numero di telefono ha disattivato l'iscrizione

Per determinare se il proprietario ha scelto di non ricevere SMS dal tuo
CheckIfPhoneNumberIsOptedOutaccount.

In questo esempio, il numero di telefono è in formato E.164, uno standard per le telecomunicazioni 
internazionali.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

273

https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_SetSMSAttributes.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/api/API_CheckIfPhoneNumberIsOptedOut.html


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Amazon SNS

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$phone = '+1XXX5550100';

try { 
    $result = $SnSclient->checkIfPhoneNumberIsOptedOut([ 
        'phoneNumber' => $phone, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
}
 

Come i i i i
Per un numero di telefono esclusi ListPhoneNumbersOptedOut.

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

try { 
    $result = $SnSclient->listPhoneNumbersOptedOut([ 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Pubblica su un messaggio di testo (messaggio SMS)
Per distribuire un messaggio di testo (messaggio SMS) direttamente a un numero di telefono, utilizzare 
l'operazione Publish.

In questo esempio, il numero di telefono è in formato E.164, uno standard per le telecomunicazioni 
internazionali.

I messaggi SMS possono contenere fino a 140 byte. Le dimensioni massime di una singola pubblicazione 
SMS sono di 1.600 byte.

Per ulteriori informazioni sull'invio di messaggi SMS, vedi Invio di un messaggio SMS.
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Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$phone = '+1XXX5550100';

try { 
    $result = $SnSclient->publish([ 
        'Message' => $message, 
        'PhoneNumber' => $phone, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

Esempi di Amazon SQS che utilizzano ilAWS SDK for 
PHPVersione 3
Amazon Simple Queue un servizio di coda dei messaggi veloce, affidabile, affidabile, affidabile, affidabile, 
affidabile, affidabile, affidabile, affidabile, affidabile, affidabile, affidabile, affidabile, Amazon SQS consente 
di disaccoppiare i componenti di un'applicazione cloud. Amazon SQS include code standard con 
throughput elevato e at-least-once elaborazioni e code FIFO che forniscono una distribuzione FIFO (first>-
in, first>-out) ed elaborazioni di tipo exactly-once.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPLa versione 3 versioni è disponibilequi 
su GitHub.

Argomenti
• Abilitazione di polling prolungati in Amazon SQS conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 275)
• Gestione del timeout di visibilità in Amazon SQS conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 278)
• Invio e ricezione di messaggi in Amazon SQS conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 279)
• Utilizzo delle code DLQ in Amazon SQS conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 281)
• Utilizzo di code in Amazon SQS conAWS SDK for PHPVersione 3 (p. 282)

Abilitazione di polling prolungati in Amazon SQS conAWS SDK 
for PHPVersione 3
Il polling lungo riduce il numero di risposte vuote consentendo a Amazon SQS di attendere per un intervallo 
di tempo specifico che il messaggio diventi disponibile nella coda prima di inviare una risposta. Inoltre, il 
polling lungo elimina le risposte vuote false creando delle query per tutti i server invece di effettuarne il 
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campionamento. Per abilitare il polling lungo, specifica un tempo di attesa diverso da zero per i messaggi 
ricevuti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa al polling lungo di SQS.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Impostare gli attributi su una coda Amazon SQS per abilitare il polling lungo, tramiteSetQueueAttributes.
• Recuperare uno o più messaggi con il polling lungo tramiteReceiveMessage.
• Creare una coda di polling lungo tramiteCreateQueue.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Impostare gli attributi su una coda per abilitare il polling lungo

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sqs\SqsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$queueUrl = "QUEUE_URL"; 
  

$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

try { 
    $result = $client->setQueueAttributes(array( 
        'Attributes' => [ 
            'ReceiveMessageWaitTimeSeconds' => 20 
        ], 
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Recupera messaggi con lunghi sondaggi

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sqs\SqsClient;  
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use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$queueUrl = "QUEUE_URL"; 
  

$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

try { 
    $result = $client->receiveMessage(array( 
        'AttributeNames' => ['SentTimestamp'], 
        'MaxNumberOfMessages' => 1, 
        'MessageAttributeNames' => ['All'], 
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED 
        'WaitTimeSeconds' => 20, 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Crea una coda con lunghi sondaggi
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sqs\SqsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$queueName = "QUEUE_NAME"; 
  

$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

try { 
    $result = $client->createQueue(array( 
        'QueueName' => $queueName, 
        'Attributes' => array( 
            'ReceiveMessageWaitTimeSeconds' => 20 
        ), 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
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Gestione del timeout di visibilità in Amazon SQS conAWS SDK 
for PHPVersione 3
Un timeout visibilità è un periodo di tempo durante il quale Amazon SQS impedisce ad altri componenti in 
uso di ricevere ed elaborare un messaggio. Per ulteriori informazioni, consulta Timeout visibilità.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Modificare i valori di timeout visibilità di messaggi specificati in una coda 
utilizzandoChangeMessageVisibilityBatch.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali
Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHPcome descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Modifica del timeout visibilità di più messaggi
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sqs\SqsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$queueUrl = "QUEUE_URL"; 
  
$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

try { 
    $result = $client->receiveMessage(array( 
        'AttributeNames' => ['SentTimestamp'], 
        'MaxNumberOfMessages' => 10, 
        'MessageAttributeNames' => ['All'], 
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED 
    )); 
    $messages = $result->get('Messages'); 
    if ($messages != null) { 
        $entries = array(); 
        for ($i = 0; $i < count($messages); $i++) { 
            array_push($entries, [ 
                'Id' => 'unique_is_msg' . $i, // REQUIRED 
                'ReceiptHandle' => $messages[$i]['ReceiptHandle'], // REQUIRED 
                'VisibilityTimeout' => 3600 
            ]); 
        } 
        $result = $client->changeMessageVisibilityBatch([ 
            'Entries' => $entries, 
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            'QueueUrl' => $queueUrl 
        ]); 

        var_dump($result); 
    } else { 
        echo "No messages in queue \n"; 
    }
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Invio e ricezione di messaggi in Amazon SQS conAWS SDK for 
PHPVersione 3
Per maggiori informazioni sui messaggi Amazon SQS, consultaInvio di un messaggio a una coda 
SQSeRicezione ed eliminazione di un messaggio da una coda SQSnella Guida per l'utente Service 
Quotas.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Inviare un messaggio a una coda specificata utilizzandoSendMessage.
• Recuperare uno o più messaggi (fino a 10) da una coda specificata utilizzandoReceiveMessage.
• Eliminare un messaggio da una coda utilizzandoDeleteMessage.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Invio di un messaggio

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sqs\SqsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

$params = [ 
    'DelaySeconds' => 10, 
    'MessageAttributes' => [ 
        "Title" => [ 
            'DataType' => "String", 
            'StringValue' => "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" 
        ], 
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        "Author" => [ 
            'DataType' => "String", 
            'StringValue' => "Douglas Adams." 
        ], 
        "WeeksOn" => [ 
            'DataType' => "Number", 
            'StringValue' => "6" 
        ] 
    ], 
    'MessageBody' => "Information about current NY Times fiction bestseller for week of 
 12/11/2016.", 
    'QueueUrl' => 'QUEUE_URL'
];

try { 
    $result = $client->sendMessage($params); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Ricevere ed eliminare messaggi
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sqs\SqsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$queueUrl = "QUEUE_URL"; 
  

$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

try { 
    $result = $client->receiveMessage(array( 
        'AttributeNames' => ['SentTimestamp'], 
        'MaxNumberOfMessages' => 1, 
        'MessageAttributeNames' => ['All'], 
        'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED 
        'WaitTimeSeconds' => 0, 
    )); 
    if (!empty($result->get('Messages'))) { 
        var_dump($result->get('Messages')[0]); 
        $result = $client->deleteMessage([ 
            'QueueUrl' => $queueUrl, // REQUIRED 
            'ReceiptHandle' => $result->get('Messages')[0]['ReceiptHandle'] // REQUIRED 
        ]); 
    } else { 
        echo "No messages in queue. \n"; 
    }
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
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    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Utilizzo delle code DLQ in Amazon SQS conAWS SDK for 
PHPVersione 3
Una coda DLQ è una coda a cui altre code (origini) possono mirare per i messaggi che non possono essere 
elaborati correttamente. Puoi riservare e isolare questi messaggi nella coda DLQ per determinare perché 
l'elaborazione non è riuscita. Devi configurare singolarmente ogni coda di origine che invia messaggi a una 
coda DLQ. Code multiple possono mirare a una singola coda DLQ.

Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare le code DLQ di SQS.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Abilitare una coda DLQ utilizzandoSetQueueAttributes.

La versione integrale del codice di esempio dell'AWS SDK for PHPè disponibilequi GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configurareAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHPcome descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Abilitare una coda DLQ

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sqs\SqsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$queueUrl = "QUEUE_URL";

$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

try { 
    $result = $client->setQueueAttributes([ 
        'Attributes' => [ 
            'RedrivePolicy' => "{\"deadLetterTargetArn\":\"DEAD_LETTER_QUEUE_ARN\",
\"maxReceiveCount\":\"10\"}" 
        ], 
        'QueueUrl' => $queueUrl // REQUIRED 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
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Utilizzo di code in Amazon SQS conAWS SDK for PHPVersione 3
Per ulteriori informazioni sulle code di Amazon SQS, consultaCome funzionano le code SQS.

Gli esempi seguenti mostrano come:

• Restituire un elenco delle code utilizzandoListQueues.
• Creare una nuova coda utilizzandoCreateQueue.
• Restituire l'URL di una coda esistente utilizzandoGetQueueUrl.
• Eliminare una coda specifica utilizzandoDeleteQueue.

La versione integrale del codice di esempio diAWS SDK for PHPè disponibilequi su GitHub.

Credenziali

Prima di eseguire il codice di esempio, configuraAWScredenziali, come descritto inImpostazione delle 
credenziali (p. 44). Quindi importaAWS SDK for PHP, come descritto inUtilizzo di base (p. 7).

Restituire un elenco di code

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sqs\SqsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

try { 
    $result = $client->listQueues(); 
    foreach ($result->get('QueueUrls') as $queueUrl) { 
        echo "$queueUrl\n"; 
    }
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Crea una coda

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';
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use Aws\Sqs\SqsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$queueName = "SQS_QUEUE_NAME"; 
  
$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

try { 
    $result = $client->createQueue(array( 
        'QueueName' => $queueName, 
        'Attributes' => array( 
            'DelaySeconds' => 5, 
            'MaximumMessageSize' => 4096, // 4 KB 
        ), 
    )); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Restituire l'URL di una coda

Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sqs\SqsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$queueName = "SQS_QUEUE_NAME"; 
  
$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

try { 
    $result = $client->getQueueUrl([ 
        'QueueName' => $queueName // REQUIRED 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
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Elimina una coda
Importazioni

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sqs\SqsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

Codice di esempio

$queueUrl = "SQS_QUEUE_URL"; 
  
$client = new SqsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => '2012-11-05'
]);

try { 
    $result = $client->deleteQueue([ 
        'QueueUrl' => $queueUrl // REQUIRED 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

Esempi di codice aggiuntivi perAWS SDK for PHP
Gli esempi di codice in questo argomento mostrano come utilizzareAWS SDK for PHP withAWS.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

Esempi cross-service: applicazioni di esempio che funzionano su più servizi Servizi AWS.

Esempi
• Azioni e scenari utilizzando SDK for PHP (p. 284)
• Esempi di servizi incrociati che utilizzano SDK for PHP (p. 367)

Azioni e scenari utilizzando SDK for PHP
I seguenti esempi di codice mostrano come eseguire azioni e implementare scenari comuni 
utilizzandoAWS SDK for PHP withServizi AWS.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.
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Servizi
• Esempi di API Gateway che utilizzano SDK for PHP (p. 285)
• Esempi di DynamoDB che utilizzano SDK for PHP (p. 288)
• Esempi di Auto Scaling utilizzando SDK for PHP (p. 307)
• AWS Glueesempi di utilizzo di SDK for PHP (p. 317)
• Esempi di IAM che utilizzano SDK for PHP (p. 330)
• Esempi di Lambda che utilizzano SDK for PHP (p. 341)
• Esempi di Amazon S3 che utilizzano SDK for PHP (p. 348)
• Esempi di Amazon SNS che utilizzano SDK for PHP (p. 355)

Esempi di API Gateway che utilizzano SDK for PHP
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire operazioni e implementare scenari comuniAWS 
SDK for PHP con gli API Gateway.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

Ogni esempio include un collegamento aGitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare 
ed eseguire il codice nel contesto.

Argomenti
• Operazioni (p. 285)

Operazioni

Ottieni la mappatura del percorso di base

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare una mappatura del percorso di base di API 
Gateway.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\ApiGateway\ApiGatewayClient;
use Aws\Exception\AwsException;

/* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 * Purpose: Gets the base path mapping for a custom domain name in 
 * Amazon API Gateway. 
 * 
 * Prerequisites: A custom domain name in API Gateway. For more information, 
 * see "Custom Domain Names" in the Amazon API Gateway Developer Guide. 
 * 
 * Inputs: 
 * - $apiGatewayClient: An initialized AWS SDK for PHP API client for 
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 *   API Gateway. 
 * - $basePath: The base path name that callers must provide as part of the 
 *   URL after the domain name. 
 * - $domainName: The custom domain name for the base path mapping. 
 * 
 * Returns: The base path mapping, if available; otherwise, the error message. 
 * ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// */

function getBasePathMapping($apiGatewayClient, $basePath, $domainName)
{ 
    try { 
        $result = $apiGatewayClient->getBasePathMapping([ 
            'basePath' => $basePath, 
            'domainName' => $domainName, 
        ]); 
        return 'The base path mapping\'s effective URI is: ' . 
            $result['@metadata']['effectiveUri']; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e['message']; 
    }
}

function getsTheBasePathMapping()
{ 
    $apiGatewayClient = new ApiGatewayClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2015-07-09' 
    ]); 

    echo getBasePathMapping($apiGatewayClient, '(none)', 'example.com');
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// getsTheBasePathMapping();

• Per i dettagli sulle API, GetBasePathMappingconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Mappatura del percorso di base dell'elenco

L'esempio di codice seguente mostra come elencare una mappatura del percorso di base di API Gateway.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\ApiGateway\ApiGatewayClient;
use Aws\Exception\AwsException;

/* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 * Purpose: Lists the base path mapping for a custom domain name in  
 * Amazon API Gateway. 
 *  
 * Prerequisites: A custom domain name in API Gateway. For more information, 
 * see "Custom Domain Names" in the Amazon API Gateway Developer Guide. 
 * 
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 * Inputs: 
 * - $apiGatewayClient: An initialized AWS SDK for PHP API client for  
 *   API Gateway. 
 * - $domainName: The custom domain name for the base path mappings. 
 * 
 * Returns: Information about the base path mappings, if available;  
 * otherwise, the error message. 
 * ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// */

function listBasePathMappings($apiGatewayClient, $domainName)
{ 
    try { 
        $result = $apiGatewayClient->getBasePathMappings([ 
            'domainName' => $domainName 
        ]); 
        return 'The base path mapping(s) effective URI is: ' .  
            $result['@metadata']['effectiveUri']; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e['message']; 
    }
}

function listTheBasePathMappings()
{ 
    $apiGatewayClient = new ApiGatewayClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2015-07-09' 
    ]); 

    echo listBasePathMappings($apiGatewayClient, 'example.com');
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// listTheBasePathMappings();

• Per i dettagli sulle API, ListBasePathMappingsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Aggiorna la mappatura del percorso di base

L'esempio di codice seguente mostra come aggiornare una mappatura del percorso di base di un API 
Gateway.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\ApiGateway\ApiGatewayClient;
use Aws\Exception\AwsException;

/* //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 * 
 * Purpose: Updates the base path mapping for a custom domain name 
 * in Amazon API Gateway. 
 *  
 * Inputs: 
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 * - $apiGatewayClient: An initialized AWS SDK for PHP API client for  
 *   API Gateway. 
 * - $basePath: The base path name that callers must provide as part of the  
 *   URL after the domain name. 
 * - $domainName: The custom domain name for the base path mapping. 
 * - $patchOperations: The base path update operations to apply. 
 *  
 * Returns: Information about the updated base path mapping, if available;  
 * otherwise, the error message. 
 * ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// */

function updateBasePathMapping($apiGatewayClient, $basePath, $domainName,  
    $patchOperations)
{ 
    try { 
        $result = $apiGatewayClient->updateBasePathMapping([ 
            'basePath' => $basePath, 
            'domainName' => $domainName, 
            'patchOperations' => $patchOperations 
        ]); 
        return 'The updated base path\'s URI is: ' . 
            $result['@metadata']['effectiveUri']; 
    } catch (AwsException $e) { 
        return 'Error: ' . $e['message']; 
    }
}

function updateTheBasePathMapping()
{ 
    $patchOperations = array([ 
        'op' => 'replace', 
        'path' => '/stage', 
        'value' => 'stage2' 
    ]); 

    $apiGatewayClient = new ApiGatewayClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => '2015-07-09' 
    ]); 

    echo updateBasePathMapping( 
        $apiGatewayClient, 
        '(none)',  
        'example.com', 
        $patchOperations);
}

// Uncomment the following line to run this code in an AWS account.
// updateTheBasePathMapping();

• Per i dettagli sulle API, UpdateBasePathMappingconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Esempi di DynamoDB che utilizzano SDK for PHP
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire azioni e implementare scenari comuni 
utilizzandoAWS SDK for PHP con DynamoDB.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

288

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/apigateway-2015-07-09/UpdateBasePathMapping


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Azioni e Scenari

Ogni esempio include un collegamento aGitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare 
ed eseguire il codice nel contesto.

Argomenti
• Operazioni (p. 285)
• Scenari (p. 297)

Operazioni

Creare una tabella

L'esempio di codice seguente mostra come creare una tabella DynamoDB.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Creare una tabella .

        $tableName = "ddb_demo_table_$uuid"; 
        $service->createTable( 
            $tableName, 
            [ 
                new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'), 
                new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE') 
            ] 
        ); 

    public function createTable(string $tableName, array $attributes) 
    { 
        $keySchema = []; 
        $attributeDefinitions = []; 
        foreach ($attributes as $attribute) { 
            if (is_a($attribute, DynamoDBAttribute::class)) { 
                $keySchema[] = ['AttributeName' => $attribute->AttributeName, 'KeyType' 
 => $attribute->KeyType]; 
                $attributeDefinitions[] = 
                    ['AttributeName' => $attribute->AttributeName, 'AttributeType' => 
 $attribute->AttributeType]; 
            } 
        } 

        $this->dynamoDbClient->createTable([ 
            'TableName' => $tableName, 
            'KeySchema' => $keySchema, 
            'AttributeDefinitions' => $attributeDefinitions, 
            'ProvisionedThroughput' => ['ReadCapacityUnits' => 10, 'WriteCapacityUnits' 
 => 10], 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, CreateTableconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Eliminazione di una tabella

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare una tabella DynamoDB.
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SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function deleteTable(string $TableName) 
    { 
        $this->customWaiter(function () use ($TableName) { 
            return $this->dynamoDbClient->deleteTable([ 
                'TableName' => $TableName, 
            ]); 
        }); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DeleteTableconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Elimina una voce da una tabella

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare un elemento da una tabella DynamoDB.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $key = [ 
            'Item' => [ 
                'title' => [ 
                    'S' => $movieName, 
                ], 
                'year' => [ 
                    'N' => $movieYear, 
                ], 
            ] 
        ]; 

        $service->deleteItemByKey($tableName, $key); 
        echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted because 
 of your rating...harsh.\n"; 

    public function deleteItemByKey(string $tableName, array $key) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->deleteItem([ 
            'Key' => $key['Item'], 
            'TableName' => $tableName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DeleteItemconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Ottieni un elemento da una tabella

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare un elemento da una tabella DynamoDB.
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SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $movie = $service->getItemByKey($tableName, $key); 
        echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in 
 {$movie['Item']['year']['N']}.\n"; 

    public function getItemByKey(string $tableName, array $key) 
    { 
        return $this->dynamoDbClient->getItem([ 
            'Key' => $key['Item'], 
            'TableName' => $tableName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, GetItemconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Elencare tabelle

L'esempio di codice seguente mostra come elencare le tabelle DynamoDB.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function listTables($exclusiveStartTableName = "", $limit = 100) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->listTables([ 
            'ExclusiveStartTableName' => $exclusiveStartTableName, 
            'Limit' => $limit, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, ListTablesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Inserisci un elemento in una tabella

L'esempio di codice seguente mostra come inserire un elemento in una tabella DynamoDB.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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        echo "What's the name of the last movie you watched?\n"; 
        while (empty($movieName)) { 
            $movieName = testable_readline("Movie name: "); 
        } 
        echo "And what year was it released?\n"; 
        $movieYear = "year"; 
        while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) { 
            $movieYear = testable_readline("Year released: "); 
        } 

        $service->putItem([ 
            'Item' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => "$movieYear", 
                ], 
                'title' => [ 
                    'S' => $movieName, 
                ], 
            ], 
            'TableName' => $tableName, 
        ]); 

    public function putItem(array $array) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->putItem($array); 
    }

• Per i dettagli sulle API, PutItemconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Esecuzione di una query su una tabella

L'esempio di codice seguente mostra come eseguire una query su una tabella DynamoDB.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $birthKey = [ 
            'Key' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => "$birthYear", 
                ], 
            ], 
        ]; 
        $result = $service->query($tableName, $birthKey); 

    public function query(string $tableName, $key) 
    { 
        $expressionAttributeValues = []; 
        $expressionAttributeNames = []; 
        $keyConditionExpression = ""; 
        $index = 1; 
        foreach ($key as $name => $value) { 
            $keyConditionExpression .= "#" . array_key_first($value) . " = :v$index,"; 
            $expressionAttributeNames["#" . array_key_first($value)] = 
 array_key_first($value); 
            $hold = array_pop($value); 
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            $expressionAttributeValues[":v$index"] = [ 
                array_key_first($hold) => array_pop($hold), 
            ]; 
        } 
        $keyConditionExpression = substr($keyConditionExpression, 0, -1); 
        $query = [ 
            'ExpressionAttributeValues' => $expressionAttributeValues, 
            'ExpressionAttributeNames' => $expressionAttributeNames, 
            'KeyConditionExpression' => $keyConditionExpression, 
            'TableName' => $tableName, 
        ]; 
        return $this->dynamoDbClient->query($query); 
    }

• Per ulteriori informazioni sulle API, consulta Query nella Documentazione di riferimento delle API 
AWS SDK for PHP.

Esecuzione di un'istruzione PartiQL

L'esempio di codice seguente mostra come eseguire un'istruzione PartiQL su una tabella DynamoDB.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->executeStatement([ 
            'Statement' => "$statement", 
            'Parameters' => $parameters, 
        ]); 
    } 

    public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result 
    { 
        list($statement, $parameters) = $this->buildStatementAndParameters("SELECT", 
 $tableName, $key['Item']); 

        return $this->dynamoDbClient->executeStatement([ 
            'Parameters' => $parameters, 
            'Statement' => $statement, 
        ]); 
    } 

    public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->executeStatement([ 
            'Statement' => $statement, 
            'Parameters' => $parameters, 
        ]); 
    } 

    public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->executeStatement([ 
            'Statement' => $statement, 
            'Parameters' => $parameters, 
        ]); 
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    }

• Per i dettagli sulle API, ExecuteStatementconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Esecuzione di batch di istruzioni PartiQL

L'esempio di codice seguente mostra come eseguire batch di istruzioni PartiQL su una tabella DynamoDB.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result 
    { 
        $statements = []; 
        foreach ($keys as $key) { 
            list($statement, $parameters) = $this-
>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']); 
            $statements[] = [ 
                'Statement' => "$statement", 
                'Parameters' => $parameters, 
            ]; 
        } 

        return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([ 
            'Statements' => $statements, 
        ]); 
    } 

    public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([ 
            'Statements' => [ 
                [ 
                    'Statement' => "$statement", 
                    'Parameters' => $parameters, 
                ], 
            ], 
        ]); 
    } 

    public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([ 
            'Statements' => [ 
                [ 
                    'Statement' => "$statement", 
                    'Parameters' => $parameters, 
                ], 
            ], 
        ]); 
    } 

    public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([ 
            'Statements' => [ 
                [ 
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                    'Statement' => "$statement", 
                    'Parameters' => $parameters, 
                ], 
            ], 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, BatchExecuteStatementconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Esegui la scansione di una tabella

L'esempio di codice seguente mostra come scansionare una tabella DynamoDB.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $yearsKey = [ 
            'Key' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => [ 
                        'minRange' => 1990, 
                        'maxRange' => 1999, 
                    ], 
                ], 
            ], 
        ]; 
        $filter = "year between 1990 and 1999"; 
        echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n"; 
        $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter); 
        foreach ($result['Items'] as $movie) { 
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie); 
            echo $movie['title'] . "\n"; 
        } 

    public function scan(string $tableName, array $key, string $filters) 
    { 
        $query = [ 
            'ExpressionAttributeNames' => ['#year' => 'year'], 
            'ExpressionAttributeValues' => [ 
                ":min" => ['N' => '1990'], 
                ":max" => ['N' => '1999'], 
            ], 
            'FilterExpression' => "#year between :min and :max", 
            'TableName' => $tableName, 
        ]; 
        return $this->dynamoDbClient->scan($query); 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta Scan nella Documentazione di riferimento per le API 
AWS SDK for PHP.

Aggiorna un elemento in una tabella

L'esempio di codice seguente mostra come aggiornare un elemento in una tabella DynamoDB.
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SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?\n"; 
        $rating = 0; 
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 || 
 $rating > 10) { 
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): "); 
        } 
        $service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N', $rating); 

    public function updateItemAttributeByKey( 
        string $tableName, 
        array $key, 
        string $attributeName, 
        string $attributeType, 
        string $newValue 
    ) { 
        $this->dynamoDbClient->updateItem([ 
            'Key' => $key['Item'], 
            'TableName' => $tableName, 
            'UpdateExpression' => "set #NV=:NV", 
            'ExpressionAttributeNames' => [ 
                '#NV' => $attributeName, 
            ], 
            'ExpressionAttributeValues' => [ 
                ':NV' => [ 
                    $attributeType => $newValue 
                ] 
            ], 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, UpdateItemconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Scrittura di un batch di elementi

L'esempio di codice seguente mostra come scrivere un batch di elementi DynamoDB.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function writeBatch(string $TableName, array $Batch, int $depth = 2) 
    { 
        if (--$depth <= 0) { 
            throw new Exception("Max depth exceeded. Please try with fewer batch items 
 or increase depth."); 
        } 

        $marshal = new Marshaler(); 
        $total = 0; 
        foreach (array_chunk($Batch, 25) as $Items) { 
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            foreach ($Items as $Item) { 
                $BatchWrite['RequestItems'][$TableName][] = ['PutRequest' => ['Item' => 
 $marshal->marshalItem($Item)]]; 
            } 
            try { 
                echo "Batching another " . count($Items) . " for a total of " . ($total 
 += count($Items)) . " items!\n"; 
                $response = $this->dynamoDbClient->batchWriteItem($BatchWrite); 
                $BatchWrite = []; 
            } catch (Exception $e) { 
                echo "uh oh..."; 
                echo $e->getMessage(); 
                die(); 
            } 
            if ($total >= 250) { 
                echo "250 movies is probably enough. Right? We can stop there.\n"; 
                break; 
            } 
        } 
    }

• Per i dettagli sulle API, BatchWriteItemconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Scenari

Nozioni di base sull'utilizzo di tabelle, elementi e query

L'esempio di codice seguente mostra come:

• Crea una tabella in grado di contenere i dati del filmato.
• Inserisci, ottieni e aggiorna un singolo filmato nella tabella.
• Scrivi i dati del filmato nella tabella da un file JSON di esempio.
• Esegui una query sui filmati che sono stati rilasciati in un dato anno.
• Cerca i filmati che sono stati distribuiti in diversi anni.
• Elimina un filmato dalla tabella, quindi elimina la tabella.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

namespace DynamoDb\Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaler;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;
use DynamoDb\DynamoDBService;

use function AwsUtilities\testable_readline;

class GettingStartedWithDynamoDB
{ 
    public function run() 
    { 
        echo("--------------------------------------\n"); 
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo using PHP!\n"); 
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        echo("--------------------------------------\n"); 

        $uuid = uniqid(); 
        $service = new DynamoDBService(); 

        $tableName = "ddb_demo_table_$uuid"; 
        $service->createTable( 
            $tableName, 
            [ 
                new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'), 
                new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE') 
            ] 
        ); 

        echo "Waiting for table..."; 
        $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' => 
 $tableName]); 
        echo "table $tableName found!\n"; 

        echo "What's the name of the last movie you watched?\n"; 
        while (empty($movieName)) { 
            $movieName = testable_readline("Movie name: "); 
        } 
        echo "And what year was it released?\n"; 
        $movieYear = "year"; 
        while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) { 
            $movieYear = testable_readline("Year released: "); 
        } 

        $service->putItem([ 
            'Item' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => "$movieYear", 
                ], 
                'title' => [ 
                    'S' => $movieName, 
                ], 
            ], 
            'TableName' => $tableName, 
        ]); 

        echo "How would you rate the movie from 1-10?\n"; 
        $rating = 0; 
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 || 
 $rating > 10) { 
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): "); 
        } 
        echo "What was the movie about?\n"; 
        while (empty($plot)) { 
            $plot = testable_readline("Plot summary: "); 
        } 
        $key = [ 
            'Item' => [ 
                'title' => [ 
                    'S' => $movieName, 
                ], 
                'year' => [ 
                    'N' => $movieYear, 
                ], 
            ] 
        ]; 
        $attributes = ["rating" => 
            [ 
                'AttributeName' => 'rating', 
                'AttributeType' => 'N', 
                'Value' => $rating, 
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            ], 
            'plot' => [ 
                'AttributeName' => 'plot', 
                'AttributeType' => 'S', 
                'Value' => $plot, 
            ] 
        ]; 
        $service->updateItemAttributesByKey($tableName, $key, $attributes); 
        echo "Movie added and updated."; 

        $batch = json_decode(loadMovieData()); 

        $limit = 0; 
        $service->writeBatch($tableName, $batch); 

        $movie = $service->getItemByKey($tableName, $key); 
        echo "\nThe movie {$movie['Item']['title']['S']} was released in 
 {$movie['Item']['year']['N']}.\n"; 
        echo "What rating would you like to give {$movie['Item']['title']['S']}?\n"; 
        $rating = 0; 
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 || 
 $rating > 10) { 
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): "); 
        } 
        $service->updateItemAttributeByKey($tableName, $key, 'rating', 'N', $rating); 

        $movie = $service->getItemByKey($tableName, $key); 
        echo "Ok, you have rated {$movie['Item']['title']['S']} as a {$movie['Item']
['rating']['N']}\n"; 

        $service->deleteItemByKey($tableName, $key); 
        echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted because 
 of your rating...harsh.\n"; 

        echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter, in 
 what year were you born?\n"; 
        $birthYear = "not a number"; 
        while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) { 
            $birthYear = testable_readline("Birth year: "); 
        } 
        $birthKey = [ 
            'Key' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => "$birthYear", 
                ], 
            ], 
        ]; 
        $result = $service->query($tableName, $birthKey); 
        $marshal = new Marshaler(); 
        echo "Here are the movies in our collection released the year you were born:
\n"; 
        $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know of).
\n"; 
        $display = ""; 
        foreach ($result['Items'] as $movie) { 
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie); 
            $display .= $movie['title'] . "\n"; 
        } 
        echo ($display) ?: $oops; 

        $yearsKey = [ 
            'Key' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => [ 
                        'minRange' => 1990, 
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                        'maxRange' => 1999, 
                    ], 
                ], 
            ], 
        ]; 
        $filter = "year between 1990 and 1999"; 
        echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n"; 
        $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter); 
        foreach ($result['Items'] as $movie) { 
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie); 
            echo $movie['title'] . "\n"; 
        } 

        echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n"; 
        $service->deleteTable($tableName); 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for PHP.
• BatchWriteItem
• CreateTable
• DeleteItem
• DeleteTable
• DescribeTable
• GetItem
• PutItem
• Query
• Scan
• UpdateItem

Esecuzione di una query su una tabella mediante batch di istruzioni PartiQL

L'esempio di codice seguente mostra come:

• Ricezione di un batch di elementi mediante più istruzioni SELECT.
• Aggiunta di un batch di articoli eseguendo più istruzioni INSERT.
• Aggiornamento di un batch di elementi mediante più istruzioni UPDATE.
• Eliminazione di un batch di elementi mediante più istruzioni DELETE.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaler;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;

use function AwsUtilities\testable_readline;
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class GettingStartedWithPartiQLBatch
{ 
    public function run() 
    { 
        echo("--------------------------------------\n"); 
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo using PHP!
\n"); 
        echo("--------------------------------------\n"); 

        $uuid = uniqid(); 
        $service = new DynamoDb\DynamoDBService(); 

        $tableName = "partiql_demo_table_$uuid"; 
        $service->createTable( 
            $tableName, 
            [ 
                new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'), 
                new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE') 
            ] 
        ); 

        echo "Waiting for table..."; 
        $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' => 
 $tableName]); 
        echo "table $tableName found!\n"; 

        echo "What's the name of the last movie you watched?\n"; 
        while (empty($movieName)) { 
            $movieName = testable_readline("Movie name: "); 
        } 
        echo "And what year was it released?\n"; 
        $movieYear = "year"; 
        while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) { 
            $movieYear = testable_readline("Year released: "); 
        } 
        $key = [ 
            'Item' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => "$movieYear", 
                ], 
                'title' => [ 
                    'S' => $movieName, 
                ], 
            ], 
        ]; 
        list($statement, $parameters) = $service->buildStatementAndParameters("INSERT", 
 $tableName, $key); 
        $service->insertItemByPartiQLBatch($statement, $parameters); 

        echo "How would you rate the movie from 1-10?\n"; 
        $rating = 0; 
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 || 
 $rating > 10) { 
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): "); 
        } 
        echo "What was the movie about?\n"; 
        while (empty($plot)) { 
            $plot = testable_readline("Plot summary: "); 
        } 
        $attributes = [ 
            new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating), 
            new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot), 
        ]; 

        list($statement, $parameters) = $service->buildStatementAndParameters("UPDATE", 
 $tableName, $key, $attributes); 

301



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Azioni e Scenari

        $service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters); 
        echo "Movie added and updated.\n"; 

        $batch = json_decode(loadMovieData()); 

        $service->writeBatch($tableName, $batch); 

        $movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]); 
        echo "\nThe movie {$movie['Responses'][0]['Item']['title']['S']}  
        was released in {$movie['Responses'][0]['Item']['year']['N']}.\n"; 
        echo "What rating would you like to give {$movie['Responses'][0]['Item']
['title']['S']}?\n"; 
        $rating = 0; 
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 || 
 $rating > 10) { 
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): "); 
        } 
        $attributes = [ 
            new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating), 
            new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot) 
        ]; 
        list($statement, $parameters) = $service->buildStatementAndParameters("UPDATE", 
 $tableName, $key, $attributes); 
        $service->updateItemByPartiQLBatch($statement, $parameters); 

        $movie = $service->getItemByPartiQLBatch($tableName, [$key]); 
        echo "Okay, you have rated {$movie['Responses'][0]['Item']['title']['S']}  
        as a {$movie['Responses'][0]['Item']['rating']['N']}\n"; 

        $service->deleteItemByPartiQLBatch($statement, $parameters); 
        echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted because 
 of your rating...harsh.\n"; 

        echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter, in 
 what year were you born?\n"; 
        $birthYear = "not a number"; 
        while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) { 
            $birthYear = testable_readline("Birth year: "); 
        } 
        $birthKey = [ 
            'Key' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => "$birthYear", 
                ], 
            ], 
        ]; 
        $result = $service->query($tableName, $birthKey); 
        $marshal = new Marshaler(); 
        echo "Here are the movies in our collection released the year you were born:
\n"; 
        $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know of).
\n"; 
        $display = ""; 
        foreach ($result['Items'] as $movie) { 
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie); 
            $display .= $movie['title'] . "\n"; 
        } 
        echo ($display) ?: $oops; 

        $yearsKey = [ 
            'Key' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => [ 
                        'minRange' => 1990, 
                        'maxRange' => 1999, 
                    ], 
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                ], 
            ], 
        ]; 
        $filter = "year between 1990 and 1999"; 
        echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n"; 
        $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter); 
        foreach ($result['Items'] as $movie) { 
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie); 
            echo $movie['title'] . "\n"; 
        } 

        echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n"; 
        $service->deleteTable($tableName); 
    }
} 

    public function insertItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([ 
            'Statements' => [ 
                [ 
                    'Statement' => "$statement", 
                    'Parameters' => $parameters, 
                ], 
            ], 
        ]); 
    } 

    public function getItemByPartiQLBatch(string $tableName, array $keys): Result 
    { 
        $statements = []; 
        foreach ($keys as $key) { 
            list($statement, $parameters) = $this-
>buildStatementAndParameters("SELECT", $tableName, $key['Item']); 
            $statements[] = [ 
                'Statement' => "$statement", 
                'Parameters' => $parameters, 
            ]; 
        } 

        return $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([ 
            'Statements' => $statements, 
        ]); 
    } 

    public function updateItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([ 
            'Statements' => [ 
                [ 
                    'Statement' => "$statement", 
                    'Parameters' => $parameters, 
                ], 
            ], 
        ]); 
    } 

    public function deleteItemByPartiQLBatch(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->batchExecuteStatement([ 
            'Statements' => [ 
                [ 
                    'Statement' => "$statement", 
                    'Parameters' => $parameters, 
                ], 
            ], 
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        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, BatchExecuteStatementconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Esecuzione di una query mediante PartiQL

L'esempio di codice seguente mostra come:

• Ricezione di un articolo eseguendo un'istruzione SELECT.
• Aggiunta di un elemento eseguendo un'istruzione INSERT.
• Aggiornamento di un elemento eseguendo un'istruzione UPDATE.
• Eliminazione di un elemento eseguendo un'istruzione DELETE.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

namespace DynamoDb\PartiQL_Basics;

use Aws\DynamoDb\Marshaler;
use DynamoDb;
use DynamoDb\DynamoDBAttribute;

use function AwsUtilities\testable_readline;

class GettingStartedWithPartiQL
{ 
    public function run() 
    { 
        echo("--------------------------------------\n"); 
        print("Welcome to the Amazon DynamoDB - PartiQL getting started demo using PHP!
\n"); 
        echo("--------------------------------------\n"); 

        $uuid = uniqid(); 
        $service = new DynamoDb\DynamoDBService(); 

        $tableName = "partiql_demo_table_$uuid"; 
        $service->createTable( 
            $tableName, 
            [ 
                new DynamoDBAttribute('year', 'N', 'HASH'), 
                new DynamoDBAttribute('title', 'S', 'RANGE') 
            ] 
        ); 

        echo "Waiting for table..."; 
        $service->dynamoDbClient->waitUntil("TableExists", ['TableName' => 
 $tableName]); 
        echo "table $tableName found!\n"; 

        echo "What's the name of the last movie you watched?\n"; 
        while (empty($movieName)) { 
            $movieName = testable_readline("Movie name: "); 
        } 
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        echo "And what year was it released?\n"; 
        $movieYear = "year"; 
        while (!is_numeric($movieYear) || intval($movieYear) != $movieYear) { 
            $movieYear = testable_readline("Year released: "); 
        } 
        $key = [ 
            'Item' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => "$movieYear", 
                ], 
                'title' => [ 
                    'S' => $movieName, 
                ], 
            ], 
        ]; 
        list($statement, $parameters) = $service->buildStatementAndParameters("INSERT", 
 $tableName, $key); 
        $service->insertItemByPartiQL($statement, $parameters); 

        echo "How would you rate the movie from 1-10?\n"; 
        $rating = 0; 
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 || 
 $rating > 10) { 
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): "); 
        } 
        echo "What was the movie about?\n"; 
        while (empty($plot)) { 
            $plot = testable_readline("Plot summary: "); 
        } 
        $attributes = [ 
            new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating), 
            new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot), 
        ]; 

        list($statement, $parameters) = $service->buildStatementAndParameters("UPDATE", 
 $tableName, $key, $attributes); 
        $service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters); 
        echo "Movie added and updated.\n"; 

        $batch = json_decode(loadMovieData()); 

        $service->writeBatch($tableName, $batch); 

        $movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key); 
        echo "\nThe movie {$movie['Items'][0]['title']['S']} was released in 
 {$movie['Items'][0]['year']['N']}.\n"; 
        echo "What rating would you like to give {$movie['Items'][0]['title']['S']}?
\n"; 
        $rating = 0; 
        while (!is_numeric($rating) || intval($rating) != $rating || $rating < 1 || 
 $rating > 10) { 
            $rating = testable_readline("Rating (1-10): "); 
        } 
        $attributes = [ 
            new DynamoDBAttribute('rating', 'N', 'HASH', $rating), 
            new DynamoDBAttribute('plot', 'S', 'RANGE', $plot) 
        ]; 
        list($statement, $parameters) = $service->buildStatementAndParameters("UPDATE", 
 $tableName, $key, $attributes); 
        $service->updateItemByPartiQL($statement, $parameters); 

        $movie = $service->getItemByPartiQL($tableName, $key); 
        echo "Okay, you have rated {$movie['Items'][0]['title']['S']} as a 
 {$movie['Items'][0]['rating']['N']}\n"; 
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        $service->deleteItemByPartiQL($statement, $parameters); 
        echo "But, bad news, this was a trap. That movie has now been deleted because 
 of your rating...harsh.\n"; 

        echo "That's okay though. The book was better. Now, for something lighter, in 
 what year were you born?\n"; 
        $birthYear = "not a number"; 
        while (!is_numeric($birthYear) || $birthYear >= date("Y")) { 
            $birthYear = testable_readline("Birth year: "); 
        } 
        $birthKey = [ 
            'Key' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => "$birthYear", 
                ], 
            ], 
        ]; 
        $result = $service->query($tableName, $birthKey); 
        $marshal = new Marshaler(); 
        echo "Here are the movies in our collection released the year you were born:
\n"; 
        $oops = "Oops! There were no movies released in that year (that we know of).
\n"; 
        $display = ""; 
        foreach ($result['Items'] as $movie) { 
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie); 
            $display .= $movie['title'] . "\n"; 
        } 
        echo ($display) ?: $oops; 

        $yearsKey = [ 
            'Key' => [ 
                'year' => [ 
                    'N' => [ 
                        'minRange' => 1990, 
                        'maxRange' => 1999, 
                    ], 
                ], 
            ], 
        ]; 
        $filter = "year between 1990 and 1999"; 
        echo "\nHere's a list of all the movies released in the 90s:\n"; 
        $result = $service->scan($tableName, $yearsKey, $filter); 
        foreach ($result['Items'] as $movie) { 
            $movie = $marshal->unmarshalItem($movie); 
            echo $movie['title'] . "\n"; 
        } 

        echo "\nCleaning up this demo by deleting table $tableName...\n"; 
        $service->deleteTable($tableName); 
    }
} 

    public function insertItemByPartiQL(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->executeStatement([ 
            'Statement' => "$statement", 
            'Parameters' => $parameters, 
        ]); 
    } 

    public function getItemByPartiQL(string $tableName, array $key): Result 
    { 
        list($statement, $parameters) = $this->buildStatementAndParameters("SELECT", 
 $tableName, $key['Item']); 
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        return $this->dynamoDbClient->executeStatement([ 
            'Parameters' => $parameters, 
            'Statement' => $statement, 
        ]); 
    } 

    public function updateItemByPartiQL(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->executeStatement([ 
            'Statement' => $statement, 
            'Parameters' => $parameters, 
        ]); 
    } 

    public function deleteItemByPartiQL(string $statement, array $parameters) 
    { 
        $this->dynamoDbClient->executeStatement([ 
            'Statement' => $statement, 
            'Parameters' => $parameters, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, ExecuteStatementconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Esempi di Auto Scaling utilizzando SDK for PHP
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire operazioni e implementare scenari comuniAWS 
SDK for PHP con Auto Scaling.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

Ogni esempio include un collegamento aGitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare 
ed eseguire il codice nel contesto.

Nozioni di base

Ciao Auto Scaling

Gli esempi di codice seguenti mostrano come iniziare a utilizzare Auto Scaling.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function helloService() 
    { 
        $autoScalingClient = new AutoScalingClient([ 
            'region' => 'us-west-2', 
            'version' => 'latest', 
            'profile' => 'default', 
        ]); 

        $groups = $autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([]); 
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        var_dump($groups); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DescribeAutoScalingGroupsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Argomenti
• Operazioni (p. 285)
• Scenari (p. 297)

Operazioni

Creazione di un gruppo

L'esempio di codice seguente mostra come creare un gruppo Auto Scaling.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function createAutoScalingGroup( 
        $autoScalingGroupName, 
        $availabilityZones, 
        $minSize, 
        $maxSize, 
        $launchTemplateId 
    ) { 
        return $this->autoScalingClient->createAutoScalingGroup([ 
            'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName, 
            'AvailabilityZones' => $availabilityZones, 
            'MinSize' => $minSize, 
            'MaxSize' => $maxSize, 
            'LaunchTemplate' => [ 
                'LaunchTemplateId' => $launchTemplateId, 
            ], 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, CreateAutoScalingGroupconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Eliminazione di un gruppo

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare un gruppo Auto Scaling.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function deleteAutoScalingGroup($autoScalingGroupName) 
    { 
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        return $this->autoScalingClient->deleteAutoScalingGroup([ 
            'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName, 
            'ForceDelete' => true, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DeleteAutoScalingGroupconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Disabilita la raccolta di metriche per un gruppo

L'esempio di codice seguente mostra come disabilitare la raccolta diCloudWatch parametri per un gruppo 
Auto Scaling.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function disableMetricsCollection($autoScalingGroupName) 
    { 
        return $this->autoScalingClient->disableMetricsCollection([ 
            'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DisableMetricsCollectionconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Abilita la raccolta di metriche per un gruppo

L'esempio di codice seguente mostra come abilitare la raccolta diCloudWatch parametri per un gruppo 
Auto Scaling.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function enableMetricsCollection($autoScalingGroupName, $granularity) 
    { 
        return $this->autoScalingClient->enableMetricsCollection([ 
            'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName, 
            'Granularity' => $granularity, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, EnableMetricsCollectionconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Recupero delle informazioni sui gruppi

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare le informazioni sui gruppi Auto Scaling.
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SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function describeAutoScalingGroups($autoScalingGroupNames) 
    { 
        return $this->autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([ 
            'AutoScalingGroupNames' => $autoScalingGroupNames 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DescribeAutoScalingGroupsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Recupero delle informazioni sulle istanze

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare le informazioni sulle istanze di Auto Scaling.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function describeAutoScalingInstances($instanceIds) 
    { 
        return $this->autoScalingClient->describeAutoScalingInstances([ 
            'InstanceIds' => $instanceIds 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DescribeAutoScalingInstancesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Recupero delle informazioni sulle attività

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare le informazioni sulle attività di Auto Scaling.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function describeScalingActivities($autoScalingGroupName) 
    { 
        return $this->autoScalingClient->describeScalingActivities([ 
            'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DescribeScalingActivitiesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.
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Imposta la capacità desiderata di un gruppo

L'esempio di codice seguente mostra come impostare la capacità desiderata di un gruppo Auto Scaling.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function setDesiredCapacity($autoScalingGroupName, $desiredCapacity) 
    { 
        return $this->autoScalingClient->setDesiredCapacity([ 
            'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName, 
            'DesiredCapacity' => $desiredCapacity, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, SetDesiredCapacityconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Terminazione di un'istanza in un gruppo

L'esempio di codice seguente mostra come terminare un'istanza in un gruppo Auto Scaling.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function terminateInstanceInAutoScalingGroup( 
        $instanceId, 
        $shouldDecrementDesiredCapacity = true, 
        $attempts = 0 
    ) { 
        try { 
            return $this->autoScalingClient->terminateInstanceInAutoScalingGroup([ 
                'InstanceId' => $instanceId, 
                'ShouldDecrementDesiredCapacity' => $shouldDecrementDesiredCapacity, 
            ]); 
        } catch (AutoScalingException $exception) { 
            if ($exception->getAwsErrorCode() == "ScalingActivityInProgress" && 
 $attempts < 5) { 
                error_log("Cannot terminate an instance while it is still pending. 
 Waiting then trying again."); 
                sleep(5 * (1 + $attempts)); 
                return $this->terminateInstanceInAutoScalingGroup( 
                    $instanceId, 
                    $shouldDecrementDesiredCapacity, 
                    ++$attempts 
                ); 
            } else { 
                throw $exception; 
            } 
        } 
    }
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• Per i dettagli sulle API, TerminateInstanceInAutoScalingGroupconsulta AWS SDK for PHPAPI 
Reference.

Aggiornare un gruppo

L'esempio di codice seguente mostra come aggiornare la configurazione di un gruppo Auto Scaling.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function updateAutoScalingGroup($autoScalingGroupName, $args) 
    { 
        if (array_key_exists('MaxSize', $args)) { 
            $maxSize = ['MaxSize' => $args['MaxSize']]; 
        } else { 
            $maxSize = []; 
        } 
        if (array_key_exists('MinSize', $args)) { 
            $minSize = ['MinSize' => $args['MinSize']]; 
        } else { 
            $minSize = []; 
        } 
        $parameters = ['AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName]; 
        $parameters = array_merge($parameters, $minSize, $maxSize); 
        return $this->autoScalingClient->updateAutoScalingGroup($parameters); 
    }

• Per i dettagli sulle API, UpdateAutoScalingGroupconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Scenari
Gestisci gruppi e istanze

L'esempio di codice seguente mostra come:

• Creare un gruppo Amazon EC2 Auto Scaling con un modello di avvio e le zone di disponibilità e 
recuperare le informazioni sulle istanze in esecuzione.

• Abilita la raccoltaCloudWatch delle metriche di Amazon.
• Aggiorna la capacità desiderata del gruppo e attendi l'avvio di un'istanza.
• Terminazione di un'istanza nel gruppo.
• Elenca le attività di ridimensionamento che si verificano in risposta alle richieste degli utenti e alle 

modifiche di capacità.
• Recupero delleCloudWatch informazioni sulle metriche, quindi elimina le risorse.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

namespace AutoScaling;
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use Aws\AutoScaling\AutoScalingClient;
use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Ec2\Ec2Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use AwsUtilities\RunnableExample;

class GettingStartedWithAutoScaling implements RunnableExample
{ 
    protected Ec2Client $ec2Client; 
    protected AutoScalingClient $autoScalingClient; 
    protected AutoScalingService $autoScalingService; 
    protected CloudWatchClient $cloudWatchClient; 
    protected string $templateName; 
    protected string $autoScalingGroupName; 
    protected array $role; 

    public function runExample() 
    { 
        echo("--------------------------------------\n"); 
        print("Welcome to the Amazon EC2 Auto Scaling getting started demo using PHP!
\n"); 
        echo("--------------------------------------\n"); 

        $clientArgs = [ 
            'region' => 'us-west-2', 
            'version' => 'latest', 
            'profile' => 'default', 
        ]; 
        $uniqid = uniqid(); 

        $this->autoScalingClient = new AutoScalingClient($clientArgs); 
        $this->autoScalingService = new AutoScalingService($this->autoScalingClient); 
        $this->cloudWatchClient = new CloudWatchClient($clientArgs); 

        AWSServiceClass::$waitTime = 5; 
        AWSServiceClass::$maxWaitAttempts = 20; 

        /** 
         * Step 0: Create an EC2 launch template that you'll use to create an Auto 
 Scaling group. 
         */ 
        $this->ec2Client = new EC2Client($clientArgs); 
        $this->templateName = "example_launch_template_$uniqid"; 
        $instanceType = "t1.micro"; 
        $amiId = "ami-0ca285d4c2cda3300"; 
        $launchTemplate = $this->ec2Client->createLaunchTemplate([ 
            'LaunchTemplateName' => $this->templateName, 
            'LaunchTemplateData' => [ 
                'InstanceType' => $instanceType, 
                'ImageId' => $amiId, 
            ] 
        ]); 

        /** 
         * Step 1: CreateAutoScalingGroup: pass it the launch template you created in 
 step 0. 
         */ 
        $availabilityZones[] = $this->ec2Client->describeAvailabilityZones([])
['AvailabilityZones'][1]['ZoneName']; 

        $this->autoScalingGroupName = "demoAutoScalingGroupName_$uniqid"; 
        $minSize = 1; 
        $maxSize = 1; 
        $launchTemplateId = $launchTemplate['LaunchTemplate']['LaunchTemplateId']; 
        $this->autoScalingService->createAutoScalingGroup( 

313



AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Azioni e Scenari

            $this->autoScalingGroupName, 
            $availabilityZones, 
            $minSize, 
            $maxSize, 
            $launchTemplateId 
        ); 

        $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this-
>autoScalingGroupName]); 
        $autoScalingGroup = $this->autoScalingService-
>describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]); 

        /** 
         * Step 2: DescribeAutoScalingInstances: show that one instance has launched. 
         */ 
        $instanceIds = [$autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['Instances'][0]
['InstanceId']]; 
        $instances = $this->autoScalingService-
>describeAutoScalingInstances($instanceIds); 
        echo "The Auto Scaling group {$this->autoScalingGroupName} was created 
 successfully.\n"; 
        echo count($instances['AutoScalingInstances']) . " instances were created for 
 the group.\n"; 
        echo $autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['MaxSize'] . " is the max number 
 of instances for the group.\n"; 

        /** 
         * Step 3: EnableMetricsCollection: enable all metrics or a subset. 
         */ 
        $this->autoScalingService->enableMetricsCollection($this->autoScalingGroupName, 
 "1Minute"); 

        /** 
         * Step 4: UpdateAutoScalingGroup: update max size to 3. 
         */ 
        echo "Updating the max number of instances to 3.\n"; 
        $this->autoScalingService->updateAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName, 
 ['MaxSize' => 3]); 

        /** 
         * Step 5: DescribeAutoScalingGroups: show the current state of the group. 
         */ 
        $autoScalingGroup = $this->autoScalingService-
>describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]); 
        echo $autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['MaxSize']; 
        echo " is the updated max number of instances for the group.\n"; 

        $limits = $this->autoScalingService->describeAccountLimits(); 
        echo "Here are your account limits:\n"; 
        echo "MaxNumberOfAutoScalingGroups: 
 {$limits['MaxNumberOfAutoScalingGroups']}\n"; 
        echo "MaxNumberOfLaunchConfigurations: 
 {$limits['MaxNumberOfLaunchConfigurations']}\n"; 
        echo "NumberOfAutoScalingGroups: {$limits['NumberOfAutoScalingGroups']}\n"; 
        echo "NumberOfLaunchConfigurations: 
 {$limits['NumberOfLaunchConfigurations']}\n"; 

        /** 
         * Step 6: SetDesiredCapacity: set desired capacity to 2. 
         */ 
        $this->autoScalingService->setDesiredCapacity($this->autoScalingGroupName, 2); 
        sleep(10); // Wait for the group to start processing the request. 
        $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this-
>autoScalingGroupName]); 

        /** 
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         * Step 7: DescribeAutoScalingInstances: show that two instances are launched. 
         */ 
        $autoScalingGroups = $this->autoScalingService-
>describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]); 
        foreach ($autoScalingGroups['AutoScalingGroups'] as $autoScalingGroup) { 
            echo "There is a group named: {$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']}"; 
            echo "with an ARN of {$autoScalingGroup['AutoScalingGroupARN']}.\n"; 
            foreach ($autoScalingGroup['Instances'] as $instance) { 
                echo "{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']} has an instance with 
 id of: "; 
                echo "{$instance['InstanceId']} and a lifecycle state of: 
 {$instance['LifecycleState']}.\n"; 
            } 
        } 

        /** 
         * Step 8: TerminateInstanceInAutoScalingGroup: terminate one of the instances 
 in the group. 
         */ 
        $this->autoScalingService-
>terminateInstanceInAutoScalingGroup($instance['InstanceId'], false); 
        do { 
            sleep(10); 
            $instances = $this->autoScalingService-
>describeAutoScalingInstances([$instance['InstanceId']]); 
        } while (count($instances['AutoScalingInstances']) > 0); 
        do { 
            sleep(10); 
            $autoScalingGroups = $this->autoScalingService-
>describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]); 
            $instances = $autoScalingGroups['AutoScalingGroups'][0]['Instances']; 
        } while (count($instances) < 2); 
        $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this-
>autoScalingGroupName]); 
        foreach ($autoScalingGroups['AutoScalingGroups'] as $autoScalingGroup) { 
            echo "There is a group named: {$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']}"; 
            echo "with an ARN of {$autoScalingGroup['AutoScalingGroupARN']}.\n"; 
            foreach ($autoScalingGroup['Instances'] as $instance) { 
                echo "{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']} has an instance with 
 id of: "; 
                echo "{$instance['InstanceId']} and a lifecycle state of: 
 {$instance['LifecycleState']}.\n"; 
            } 
        } 

        /** 
         * Step 9: DescribeScalingActivities: list the scaling activities that have 
 occurred for the group so far. 
         */ 
        $activities = $this->autoScalingService-
>describeScalingActivities($autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']); 
        echo "We found " . count($activities['Activities']) . " activities.\n"; 
        foreach ($activities['Activities'] as $activity) { 
            echo "{$activity['ActivityId']} - {$activity['StartTime']} - 
 {$activity['Description']}\n"; 
        } 

        /** 
         * Step 10: Use the Amazon CloudWatch API to get and show some metrics 
 collected for the group. 
         */ 
        $metricsNamespace = 'AWS/AutoScaling'; 
        $metricsDimensions = [ 
            [ 
                'Name' => 'AutoScalingGroupName', 
                'Value' => $autoScalingGroup['AutoScalingGroupName'], 
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            ], 
        ]; 
        $metrics = $this->cloudWatchClient->listMetrics([ 
            'Dimensions' => $metricsDimensions, 
            'Namespace' => $metricsNamespace, 
        ]); 
        foreach ($metrics['Metrics'] as $metric) { 
            $timespan = 5; 
            if ($metric['MetricName'] != 'GroupTotalCapacity' && 
 $metric['MetricName'] != 'GroupMaxSize') { 
                continue; 
            } 
            echo "Over the last $timespan minutes, {$metric['MetricName']} recorded:
\n"; 
            $stats = $this->cloudWatchClient->getMetricStatistics([ 
                'Dimensions' => $metricsDimensions, 
                'EndTime' => time(), 
                'StartTime' => time() - (5 * 60), 
                'MetricName' => $metric['MetricName'], 
                'Namespace' => $metricsNamespace, 
                'Period' => 60, 
                'Statistics' => ['Sum'], 
            ]); 
            foreach ($stats['Datapoints'] as $stat) { 
                echo "{$stat['Timestamp']}: {$stat['Sum']}\n"; 
            } 
        } 

        return $instances; 
    } 

    public function cleanUp() 
    { 
        /** 
         * Step 11: DisableMetricsCollection: disable all metrics. 
         */ 
        $this->autoScalingService->disableMetricsCollection($this-
>autoScalingGroupName); 

        /** 
         * Step 12: DeleteAutoScalingGroup: to delete the group you must stop all 
 instances. 
         * - UpdateAutoScalingGroup with MinSize=0 
         * - TerminateInstanceInAutoScalingGroup for each instance, 
         *     specify ShouldDecrementDesiredCapacity=True. Wait for instances to stop. 
         * - Now you can delete the group. 
         */ 
        $this->autoScalingService->updateAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName, 
 ['MinSize' => 0]); 
        $this->autoScalingService->terminateAllInstancesInAutoScalingGroup($this-
>autoScalingGroupName); 
        $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this-
>autoScalingGroupName]); 
        $this->autoScalingService->deleteAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName); 

        /** 
         * Step 13: Delete launch template. 
         */ 
        $this->ec2Client->deleteLaunchTemplate([ 
            'LaunchTemplateName' => $this->templateName, 
        ]); 
    } 

    public function helloService() 
    { 
        $autoScalingClient = new AutoScalingClient([ 
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            'region' => 'us-west-2', 
            'version' => 'latest', 
            'profile' => 'default', 
        ]); 

        $groups = $autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([]); 
        var_dump($groups); 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for PHP.
• CreateAutoScalingGroup
• DeleteAutoScalingGroup
• DescribeAutoScalingGroups
• DescribeAutoScalingInstances
• DescribeScalingActivities
• DisableMetricsCollection
• EnableMetricsCollection
• SetDesiredCapacity
• TerminateInstanceInAutoScalingGroup
• UpdateAutoScalingGroup

AWS Glueesempi di utilizzo di SDK for PHP
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire operazioni e implementare scenari comuniAWS 
SDK for PHP conAWS Glue.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

Ogni esempio include un collegamento aGitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare 
ed eseguire il codice nel contesto.

Argomenti
• Operazioni (p. 285)
• Scenari (p. 297)

Operazioni
Creazione di un crawler

L'esempio di codice seguente mostra come creare unAWS Glue crawler.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid; 
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        $role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample"); 

        $path = 's3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv'; 
        $glueService->createCrawler($crawlerName, $role['Role']['Arn'], $databaseName, 
 $path); 

    public function createCrawler($crawlerName, $role, $databaseName, $path): Result 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName, $role, $databaseName, 
 $path) { 
            return $this->glueClient->createCrawler([ 
                'Name' => $crawlerName, 
                'Role' => $role, 
                'DatabaseName' => $databaseName, 
                'Targets' => [ 
                    'S3Targets' => 
                        [[ 
                            'Path' => $path, 
                        ]] 
                ], 
            ]); 
        }); 
    }

• Per i dettagli sulle API, CreateCrawlerconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Creazione di una definizione di processo

L'esempio di codice seguente mostra come creare una definizioneAWS Glue di processo.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample"); 

        $jobName = 'test-job-' . $uniqid; 

        $scriptLocation = "s3://$bucketName/run_job.py"; 
        $job = $glueService->createJob($jobName, $role['Role']['Arn'], 
 $scriptLocation); 

    public function createJob($jobName, $role, $scriptLocation, $pythonVersion = '3', 
 $glueVersion = '3.0'): Result 
    { 
        return $this->glueClient->createJob([ 
            'Name' => $jobName, 
            'Role' => $role, 
            'Command' => [ 
                'Name' => 'glueetl', 
                'ScriptLocation' => $scriptLocation, 
                'PythonVersion' => $pythonVersion, 
            ], 
            'GlueVersion' => $glueVersion, 
        ]); 
    }
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• Per i dettagli sulle API, CreateJobconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Eliminazione di un crawler

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare unAWS Glue crawler.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        echo "Delete the crawler.\n"; 
        $glueClient->deleteCrawler([ 
            'Name' => $crawlerName, 
        ]); 

    public function deleteCrawler($crawlerName) 
    { 
        return $this->glueClient->deleteCrawler([ 
            'Name' => $crawlerName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DeleteCrawlerconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Eliminazione di un database dal catalogo dati

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare un database daAWS Glue Data Catalog.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        echo "Delete the databases.\n"; 
        $glueClient->deleteDatabase([ 
            'Name' => $databaseName, 
        ]); 

    public function deleteDatabase($databaseName) 
    { 
        return $this->glueClient->deleteDatabase([ 
            'Name' => $databaseName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DeleteDatabaseconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Eliminazione di una definizione di processo

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare una definizione diAWS Glue processo e tutte le 
esecuzione associate.
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SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        echo "Delete the job.\n"; 
        $glueClient->deleteJob([ 
            'JobName' => $job['Name'], 
        ]); 

    public function deleteJob($jobName) 
    { 
        return $this->glueClient->deleteJob([ 
            'JobName' => $jobName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DeleteJobconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Eliminazione di una tabella da un database

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare una tabella da unAWS Glue Data Catalog database.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        echo "Delete the tables.\n"; 
        foreach ($tables['TableList'] as $table) { 
            $glueService->deleteTable($table['Name'], $databaseName); 
        } 

    public function deleteTable($tableName, $databaseName) 
    { 
        return $this->glueClient->deleteTable([ 
            'DatabaseName' => $databaseName, 
            'Name' => $tableName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DeleteTableconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Ottenimento di un crawler

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare unAWS Glue crawler.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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        echo "Waiting for crawler"; 
        do { 
            $crawler = $glueService->getCrawler($crawlerName); 
            echo "."; 
            sleep(10); 
        } while ($crawler['Crawler']['State'] != "READY"); 
        echo "\n"; 

    public function getCrawler($crawlerName) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName) { 
            return $this->glueClient->getCrawler([ 
                'Name' => $crawlerName, 
            ]); 
        }); 
    }

• Per i dettagli sulle API, GetCrawlerconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Ottenimento di un database dal catalogo dati

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare un database daAWS Glue Data Catalog.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid"; 

        $database = $glueService->getDatabase($databaseName); 
        echo "Found a database named " . $database['Database']['Name'] . "\n"; 

    public function getDatabase(string $databaseName): Result 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($databaseName) { 
            return $this->glueClient->getDatabase([ 
                'Name' => $databaseName, 
            ]); 
        }); 
    }

• Per i dettagli sulle API, GetDatabaseconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Ottenimento dell'esecuzione di un processo

L'esempio di codice seguente mostra come eseguire unAWS Glue processo.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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        $jobName = 'test-job-' . $uniqid; 

        $outputBucketUrl = "s3://$bucketName"; 
        $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables, 
 $outputBucketUrl)['JobRunId']; 

        echo "waiting for job"; 
        do { 
            $jobRun = $glueService->getJobRun($jobName, $runId); 
            echo "."; 
            sleep(10); 
        } while (!array_intersect([$jobRun['JobRun']['JobRunState']], ['SUCCEEDED', 
 'STOPPED', 'FAILED', 'TIMEOUT'])); 
        echo "\n"; 

    public function getJobRun($jobName, $runId, $predecessorsIncluded = false): Result 
    { 
        return $this->glueClient->getJobRun([ 
            'JobName' => $jobName, 
            'RunId' => $runId, 
            'PredecessorsIncluded' => $predecessorsIncluded, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, GetJobRunconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Ottenimento di esecuzioni di un processo

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare le esecuzioni di unAWS Glue processo.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $jobName = 'test-job-' . $uniqid; 

        $jobRuns = $glueService->getJobRuns($jobName); 

    public function getJobRuns($jobName, $maxResults = 0, $nextToken = ''): Result 
    { 
        $arguments = ['JobName' => $jobName]; 
        if ($maxResults) { 
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults; 
        } 
        if ($nextToken) { 
            $arguments['NextToken'] = $nextToken; 
        } 
        return $this->glueClient->getJobRuns($arguments); 
    }

• Per i dettagli sulle API, GetJobRunsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Ottenimento di tabelle da un database

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare tabelle da un database inAWS Glue Data Catalog.
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SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid"; 

        $tables = $glueService->getTables($databaseName); 

    public function getTables($databaseName): Result 
    { 
        return $this->glueClient->getTables([ 
            'DatabaseName' => $databaseName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, GetTablesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Elencazione delle definizioni di processo

L'esempio di codice seguente mostra come elencare leAWS Glue definizioni dei processi.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $jobs = $glueService->listJobs(); 
        echo "Current jobs:\n"; 
        foreach ($jobs['JobNames'] as $jobsName) { 
            echo "{$jobsName}\n"; 
        } 

    public function listJobs($maxResults = null, $nextToken = null, $tags = []): Result 
    { 
        $arguments = []; 
        if ($maxResults) { 
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults; 
        } 
        if ($nextToken) { 
            $arguments['NextToken'] = $nextToken; 
        } 
        if (!empty($tags)) { 
            $arguments['Tags'] = $tags; 
        } 
        return $this->glueClient->listJobs($arguments); 
    }

• Per i dettagli sulle API, ListJobsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Avvio di un crawler

L'esempio di codice seguente mostra come avviare unAWS Glue crawler.
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SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid; 

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid"; 

        $glueService->startCrawler($crawlerName); 

    public function startCrawler($crawlerName): Result 
    { 
        return $this->glueClient->startCrawler([ 
            'Name' => $crawlerName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, StartCrawlerconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Avviare un'esecuzione del processo

L'esempio di codice seguente mostra come avviare unAWS Glue processo.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

        $jobName = 'test-job-' . $uniqid; 

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid"; 

        $tables = $glueService->getTables($databaseName); 

        $outputBucketUrl = "s3://$bucketName"; 
        $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables, 
 $outputBucketUrl)['JobRunId']; 

    public function startJobRun($jobName, $databaseName, $tables, $outputBucketUrl): 
 Result 
    { 
        return $this->glueClient->startJobRun([ 
            'JobName' => $jobName, 
            'Arguments' => [ 
                'input_database' => $databaseName, 
                'input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'], 
                'output_bucket_url' => $outputBucketUrl, 
                '--input_database' => $databaseName, 
                '--input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'], 
                '--output_bucket_url' => $outputBucketUrl, 
            ], 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, StartJobRunconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.
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Scenari

Nozioni di base sui crawler e i processi

L'esempio di codice seguente mostra come:

• Creare un crawler in grado di eseguire il crawling di un bucket pubblico di Amazon S3 generando un 
database di metadati rilevati in formato CSV.

• Elencare le informazioni su database e tabelle nel tuo AWS Glue Data Catalog.
• Creare un processo per estrarre i dati CSV dal bucket S3, trasformare i dati e caricare l'output in formato 

JSON in un altro bucket S3.
• Elencare le informazioni sulle esecuzioni dei processi, visualizzare i dati trasformati e ripulire le risorse.

Per ulteriori informazioni, consulta Tutorial: nozioni di base su AWS Glue Studio.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

namespace Glue;

use Aws\Glue\GlueClient;
use Aws\S3\S3Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use GuzzleHttp\Psr7\Stream;
use Iam\IAMService;

class GettingStartedWithGlue
{ 
    public function run() 
    { 
        echo("--------------------------------------\n"); 
        print("Welcome to the Amazon Glue getting started demo using PHP!\n"); 
        echo("--------------------------------------\n"); 

        $clientArgs = [ 
            'region' => 'us-west-2', 
            'version' => 'latest', 
            'profile' => 'default', 
        ]; 
        $uniqid = uniqid(); 

        $glueClient = new GlueClient($clientArgs); 
        $glueService = new GlueService($glueClient); 
        $iamService = new IAMService(); 
        $crawlerName = "example-crawler-test-" . $uniqid; 

        AWSServiceClass::$waitTime = 5; 
        AWSServiceClass::$maxWaitAttempts = 20; 

        $role = $iamService->getRole("AWSGlueServiceRole-DocExample"); 

        $databaseName = "doc-example-database-$uniqid"; 
        $path = 's3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv'; 
        $glueService->createCrawler($crawlerName, $role['Role']['Arn'], $databaseName, 
 $path); 
        $glueService->startCrawler($crawlerName); 
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        echo "Waiting for crawler"; 
        do { 
            $crawler = $glueService->getCrawler($crawlerName); 
            echo "."; 
            sleep(10); 
        } while ($crawler['Crawler']['State'] != "READY"); 
        echo "\n"; 

        $database = $glueService->getDatabase($databaseName); 
        echo "Found a database named " . $database['Database']['Name'] . "\n"; 

        //Upload job script 
        $s3client = new S3Client($clientArgs); 
        $bucketName = "test-glue-bucket-" . $uniqid; 
        $s3client->createBucket([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
            'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => 'us-west-2'], 
        ]); 

        $s3client->putObject([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
            'Key' => 'run_job.py', 
            'SourceFile' => __DIR__ . '/flight_etl_job_script.py' 
        ]); 
        $s3client->putObject([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
            'Key' => 'setup_scenario_getting_started.yaml', 
            'SourceFile' => __DIR__ . '/setup_scenario_getting_started.yaml' 
        ]); 

        $tables = $glueService->getTables($databaseName); 

        $jobName = 'test-job-' . $uniqid; 
        $scriptLocation = "s3://$bucketName/run_job.py"; 
        $job = $glueService->createJob($jobName, $role['Role']['Arn'], 
 $scriptLocation); 

        $outputBucketUrl = "s3://$bucketName"; 
        $runId = $glueService->startJobRun($jobName, $databaseName, $tables, 
 $outputBucketUrl)['JobRunId']; 

        echo "waiting for job"; 
        do { 
            $jobRun = $glueService->getJobRun($jobName, $runId); 
            echo "."; 
            sleep(10); 
        } while (!array_intersect([$jobRun['JobRun']['JobRunState']], ['SUCCEEDED', 
 'STOPPED', 'FAILED', 'TIMEOUT'])); 
        echo "\n"; 

        $jobRuns = $glueService->getJobRuns($jobName); 

        $objects = $s3client->listObjects([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
        ])['Contents']; 

        foreach ($objects as $object) { 
            echo $object['Key'] . "\n"; 
        } 

        echo "Downloading " . $objects[2]['Key'] . "\n"; 
        /** @var Stream $downloadObject */ 
        $downloadObject = $s3client->getObject([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
            'Key' => $objects[2]['Key'], 
        ])['Body']->getContents(); 
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        echo "Here is the first 1000 characters in the object."; 
        echo substr($downloadObject, 0, 1000); 

        $jobs = $glueService->listJobs(); 
        echo "Current jobs:\n"; 
        foreach ($jobs['JobNames'] as $jobsName) { 
            echo "{$jobsName}\n"; 
        } 

        echo "Delete the job.\n"; 
        $glueClient->deleteJob([ 
            'JobName' => $job['Name'], 
        ]); 

        echo "Delete the tables.\n"; 
        foreach ($tables['TableList'] as $table) { 
            $glueService->deleteTable($table['Name'], $databaseName); 
        } 

        echo "Delete the databases.\n"; 
        $glueClient->deleteDatabase([ 
            'Name' => $databaseName, 
        ]); 

        echo "Delete the crawler.\n"; 
        $glueClient->deleteCrawler([ 
            'Name' => $crawlerName, 
        ]); 

        $deleteObjects = $s3client->listObjectsV2([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
        ]); 
        echo "Delete all objects in the bucket.\n"; 
        $deleteObjects = $s3client->deleteObjects([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
            'Delete' => [ 
                'Objects' => $deleteObjects['Contents'], 
            ] 
        ]); 
        echo "Delete the bucket.\n"; 
        $s3client->deleteBucket(['Bucket' => $bucketName]); 

        echo "This job was brought to you by the number $uniqid\n"; 
    }
}

namespace Glue;

use Aws\Glue\GlueClient;
use Aws\Result;

use function PHPUnit\Framework\isEmpty;

class GlueService extends \AwsUtilities\AWSServiceClass
{ 
    protected GlueClient $glueClient; 

    public function __construct($glueClient) 
    { 
        $this->glueClient = $glueClient; 
    } 

    public function getCrawler($crawlerName) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName) { 
            return $this->glueClient->getCrawler([ 
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                'Name' => $crawlerName, 
            ]); 
        }); 
    } 

    public function createCrawler($crawlerName, $role, $databaseName, $path): Result 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($crawlerName, $role, $databaseName, 
 $path) { 
            return $this->glueClient->createCrawler([ 
                'Name' => $crawlerName, 
                'Role' => $role, 
                'DatabaseName' => $databaseName, 
                'Targets' => [ 
                    'S3Targets' => 
                        [[ 
                            'Path' => $path, 
                        ]] 
                ], 
            ]); 
        }); 
    } 

    public function startCrawler($crawlerName): Result 
    { 
        return $this->glueClient->startCrawler([ 
            'Name' => $crawlerName, 
        ]); 
    } 

    public function getDatabase(string $databaseName): Result 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($databaseName) { 
            return $this->glueClient->getDatabase([ 
                'Name' => $databaseName, 
            ]); 
        }); 
    } 

    public function getTables($databaseName): Result 
    { 
        return $this->glueClient->getTables([ 
            'DatabaseName' => $databaseName, 
        ]); 
    } 

    public function createJob($jobName, $role, $scriptLocation, $pythonVersion = '3', 
 $glueVersion = '3.0'): Result 
    { 
        return $this->glueClient->createJob([ 
            'Name' => $jobName, 
            'Role' => $role, 
            'Command' => [ 
                'Name' => 'glueetl', 
                'ScriptLocation' => $scriptLocation, 
                'PythonVersion' => $pythonVersion, 
            ], 
            'GlueVersion' => $glueVersion, 
        ]); 
    } 

    public function startJobRun($jobName, $databaseName, $tables, $outputBucketUrl): 
 Result 
    { 
        return $this->glueClient->startJobRun([ 
            'JobName' => $jobName, 
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            'Arguments' => [ 
                'input_database' => $databaseName, 
                'input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'], 
                'output_bucket_url' => $outputBucketUrl, 
                '--input_database' => $databaseName, 
                '--input_table' => $tables['TableList'][0]['Name'], 
                '--output_bucket_url' => $outputBucketUrl, 
            ], 
        ]); 
    } 

    public function listJobs($maxResults = null, $nextToken = null, $tags = []): Result 
    { 
        $arguments = []; 
        if ($maxResults) { 
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults; 
        } 
        if ($nextToken) { 
            $arguments['NextToken'] = $nextToken; 
        } 
        if (!empty($tags)) { 
            $arguments['Tags'] = $tags; 
        } 
        return $this->glueClient->listJobs($arguments); 
    } 

    public function getJobRuns($jobName, $maxResults = 0, $nextToken = ''): Result 
    { 
        $arguments = ['JobName' => $jobName]; 
        if ($maxResults) { 
            $arguments['MaxResults'] = $maxResults; 
        } 
        if ($nextToken) { 
            $arguments['NextToken'] = $nextToken; 
        } 
        return $this->glueClient->getJobRuns($arguments); 
    } 

    public function getJobRun($jobName, $runId, $predecessorsIncluded = false): Result 
    { 
        return $this->glueClient->getJobRun([ 
            'JobName' => $jobName, 
            'RunId' => $runId, 
            'PredecessorsIncluded' => $predecessorsIncluded, 
        ]); 
    } 

    public function deleteJob($jobName) 
    { 
        return $this->glueClient->deleteJob([ 
            'JobName' => $jobName, 
        ]); 
    } 

    public function deleteTable($tableName, $databaseName) 
    { 
        return $this->glueClient->deleteTable([ 
            'DatabaseName' => $databaseName, 
            'Name' => $tableName, 
        ]); 
    } 

    public function deleteDatabase($databaseName) 
    { 
        return $this->glueClient->deleteDatabase([ 
            'Name' => $databaseName, 
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        ]); 
    } 

    public function deleteCrawler($crawlerName) 
    { 
        return $this->glueClient->deleteCrawler([ 
            'Name' => $crawlerName, 
        ]); 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for PHP.
• CreateCrawler
• CreateJob
• DeleteCrawler
• DeleteDatabase
• DeleteJob
• DeleteTable
• GetCrawler
• GetDatabase
• GetDatabases
• GetJob
• GetJobRun
• GetJobRuns
• GetTables
• ListJobs
• StartCrawler
• StartJobRun

Esempi di IAM che utilizzano SDK for PHP
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire azioni e implementare scenari comuni 
utilizzandoAWS SDK for PHP con IAM.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

Ogni esempio include un collegamento aGitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare 
ed eseguire il codice nel contesto.

Argomenti
• Operazioni (p. 285)
• Scenari (p. 297)

Operazioni

Collegamento di una policy a un ruolo

L'esempio di codice seguente mostra come aggiungere una policy IAM a un ruolo.
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SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid", 
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'], $listAllBucketsPolicy['Arn']); 

    public function attachRolePolicy($roleName, $policyArn) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($roleName, $policyArn) { 
            $this->iamClient->attachRolePolicy([ 
                'PolicyArn' => $policyArn, 
                'RoleName' => $roleName, 
            ]); 
        }); 
    }

• Per i dettagli sulle API, AttachRolePolicyconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Creazione di una policy

L'esempio di codice seguente mostra come creare una policy IAM.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();
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$listAllBucketsPolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid", 
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n"; 

    public function createPolicy(string $policyName, string $policyDocument) 
    { 
        $result = $this->customWaiter(function () use ($policyName, $policyDocument) { 
            return $this->iamClient->createPolicy([ 
                'PolicyName' => $policyName, 
                'PolicyDocument' => $policyDocument, 
            ]); 
        }); 
        return $result['Policy']; 
    }

• Per i dettagli sulle API, CreatePolicyconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Creare un ruolo

L'esempio di codice seguente mostra come creare un ruolo IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n"; 

    /** 
     * @param string $roleName 
     * @param string $rolePolicyDocument 
     * @return array 
     * @throws AwsException 
     */ 
    public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument) 
    { 
        $result = $this->customWaiter(function () use ($roleName, $rolePolicyDocument) 
 { 
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            return $this->iamClient->createRole([ 
                'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument, 
                'RoleName' => $roleName, 
            ]); 
        }); 
        return $result['Role']; 
    }

• Per i dettagli sulle API, CreateRoleconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Creazione di un ruolo collegato ai servizi

L'esempio di codice seguente mostra come creare un ruolo collegato ai servizi IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function createServiceLinkedRole($awsServiceName, $customSuffix = "", 
 $description = "") 
    { 
        $createServiceLinkedRoleArguments = ['AWSServiceName' => $awsServiceName]; 
        if ($customSuffix) { 
            $createServiceLinkedRoleArguments['CustomSuffix'] = $customSuffix; 
        } 
        if ($description) { 
            $createServiceLinkedRoleArguments['Description'] = $description; 
        } 
        return $this->iamClient-
>createServiceLinkedRole($createServiceLinkedRoleArguments); 
    }

• Per i dettagli sulle API, CreateServiceLinkedRoleconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Creazione di un utente

L'esempio di codice seguente mostra come creare un ruolo IAM.

Warning

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

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n"; 

    /** 
     * @param string $name 
     * @return array 
     * @throws AwsException 
     */ 
    public function createUser(string $name): array 
    { 
        $result = $this->iamClient->createUser([ 
            'UserName' => $name, 
        ]); 

        return $result['User']; 
    }

• Per i dettagli sulle API, CreateUserconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Ottenere una policy

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare una policy IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function getPolicy($policyArn) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($policyArn) { 
            return $this->iamClient->getPolicy(['PolicyArn' => $policyArn]); 
        }); 
    }

• Per i dettagli sulle API, GetPolicyconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Recupero di un ruolo

L'esempio di codice seguente mostra come ottenere un ruolo IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

334

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/iam-2010-05-08/CreateUser
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/php/example_code/iam/iam_basics#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/iam-2010-05-08/GetPolicy
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/php/example_code/iam/iam_basics#code-examples


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Azioni e Scenari

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function getRole($roleName) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($roleName) { 
            return $this->iamClient->getRole(['RoleName' => $roleName]); 
        }); 
    }

• Per i dettagli sulle API, GetRoleconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Recupero della policy sulla password dell'account

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare la policy sulla password dell'account IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function getAccountPasswordPolicy() 
    { 
        return $this->iamClient->getAccountPasswordPolicy(); 
    }

• Per i dettagli sulle API, GetAccountPasswordPolicyconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Elencare gli IdP SAML

L'esempio di codice seguente mostra come elencare i provider SAML per IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listSAMLProviders() 
    { 
        return $this->iamClient->listSAMLProviders(); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListSAMLProviders nella Documentazione 
di riferimento dell'API AWS SDK for PHP.
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Elencare i gruppi

L'esempio di codice seguente mostra come elencare i gruppi IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listGroups($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listGroupsArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listGroupsArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listGroupsArguments["Marker"] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listGroupsArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 

        return $this->iamClient->listGroups($listGroupsArguments); 
    }

• Per i dettagli sulle API, ListGroupsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Elencare le policy inline per un ruolo

L'esempio di codice seguente mostra come elencare le policy inline per un ruolo IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listRolePolicies($roleName, $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName]; 
        if ($marker) { 
            $listRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems; 
        } 
        return $this->customWaiter(function () use ($listRolePoliciesArguments) { 
            return $this->iamClient->listRolePolicies($listRolePoliciesArguments); 
        }); 
    }
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• Per i dettagli sulle API, ListRolePoliciesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Elencare le policy

L'esempio di codice seguente mostra come elencare le policy IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listPolicies($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listPoliciesArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listPoliciesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listPoliciesArguments["Marker"] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listPoliciesArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 

        return $this->iamClient->listPolicies($listPoliciesArguments); 
    }

• Per i dettagli sulle API, ListPoliciesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Elencare le policy collegate a un ruolo

L'esempio di codice seguente mostra come elencare le policy collegate a un ruolo IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listAttachedRolePolicies($roleName, $pathPrefix = "", $marker = "", 
 $maxItems = 0) 
    { 
        $listAttachRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName]; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listAttachRolePoliciesArguments['PathPrefix'] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
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            $listAttachRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listAttachRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems; 
        } 
        return $this->iamClient-
>listAttachedRolePolicies($listAttachRolePoliciesArguments); 
    }

• Per i dettagli sulle API, ListAttachedRolePoliciesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Elencare i ruoli

L'esempio di codice seguente mostra come elencare i ruoli IAM.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    /** 
     * @param string $pathPrefix 
     * @param string $marker 
     * @param int $maxItems 
     * @return Result 
     * $roles = $service->listRoles(); 
     */ 
    public function listRoles($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listRolesArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listRolesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listRolesArguments["Marker"] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listRolesArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 
        return $this->iamClient->listRoles($listRolesArguments); 
    }

• Per i dettagli sulle API, ListRolesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Elencare gli utenti

L'esempio di codice seguente mostra come elencare gli utenti IAM.

Warning

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

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listUsers($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listUsersArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listUsersArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listUsersArguments["Marker"] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listUsersArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 

        return $this->iamClient->listUsers($listUsersArguments); 
    }

• Per i dettagli sulle API, ListUsersconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Scenari

Creazione di un utente e assunzione di un ruolo

L'esempio di codice seguente mostra come creare un utente e assumere un ruolo.
Warning

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

• Crea un utente che non disponga di autorizzazioni.
• Crea un ruolo che conceda l'autorizzazione per elencare i bucket Amazon S3 per l'account.
• Aggiungi una policy per consentire all'utente di assumere il ruolo.
• Assumi il ruolo ed elenca i bucket S3 utilizzando le credenziali temporanee, quindi ripulisci le risorse.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

namespace Iam\Basics;

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\Credentials;
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use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;
use Iam\IAMService;

echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the Amazon IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid", 
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'], $listAllBucketsPolicy['Arn']);

$inlinePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\", 
                    \"Resource\": \"{$assumeRoleRole['Arn']}\"}]
}";
$inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_$uuid", 
 $inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
//First, fail to list the buckets with the user
$credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest', 'credentials' 
 => $credentials]);
try { 
    $s3Client->listBuckets([ 
    ]); 
    echo "this should not run";
} catch (S3Exception $exception) { 
    echo "successfully failed!\n";
}

$stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest', 
 'credentials' => $credentials]);
sleep(10);
$assumedRole = $stsClient->assumeRole([ 
    'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'], 
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    'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_$uuid",
]);
$assumedCredentials = [ 
    'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'], 
    'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'], 
    'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
];
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest', 'credentials' 
 => $assumedCredentials]);
try { 
    $s3Client->listBuckets([ 
    ]); 
    echo "this should now run!\n";
} catch (S3Exception $exception) { 
    echo "this should now not fail\n";
}

$service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'], $listAllBucketsPolicy['Arn']);
$deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId']);
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for PHP.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Esempi di Lambda che utilizzano SDK for PHP
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire azioni e implementare scenari comuni 
utilizzandoAWS SDK for PHP con Lambda.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

Ogni esempio include un collegamento aGitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare 
ed eseguire il codice nel contesto.

Argomenti
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• Operazioni (p. 285)
• Scenari (p. 297)

Operazioni

Creazione di una funzione

L'esempio di codice seguente mostra come creare una funzione Lambda.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function createFunction($functionName, $role, $bucketName, $handler) 
    { 
        //This assumes the Lambda function is in an S3 bucket. 
        return $this->customWaiter(function () use ($functionName, $role, $bucketName, 
 $handler) { 
            return $this->lambdaClient->createFunction([ 
                'Code' => [ 
                    'S3Bucket' => $bucketName, 
                    'S3Key' => $functionName, 
                ], 
                'FunctionName' => $functionName, 
                'Role' => $role['Arn'], 
                'Runtime' => 'python3.9', 
                'Handler' => "$handler.lambda_handler", 
            ]); 
        }); 
    }

• Per i dettagli sulle API, CreateFunctionconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Eliminare una funzione

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare una funzione Lambda.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function deleteFunction($functionName) 
    { 
        return $this->lambdaClient->deleteFunction([ 
            'FunctionName' => $functionName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, DeleteFunctionconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.
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Ottenimento di una funzione

L'esempio di codice seguente mostra come ottenere una funzione Lambda.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function getFunction($functionName) 
    { 
        return $this->lambdaClient->getFunction([ 
            'FunctionName' => $functionName, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, GetFunctionconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Richiamo di una funzione

L'esempio di codice seguente mostra come richiamare una funzione Lambda.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function invoke($functionName, $params, $logType = 'None') 
    { 
        return $this->lambdaClient->invoke([ 
            'FunctionName' => $functionName, 
            'Payload' => json_encode($params), 
            'LogType' => $logType, 
        ]); 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta Invoke nella Documentazione di riferimento delle API 
AWS SDK for PHP.

Elencare le funzioni

L'esempio di codice seguente mostra come elencare le funzioni Lambda.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function listFunctions($maxItems = 50, $marker = null) 
    { 
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        if (is_null($marker)) { 
            return $this->lambdaClient->listFunctions([ 
                'MaxItems' => $maxItems, 
            ]); 
        } 

        return $this->lambdaClient->listFunctions([ 
            'Marker' => $marker, 
            'MaxItems' => $maxItems, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, ListFunctionsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Aggiornamento del codice della funzione

L'esempio di codice seguente mostra come aggiornare il codice della funzione Lambda.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function updateFunctionCode($functionName, $s3Bucket, $s3Key) 
    { 
        return $this->lambdaClient->updateFunctionCode([ 
            'FunctionName' => $functionName, 
            'S3Bucket' => $s3Bucket, 
            'S3Key' => $s3Key, 
        ]); 
    }

• Per i dettagli sulle API, UpdateFunctionCodeconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Aggiornamento della configurazione della funzione

L'esempio di codice seguente mostra come aggiornare la configurazione della funzione Lambda.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public function updateFunctionConfiguration($functionName, $handler, $environment = 
 '') 
    { 
        return $this->lambdaClient->updateFunctionConfiguration([ 
            'FunctionName' => $functionName, 
            'Handler' => "$handler.lambda_handler", 
            'Environment' => $environment, 
        ]); 
    }
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• Per i dettagli sulle API, UpdateFunctionConfigurationconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Scenari

Nozioni di base sulle funzioni

L'esempio di codice seguente mostra come:

• Crea un ruolo IAM e una funzione Lambda, quindi carica il codice del gestore.
• Richiamare la funzione con un singolo parametro e ottenere i risultati.
• Aggiorna il codice della funzione e configuralo con una variabile di ambiente.
• Richiamare la funzione con nuovi parametri e ottenere i risultati. Visualizza il log di esecuzione restituito.
• Elenca le funzioni dell'account, quindi elimina le risorse.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Lambda, consulta Creare una funzione Lambda con la console.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

namespace Lambda;

use Aws\S3\S3Client;
use GuzzleHttp\Psr7\Stream;
use Iam\IAMService;

class GettingStartedWithLambda
{ 
    public function run() 
    { 
        echo("--------------------------------------\n"); 
        print("Welcome to the AWS Lambda getting started demo using PHP!\n"); 
        echo("--------------------------------------\n"); 

        $clientArgs = [ 
            'region' => 'us-west-2', 
            'version' => 'latest', 
            'profile' => 'default', 
        ]; 
        $uniqid = uniqid(); 

        $iamService = new IAMService(); 
        $s3client = new S3Client($clientArgs); 
        $lambdaService = new LambdaService(); 

        echo "First, let's create a role to run our Lambda code.\n"; 
        $roleName = "test-lambda-role-$uniqid"; 
        $rolePolicyDocument = "{ 
            \"Version\": \"2012-10-17\", 
            \"Statement\": [ 
                { 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": { 
                        \"Service\": \"lambda.amazonaws.com\" 
                    }, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                } 

345

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/lambda-2015-03-31/UpdateFunctionConfiguration
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/getting-started-create-function.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/php/example_code/lambda#code-examples


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Azioni e Scenari

            ] 
        }"; 
        $role = $iamService->createRole($roleName, $rolePolicyDocument); 
        echo "Created role {$role['RoleName']}.\n"; 

        $iamService->attachRolePolicy( 
            $role['RoleName'], 
            "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" 
        ); 
        echo "Attached the AWSLambdaBasicExecutionRole to {$role['RoleName']}.\n"; 

        echo "\nNow let's create an S3 bucket and upload our Lambda code there.\n"; 
        $bucketName = "test-example-bucket-$uniqid"; 
        $s3client->createBucket([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
        ]); 
        echo "Created bucket $bucketName.\n"; 

        $functionName = "doc_example_lambda_$uniqid"; 
        $codeBasic = __DIR__ . "/lambda_handler_basic.zip"; 
        $handler = "lambda_handler_basic"; 
        $file = file_get_contents($codeBasic); 
        $s3client->putObject([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
            'Key' => $functionName, 
            'Body' => $file, 
        ]); 
        echo "Uploaded the Lambda code.\n"; 

        $createLambdaFunction = $lambdaService->createFunction($functionName, $role, 
 $bucketName, $handler); 
        // Wait until the function has finished being created. 
        do { 
            $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']); 
        } while ($getLambdaFunction['Configuration']['State'] == "Pending"); 
        echo "Created Lambda function {$getLambdaFunction['Configuration']
['FunctionName']}.\n"; 

        sleep(1); 

        echo "\nOk, let's invoke that Lambda code.\n"; 
        $basicParams = [ 
            'action' => 'increment', 
            'number' => 3, 
        ]; 
        /** @var Stream $invokeFunction */ 
        $invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $basicParams)
['Payload']; 
        $result = json_decode($invokeFunction->getContents())->result; 
        echo "After invoking the Lambda code with the input of {$basicParams['number']} 
 we received $result.\n"; 

        echo "\nSince that's working, let's update the Lambda code.\n"; 
        $codeCalculator = "lambda_handler_calculator.zip"; 
        $handlerCalculator = "lambda_handler_calculator"; 
        echo "First, put the new code into the S3 bucket.\n"; 
        $file = file_get_contents($codeCalculator); 
        $s3client->putObject([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
            'Key' => $functionName, 
            'Body' => $file, 
        ]); 
        echo "New code uploaded.\n"; 

        $lambdaService->updateFunctionCode($functionName, $bucketName, $functionName); 
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        // Wait for the Lambda code to finish updating. 
        do { 
            $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']); 
        } while ($getLambdaFunction['Configuration']['LastUpdateStatus'] !== 
 "Successful"); 
        echo "New Lambda code uploaded.\n"; 

        $environment = [ 
            'Variable' => ['Variables' => ['LOG_LEVEL' => 'DEBUG']], 
        ]; 
        $lambdaService->updateFunctionConfiguration($functionName, $handlerCalculator, 
 $environment); 
        do { 
            $getLambdaFunction = $lambdaService-
>getFunction($createLambdaFunction['FunctionName']); 
        } while ($getLambdaFunction['Configuration']['LastUpdateStatus'] !== 
 "Successful"); 
        echo "Lambda code updated with new handler and a LOG_LEVEL of DEBUG for more 
 information.\n"; 

        echo "Invoke the new code with some new data.\n"; 
        $calculatorParams = [ 
            'action' => 'plus', 
            'x' => 5, 
            'y' => 4, 
        ]; 
        $invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $calculatorParams, 
 "Tail"); 
        $result = json_decode($invokeFunction['Payload']->getContents())->result; 
        echo "Indeed, {$calculatorParams['x']} + {$calculatorParams['y']} does equal 
 $result.\n"; 
        echo "Here's the extra debug info: "; 
        echo base64_decode($invokeFunction['LogResult']) . "\n"; 

        echo "\nBut what happens if you try to divide by zero?\n"; 
        $divZeroParams = [ 
            'action' => 'divide', 
            'x' => 5, 
            'y' => 0, 
        ]; 
        $invokeFunction = $lambdaService->invoke($functionName, $divZeroParams, 
 "Tail"); 
        $result = json_decode($invokeFunction['Payload']->getContents())->result; 
        echo "You get a |$result| result.\n"; 
        echo "And an error message: "; 
        echo base64_decode($invokeFunction['LogResult']) . "\n"; 

        echo "\nHere's all the Lambda functions you have in this Region:\n"; 
        $listLambdaFunctions = $lambdaService->listFunctions(5); 
        $allLambdaFunctions = $listLambdaFunctions['Functions']; 
        $next = $listLambdaFunctions->get('NextMarker'); 
        while ($next != false) { 
            $listLambdaFunctions = $lambdaService->listFunctions(5, $next); 
            $next = $listLambdaFunctions->get('NextMarker'); 
            $allLambdaFunctions = array_merge($allLambdaFunctions, 
 $listLambdaFunctions['Functions']); 
        } 
        foreach ($allLambdaFunctions as $function) { 
            echo "{$function['FunctionName']}\n"; 
        } 

        echo "\n\nAnd don't forget to clean up your data!\n"; 

        $lambdaService->deleteFunction($functionName); 
        echo "Deleted Lambda function.\n"; 
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        $iamService->deleteRole($role['RoleName']); 
        echo "Deleted Role.\n"; 
        $deleteObjects = $s3client->listObjectsV2([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
        ]); 
        $deleteObjects = $s3client->deleteObjects([ 
            'Bucket' => $bucketName, 
            'Delete' => [ 
                'Objects' => $deleteObjects['Contents'], 
            ] 
        ]); 
        echo "Deleted all objects from the S3 bucket.\n"; 
        $s3client->deleteBucket(['Bucket' => $bucketName]); 
        echo "Deleted the bucket.\n"; 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for PHP.
• CreateFunction
• DeleteFunction
• GetFunction
• Invoke
• ListFunctions
• UpdateFunctionCode
• UpdateFunctionConfiguration

Esempi di Amazon S3 che utilizzano SDK for PHP
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire azioni e implementare scenari comuni 
utilizzandoAWS SDK for PHP con Amazon S3.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

Ogni esempio include un collegamento aGitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare 
ed eseguire il codice nel contesto.

Argomenti
• Operazioni (p. 285)
• Scenari (p. 297)

Operazioni

Copia di un oggetto da un bucket a un altro

L'esempio di codice seguente mostra come copiare un oggetto S3 da un bucket a un altro.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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Copia semplice di un oggetto.

$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);

try { 
    $folder = "copied-folder"; 
    $s3client->copyObject([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
        'CopySource' => "$bucket_name/$file_name", 
        'Key' => "$folder/$file_name-copy", 
    ]); 
    echo "Copied $file_name to $folder/$file_name-copy.\n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to copy $file_name with error: " . $exception->getMessage(); 
    exit("Please fix error with object copying before continuing.");
}

• Per i dettagli sulle API, CopyObjectconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Creazione di un bucket

L'esempio di codice seguente mostra come creare un bucket S3.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Creare un bucket.

$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);

try { 
    $s3client->createBucket([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
        'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => $region], 
    ]); 
    echo "Created bucket named: $bucket_name \n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to create bucket $bucket_name with error: " . $exception-
>getMessage(); 
    exit("Please fix error with bucket creation before continuing.");
}

• Per i dettagli sulle API, CreateBucketconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Eliminazione di un bucket vuoto

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare un bucket S3 vuoto.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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Elimina un bucket vuoto.

$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);

try { 
    $s3client->deleteBucket([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
    ]); 
    echo "Deleted bucket $bucket_name.\n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to delete $bucket_name with error: " . $exception->getMessage(); 
    exit("Please fix error with bucket deletion before continuing.");
}

• Per i dettagli sulle API, DeleteBucketconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Eliminazione di più oggetti

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare più oggetti da un bucket S3.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elimina un set di oggetti da un elenco di chiavi.

$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);

try { 
    $objects = []; 
    foreach ($contents['Contents'] as $content) { 
        $objects[] = [ 
            'Key' => $content['Key'], 
        ]; 
    } 
    $s3client->deleteObjects([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
        'Key' => $file_name, 
        'Delete' => [ 
            'Objects' => $objects, 
        ], 
    ]); 
    $check = $s3client->listObjects([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
    ]); 
    if (count($check) <= 0) { 
        throw new Exception("Bucket wasn't empty."); 
    } 
    echo "Deleted all objects and folders from $bucket_name.\n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to delete $file_name from $bucket_name with error: " . $exception-
>getMessage(); 
    exit("Please fix error with object deletion before continuing.");
}

• Per i dettagli sulle API, DeleteObjectsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.
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Recupero di un oggetto da un bucket

L'esempio di codice seguente mostra come leggere i dati da un oggetto in un bucket S3.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Recupera un oggetto.

$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);

try { 
    $file = $s3client->getObject([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
        'Key' => $file_name, 
    ]); 
    $body = $file->get('Body'); 
    $body->rewind(); 
    echo "Downloaded the file and it begins with: {$body->read(26)}.\n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to download $file_name from $bucket_name with error: " . $exception-
>getMessage(); 
    exit("Please fix error with file downloading before continuing.");
}

• Per i dettagli sulle API, GetObjectconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Elenco di oggetti in un bucket

L'esempio di codice seguente mostra come elencare gli oggetti in un bucket S3.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elenca gli oggetti in un bucket.

$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);

try { 
    $contents = $s3client->listObjects([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
    ]); 
    echo "The contents of your bucket are: \n"; 
    foreach ($contents['Contents'] as $content) { 
        echo $content['Key'] . "\n"; 
    }
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to list objects in $bucket_name with error: " . $exception-
>getMessage(); 
    exit("Please fix error with listing objects before continuing.");
}
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• Per i dettagli sulle API, ListObjectsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Caricamento di un oggetto in un bucket

L'esempio di codice seguente mostra come caricare un oggetto in un bucket S3.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Carica un oggetto in un bucket.

$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);

$file_name = "local-file-" . uniqid();
try { 
    $s3client->putObject([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
        'Key' => $file_name, 
        'SourceFile' => 'testfile.txt' 
    ]); 
    echo "Uploaded $file_name to $bucket_name.\n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to upload $file_name with error: " . $exception->getMessage(); 
    exit("Please fix error with file upload before continuing.");
}

• Per i dettagli sulle API, PutObjectconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Scenari
Nozioni di base su bucket e oggetti

L'esempio di codice seguente mostra come:

• Crea un bucket e carica un file in tale bucket.
• Scaricare un oggetto da un bucket.
• Copiare un oggetto in una sottocartella in un bucket.
• Elencare gli oggetti in un bucket.
• Elimina il bucket e tutti gli oggetti in esso contenuti.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the Amazon S3 getting started demo using PHP!\n");
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echo("--------------------------------------\n");

$region = 'us-west-2';
$version = 'latest';

$s3client = new S3Client([ 
    'region' => $region, 
    'version' => $version
]);
/* Inline declaration example
$s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest']);
*/

$bucket_name = "doc-example-bucket-" . uniqid();

try { 
    $s3client->createBucket([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
        'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => $region], 
    ]); 
    echo "Created bucket named: $bucket_name \n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to create bucket $bucket_name with error: " . $exception-
>getMessage(); 
    exit("Please fix error with bucket creation before continuing.");
}

$file_name = "local-file-" . uniqid();
try { 
    $s3client->putObject([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
        'Key' => $file_name, 
        'SourceFile' => 'testfile.txt' 
    ]); 
    echo "Uploaded $file_name to $bucket_name.\n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to upload $file_name with error: " . $exception->getMessage(); 
    exit("Please fix error with file upload before continuing.");
}

try { 
    $file = $s3client->getObject([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
        'Key' => $file_name, 
    ]); 
    $body = $file->get('Body'); 
    $body->rewind(); 
    echo "Downloaded the file and it begins with: {$body->read(26)}.\n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to download $file_name from $bucket_name with error: " . $exception-
>getMessage(); 
    exit("Please fix error with file downloading before continuing.");
}

try { 
    $folder = "copied-folder"; 
    $s3client->copyObject([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
        'CopySource' => "$bucket_name/$file_name", 
        'Key' => "$folder/$file_name-copy", 
    ]); 
    echo "Copied $file_name to $folder/$file_name-copy.\n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to copy $file_name with error: " . $exception->getMessage(); 
    exit("Please fix error with object copying before continuing.");
}
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try { 
    $contents = $s3client->listObjects([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
    ]); 
    echo "The contents of your bucket are: \n"; 
    foreach ($contents['Contents'] as $content) { 
        echo $content['Key'] . "\n"; 
    }
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to list objects in $bucket_name with error: " . $exception-
>getMessage(); 
    exit("Please fix error with listing objects before continuing.");
}

try { 
    $objects = []; 
    foreach ($contents['Contents'] as $content) { 
        $objects[] = [ 
            'Key' => $content['Key'], 
        ]; 
    } 
    $s3client->deleteObjects([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
        'Key' => $file_name, 
        'Delete' => [ 
            'Objects' => $objects, 
        ], 
    ]); 
    $check = $s3client->listObjects([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
    ]); 
    if (count($check) <= 0) { 
        throw new Exception("Bucket wasn't empty."); 
    } 
    echo "Deleted all objects and folders from $bucket_name.\n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to delete $file_name from $bucket_name with error: " . $exception-
>getMessage(); 
    exit("Please fix error with object deletion before continuing.");
}

try { 
    $s3client->deleteBucket([ 
        'Bucket' => $bucket_name, 
    ]); 
    echo "Deleted bucket $bucket_name.\n";
} catch (Exception $exception) { 
    echo "Failed to delete $bucket_name with error: " . $exception->getMessage(); 
    exit("Please fix error with bucket deletion before continuing.");
}

echo "Successfully ran the Amazon S3 with PHP demo.\n";

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for PHP.
• CopyObject
• CreateBucket
• DeleteBucket
• DeleteObjects
• GetObject

354

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/s3-2006-03-01/CopyObject
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/s3-2006-03-01/CreateBucket
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/s3-2006-03-01/DeleteBucket
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/s3-2006-03-01/DeleteObjects
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/s3-2006-03-01/GetObject


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Azioni e Scenari

• ListObjects
• PutObject

Esempi di Amazon SNS che utilizzano SDK for PHP
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire operazioni e implementare scenari comuniAWS 
SDK for PHP con Amazon SNS.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

Ogni esempio include un collegamento aGitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare 
ed eseguire il codice nel contesto.

Argomenti
• Operazioni (p. 285)

Operazioni

Verifica dell'esclusione di un numero di telefono

L'esempio di codice seguente mostra come verificare se un numero di telefono non riceve più messaggi 
Amazon SNS.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Indicates whether the phone number owner has opted out of receiving SMS messages 
 from your AWS SNS account. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$phone = '+1XXX5550100';

try { 
    $result = $SnSclient->checkIfPhoneNumberIsOptedOut([ 
        'phoneNumber' => $phone, 
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    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
}
 

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for PHP.
• Per i dettagli sulle API, CheckIfPhoneNumberIsOptedOutconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Conferma che un proprietario di endpoint desidera ricevere messaggi

L'esempio di codice seguente mostra come confermare che il proprietario di un endpoint desidera ricevere 
messaggi Amazon SNS tramite la convalida del token inviato all'endpoint da una precedente operazione 
Subscribe.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Verifies an endpoint owner's intent to receive messages by validating the token sent 
 to the endpoint by an earlier Subscribe action. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription_token = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic:123456-
abcd-12ab-1234-12ba3dc1234a';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->confirmSubscription([ 
        'Token' => $subscription_token, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per i dettagli sulle API, ConfirmSubscriptionconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.
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Creazione di un argomento

L'esempio di codice seguente mostra come creare un argomento di Amazon SNS.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Create a Simple Notification Service topics in your AWS account at the requested 
 region. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topicname = 'myTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->createTopic([ 
        'Name' => $topicname, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for PHP.
• Per i dettagli sulle API, CreateTopicconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Eliminazione di una sottoscrizione

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare un abbonamento Amazon SNS.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;
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/** 
 * Deletes a subscription to an Amazon SNS topic. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$subscription = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MySubscription';

try { 
    $result = $SnSclient->unsubscribe([ 
        'SubscriptionArn' => $subscription, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for PHP.
• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta Annullamento della sottoscrizione nella

Documentazione di riferimento per le API AWS SDK for PHP.

Eliminazione di un argomento

L'esempio di codice seguente mostra come eliminare un argomento Amazon SNS e tutte le sottoscrizioni a 
tale argomento.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Deletes a SNS topic and all its subscriptions. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';
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try { 
    $result = $SnSclient->deleteTopic([ 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per i dettagli sulle API, DeleteTopicconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Come ottenere le proprietà di un argomento

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare le proprietà di un argomento Amazon SNS.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->getTopicAttributes([ 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per i dettagli sulle API, GetTopicAttributesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Come ottenere le impostazioni per l'invio di messaggi SMS

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare le impostazioni per l'invio di messaggi SMS 
Amazon SNS.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';
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use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Get the type of SMS Message sent by default from the AWS SNS service. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

try { 
    $result = $SnSclient->getSMSAttributes([ 
        'attributes' => ['DefaultSMSType'], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for PHP.
• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta GetSMSAttributes nella Documentazione di 

riferimento per le API AWS SDK for PHP.

Come elencare i numeri di telefono esclusi

L'esempio di codice seguente mostra come elencare tutti i numeri di telefono che non ricevono messaggi 
Amazon SNS.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Returns a list of phone numbers that are opted out of receiving SMS messages from 
 your AWS SNS account. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);
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try { 
    $result = $SnSclient->listPhoneNumbersOptedOut([ 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for PHP.
• Per i dettagli sulle API, ListPhoneNumbersOptedOutconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Come elencare i sottoscrittori di un argomento

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare l'elenco degli abbonati a un argomento Amazon 
SNS.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Returns a list of Amazon SNS subscriptions in the requested region. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

try { 
    $result = $SnSclient->listSubscriptions([ 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
}
 

• Per i dettagli sulle API, ListSubscriptionsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Come elencare gli argomenti

L'esempio di codice seguente mostra come elencare gli argomenti di Amazon SNS.

361

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/sns-examples-sending-sms.html#list-opted-out-phone-numbers
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/sns-2010-03-31/ListPhoneNumbersOptedOut
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/php/example_code/sns#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/sns-2010-03-31/ListSubscriptions


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Azioni e Scenari

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Returns a list of the requester's topics from your AWS SNS account in the region 
 specified. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

try { 
    $result = $SnSclient->listTopics([ 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per i dettagli sulle API, ListTopicsconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Pubblicazione di un SMS

L'esempio di codice seguente mostra come pubblicare messaggi SMS utilizzando Amazon SNS.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Sends a a text message (SMS message) directly to a phone number using Amazon SNS. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
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$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$phone = '+1XXX5550100';

try { 
    $result = $SnSclient->publish([ 
        'Message' => $message, 
        'PhoneNumber' => $phone, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for PHP.
• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta Pubblicazione nella Documentazione di riferimento 

per le API AWS SDK for PHP.

Pubblicazione in un argomento

L'esempio di codice seguente mostra come pubblicare messaggi a un argomento Amazon SNS.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Sends a message to an Amazon SNS topic. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$message = 'This message is sent from a Amazon SNS code sample.';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->publish([ 
        'Message' => $message, 
        'TopicArn' => $topic, 
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    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for PHP.
• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta Pubblicazione nella Documentazione di riferimento 

per le API AWS SDK for PHP.

Configurazione delle impostazioni di default per l'invio di messaggi SMS

L'esempio di codice seguente mostra come configurare le impostazioni predefinite per l'invio di messaggi 
SMS utilizzando Amazon SNS.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

try { 
    $result = $SnSclient->SetSMSAttributes([ 
        'attributes' => [ 
            'DefaultSMSType' => 'Transactional', 
        ], 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 
  
  

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for PHP.
• Per i dettagli sulle API, SetSmsAttributesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Impostazione degli attributi degli argomenti

L'esempio di codice seguente mostra come impostare gli attributi di Amazon SNS.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Configure the message delivery status attributes for an Amazon SNS Topic. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);
$attribute = 'Policy | DisplayName | DeliveryPolicy';
$value = 'First Topic';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->setTopicAttributes([ 
        'AttributeName' => $attribute, 
        'AttributeValue' => $value, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per i dettagli sulle API, SetTopicAttributesconsulta AWS SDK for PHPAPI Reference.

Sottoscrizione di un endpoint HTTP a un argomento

L'esempio di codice seguente mostra come sottoscrivere un endpoint HTTP o HTTPS in modo che riceva 
notifiche da un argomento Amazon SNS.

SDK per PHP
Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Prepares to subscribe an endpoint by sending the endpoint a confirmation message. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
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    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'https';
$endpoint = 'https://';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->subscribe([ 
        'Protocol' => $protocol, 
        'Endpoint' => $endpoint, 
        'ReturnSubscriptionArn' => true, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta Sottoscrizione nella Documentazione di riferimento 
sulle API AWS SDK for PHP.

Sottoscrizione di un indirizzo e-mail a un argomento

L'esempio di codice seguente mostra come sottoscrivere un indirizzo e-mail a un argomento Amazon SNS.

SDK per PHP

Note

C'è dell'altroGitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e 
l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Sns\SnsClient;  
use Aws\Exception\AwsException;

/** 
 * Prepares to subscribe an endpoint by sending the endpoint a confirmation message. 
 * 
 * This code expects that you have AWS credentials set up per: 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/guide_credentials.html 
 */ 
  
$SnSclient = new SnsClient([ 
    'profile' => 'default', 
    'region' => 'us-east-1', 
    'version' => '2010-03-31'
]);

$protocol = 'email';
$endpoint = 'sample@example.com';
$topic = 'arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic';

try { 
    $result = $SnSclient->subscribe([ 
        'Protocol' => $protocol, 
        'Endpoint' => $endpoint, 
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        'ReturnSubscriptionArn' => true, 
        'TopicArn' => $topic, 
    ]); 
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) { 
    // output error message if fails 
    error_log($e->getMessage());
} 

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta Sottoscrizione nella Documentazione di riferimento 
sulle API AWS SDK for PHP.

Esempi di servizi incrociati che utilizzano SDK for PHP
Le seguenti applicazioni di esempio lo utilizzanoAWS SDK for PHP per funzionare su più 
applicazioniServizi AWS.

Esempi
• Creazione di un tracciatore di elementi di lavoro di Aurora Serverless (p. 367)

Creazione di un tracciatore di elementi di lavoro di Aurora 
Serverless
SDK per PHP

Mostra come utilizzare AWS SDK for PHP per creare un'applicazione Web che traccia gli elementi 
di lavoro in database Amazon RDS e li segnala per e-mail tramite Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES). Questo esempio utilizza un front-end creato con React.js per interagire con un 
backend PHP RESTful.
• Integra un'applicazione Web React.js con i servizi AWS.
• Elenca, aggiungi, aggiorna ed elimina gli elementi in una tabella Amazon RDS.
• Invia un report per e-mail degli articoli di lavoro filtrati tramite Amazon SES.
• Implementa e gestisci le risorse di esempio con lo scripting AWS CloudFormation incluso.

Per il codice sorgente completo e le istruzioni su come configurare ed eseguire, vedi l'esempio 
completo su GitHub.

Servizi utilizzati in questo esempio
• Aurora
• Amazon RDS
• Servizi di dati di Amazon RDS
• Amazon SES
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Sicurezza per AWS SDK for PHP
La sicurezza cloud di Amazon Web Services (AWS) è la priorità più alta. In quanto cliente AWS, è 
possibile trarre vantaggio da un'architettura di data center e di rete progettata per soddisfare i requisiti delle 
organizzazioni più esigenti a livello di sicurezza. La sicurezza è una responsabilità condivisa tra te e AWS. 
Il modello di responsabilità condivisa descrive questo come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud.

Sicurezza del cloud:AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che esegue tutti i servizi offerti 
nelAWS cloud e fornisce inoltre i servizi che è possibile utilizzare in modo sicuro. La nostra responsabilità in 
termini di sicurezza in AWS è la massima priorità e l'efficacia dei nostri processi viene testata regolarmente 
e verificata da auditor di terze parti, in base ai programmi di conformità AWS.

Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dalAWS servizio che utilizzi e da altri fattori, tra cui 
il livello di riservatezza dei tuoi dati, i requisiti della tua organizzazione, le leggi e le normative applicabili.

Argomenti
• Protezione dei dati in AWS SDK for PHP (p. 368)
• Gestione delle identità e degli accessi per AWS SDK for PHP (p. 369)
• Convalida della conformità per AWS SDK for PHP (p. 369)
• Resilienza per AWS SDK for PHP (p. 370)
• Sicurezza dell'infrastruttura perAWS SDK for PHP (p. 370)
• Migrazione del client di crittdi Amazon S3 (p. 370)

Protezione dei dati in AWS SDK for PHP
Ulteriori informazioni su come il modello di responsabilità condivisa di si applica alla protezione dei dati in 
questoAWS prodotto o servizio. 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 del blog relativo al Modello di responsabilitàAWS condivisa di e GDPR sul Blog dellaAWS sicurezza di.

Per garantire la protezione dei dati, si consiglia di proteggere le credenziali dell'account AWS e di 
configurare singoli account utente con AWS Identity and Access Management. In questo modo, a ogni 
utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere il suo lavoro. Ti suggeriamo, 
inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

• Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
• Utilizza SSL/TLS per comunicare con le risorse AWS. È consigliabile TLS 1.2 o versioni successive.
• Configura la registrazione delle API e delle attività degli utenti con AWS CloudTrail.
• Utilizza le soluzioni diAWS crittdi, con tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'internoAWS dei servizi.
• Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, ad esempio Amazon Macie, che aiutano a individuare e 

proteggere i dati personali archiviati in Amazon S3.
• Se si richiedono moduli crittografici convalidati FIPS 140-2 quando si accede ad AWS tramite una CLI o 

un'API, utilizzare un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il
Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

368

http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model
http://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
http://aws.amazon.com/blogs/security/the-aws-shared-responsibility-model-and-gdpr
http://aws.amazon.com/compliance/fips


AWS SDK for PHP Guida per gli sviluppatori
Identity and Access Management

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 Nome. Questo include il lavoro con AWS SDK for 
PHP o altri servizi AWS utilizzando la console, l'API, la AWS CLI o gli SDK AWS. Gli eventuali dati immessi 
in AWS SDK for PHP 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.

Gestione delle identità e degli accessi per AWS 
SDK for PHP

AWS Identity and Access Management (IAM) è un servizio AWS (Amazon Web Servcices) che consente 
agli amministratori a controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse AWS. Gli amministratori IAM 
controllano chi è autenticato (accesso effettuato) e autorizzato (dispone di autorizzazioni) a utilizzareAWS i 
servizi di risorse. IAM è un servizio AWS che è possibile utilizzare senza alcun costo aggiuntivo.

Per utilizzare AWS SDK for PHP per accedere ad AWS, sono necessari un account AWS e le credenziali 
AWS. Per rafforzare la sicurezza dell'account AWS, ti consigliamo di utilizzare un utente IAM per fornire le 
credenziali di accesso anziché utilizzare le credenziali dell'account AWS.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di IAM, consulta IAM.

Per una panoramica sugli utenti IAM e sul motivo per cui sono importanti per la sicurezza dell'account, 
consulta Credenziali di sicurezza AWS in Riferimenti generali di Amazon Web Services.

AWS SDK for PHP segue il modello di responsabilità condivisa attraverso i servizi specifici Amazon Web 
Services (AWS) supportati. Per informazioni sulla sicurezza del servizio AWS, consulta la pagina relativa 
alla documentazione della sicurezza dei servizi AWS e i Servizi AWS coperti dal programma di compliance 
che rientrano nell'ambito delle attività di conformità AWS in base al programma di compliance.

Convalida della conformità per AWS SDK for PHP
AWS SDK for PHP segue il modello di responsabilità condivisa attraverso i servizi specifici Amazon Web 
Services (AWS) supportati. Per informazioni sulla sicurezza del servizio AWS, consulta la pagina relativa 
alla documentazione della sicurezza dei servizi AWS e i Servizi AWS coperti dal programma di compliance 
che rientrano nell'ambito delle attività di conformità AWS in base al programma di compliance.

Revisori di terza parte valutano la sicurezza e la conformità dei servizi Amazon Web Services (AWS) come 
parte di diversi programmi di conformità di AWS. Questi includono SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e molti 
altri. AWS fornisce un elenco aggiornato di frequente di servizi AWS nell'ambito di programmi di conformità 
a Servizi specifici in ambito in base al programma di conformità AWS.

I report di verifica di terze parti sono disponibili per il download utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori 
informazioni, consulta Download dei report in AWS Artifact.

Per ulteriori informazioni su programmi di conformità AWS, consulta i Programmi di conformità AWS.

La tua responsabilità di conformità durante l'utilizzo di AWS SDK for PHP per accedere a un servizio AWS 
è determinata dalla riservatezza dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dalle 
normative applicabili. Se l'utilizzo di un servizio AWS è soggetto alla conformità con standard quali HIPAA, 
PCI o FedRAMP, AWS fornisce risorse utili:

• Guide di riferimento rapido su sicurezza e conformità: queste guide alla distribuzione illustrano 
considerazioni relative all'architettura e forniscono procedure per la distribuzione di ambienti di base 
incentrati sulla sicurezza e sulla conformità suAWS.
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• Whitepaper sull'architettura per conformità e sicurezza HIPAA: questo whitepaper descrive in che modo 
le aziende possono utilizzareAWS per creare applicazioni conformi ai requisiti HIPAA.

• AWSRisorse per la conformità: una raccolta di cartelle di lavoro e guide che potrebbe essere utile per il 
tuo settore e la tua ubicazione.

• AWSConfig: questo servizio valuta il grado di conformità delle configurazioni della tue risorse a pratiche 
interne, linee guida settoriali e normative.

• AWSSecurity Hub: questo servizio fornisce una visione completa dello stato di sicurezza all'interno 
diAWS che consente di verificare la conformità con standard del settore e best practice di sicurezza.

Resilienza per AWS SDK for PHP
L'infrastruttura globale di Amazon Web Services (AWS) è costruita attorno alle regioni e alle zone di 
disponibilità AWS.

Le Regioni AWS forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate connesse tra loro tramite 
reti altamente ridondanti, a bassa latenza e velocità effettiva elevata.

Con le zone di disponibilità, è possibile progettare e gestire le 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 AWS e sulle zone di disponibilit, consulta Infrastruttura globale di 
AWS.

AWS SDK for PHP segue il modello di responsabilità condivisa attraverso i servizi specifici Amazon Web 
Services (AWS) supportati. Per informazioni sulla sicurezza del servizio AWS, consulta la pagina relativa 
alla documentazione della sicurezza dei servizi AWS e i Servizi AWS coperti dal programma di compliance 
che rientrano nell'ambito delle attività di conformità AWS in base al programma di compliance.

Sicurezza dell'infrastruttura perAWS SDK for PHP
AWS SDK for PHP segue il modello di responsabilità condivisa attraverso i servizi specifici Amazon Web 
Services (AWS) supportati. Per informazioni sulla sicurezza del servizio AWS, consulta la pagina relativa 
alla documentazione della sicurezza dei servizi AWS e i Servizi AWS coperti dal programma di compliance 
che rientrano nell'ambito delle attività di conformità AWS in base al programma di compliance.

Per informazioni sui processiAWS di sicurezza, consulta il white paper AWS: Panoramica dei processi di 
sicurezza.

Migrazione del client di crittdi Amazon S3
Questo argomento mostra come migrare le applicazioni dalla versione 1 (V1) del client di crittografia 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) alla versione 2 (V2) e garantire la disponibilità delle 
applicazioni durante tutto il processo di migrazione.

Panoramica della migrazione
Questa migrazione avviene in due fasi:

1. Aggiorna i client esistenti per leggere nuovi formati. Innanzitutto, distribuisci una versione 
aggiornataAWS SDK for PHP di nella tua applicazione. Ciò consente ai client di crittografia V1 esistenti di 
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decrittografare gli oggetti scritti dai nuovi client V2. Se l'applicazione utilizza piùAWS SDK, è necessario 
aggiornare ogni SDK separatamente.

2. Migrazione dei client di crittdi crittdi e decrittdi a V2. Una volta che tutti i client di crittografia V1 sono 
in grado di leggere nuovi formati, è possibile migrare i client di crittografia e decrittografia esistenti alle 
rispettive versioni V2.

Aggiorna i client esistenti per leggere nuovi formati
Il client di crittografia V2 utilizza algoritmi di crittografia che le versioni precedenti del client non supportano. 
Il primo passo della migrazione consiste nell'aggiornare i client di decrittografia V1 all'ultima versione SDK. 
Dopo aver completato questo passaggio, i client V1 dell'applicazione saranno in grado di decrittografare 
gli oggetti crittografati dai client di crittografia V2. Vedi i dettagli di seguito per ciascuna versione principale 
diAWS SDK for PHP.

Aggiornamento dellaAWS SDK for PHP versione 3
La versione 3 è la versione più recente diAWS SDK for PHP. Per completare questa migrazione, è 
necessario utilizzare la versione 3.148.0 o successiva delaws/aws-sdk-php pacchetto.

Installazione dalla riga di comando

Per i progetti installati utilizzando Composer, nel file Composer, aggiorna il pacchetto SDK alla versione 
3.148.0 dell'SDK, quindi esegui il comando seguente.

composer update aws/aws-sdk-php

Installazione tramite il file Phar o Zip

Utilizzare uno dei seguenti metodi. Assicuratevi di inserire il file SDK aggiornato nella posizione richiesta 
dal codice, determinata dall'istruzione require.

Per i progetti che sono stati installati utilizzando il file Phar, scarica il file aggiornato: aws.phar.

<?php 
  require '/path/to/aws.phar';
?>

Per i progetti che sono stati installati utilizzando il file Zip, scarica il file aggiornato: .

<?php 
  require '/path/to/aws-autoloader.php';
?>

Migrazione dei client di crittdi crittdi crittdi a V2
Dopo aver aggiornato i client per leggere i nuovi formati di crittografia, è possibile aggiornare le applicazioni 
ai client di crittografia e decrittografia V2. La procedura seguente illustra come migrare correttamente il 
codice da V1 a V2.

Requisiti per l'aggiornamento ai client V2
1. Il contesto diAWS KMS crittografia deve essere passato 
aiS3EncryptionClientV2::putObjectAsync metodiS3EncryptionClientV2::putObject
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and. AWS KMSil contesto di crittografia è un array associativo di coppie chiave-valore, che è necessario 
aggiungere al contesto di crittografia per la crittografiaAWS KMS delle chiavi. Se non è richiesto alcun 
contesto aggiuntivo, puoi passare un array vuoto.

2. @SecurityProfiledeve essere passato aigetObjectAsync metodigetObject e 
inS3EncryptionClientV2. @SecurityProfileè un nuovo parametro obbligatorio deigetObject...
metodi. Se impostato su‘V2’, possono essere decrittografati solo gli oggetti crittografati in un formato 
compatibile con V2. L'impostazione di questo parametro su consente‘V2_AND_LEGACY’ anche di 
decrittografare gli oggetti crittografati in un formato compatibile con V1. Per supportare la migrazione, 
imposta@SecurityProfile su‘V2_AND_LEGACY’. Utilizzare‘V2’ solo per lo sviluppo di nuove 
applicazioni.

3. (opzionale) Includi il@KmsAllowDecryptWithAnyCmk parametro 
nelS3EncryptionClientV2::getObject ed È stato 
aggiuntoS3EncryptionClientV2::getObjectAsync* methods. un nuovo parametro 
chiamato@KmsAllowDecryptWithAnyCmk. L'impostazione di questo parametrotrue per abilitare la 
decrittografia senza fornire una chiave KMS. Il valore di default è false.

4. Per la decrittografia con un client V2, se il@KmsAllowDecryptWithAnyCmk parametro non è impostato 
sutrue per le chiamate al“getObject...” metodo, èkms-key-id necessario fornire un valore 
alKmsMaterialsProviderV2 costruttore.

Esempi di migrazione
Esempio 1: migrazione ai client V2
Prima della migrazione

use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClient;
use Aws\S3\S3Client;

$encryptionClient = new S3EncryptionClient( 
    new S3Client([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => 'latest', 
    ])
);

Dopo la migrazione

use Aws\S3\Crypto\S3EncryptionClientV2;
use Aws\S3\S3Client;

$encryptionClient = new S3EncryptionClientV2( 
    new S3Client([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => 'latest', 
    ])
);

Esempio 2: utilizzoAWS KMS conkms-key-id
Note

Questi esempi utilizzano importazioni e variabili definite nell'Esempio 1. Ad esempio,
$encryptionClient.
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Prima della migrazione

use Aws\Crypto\KmsMaterialsProvider;
use Aws\Kms\KmsClient;

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProvider( 
    new KmsClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => 'latest', 
    ]), 
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [ 
    'Cipher' => 'gcm', 
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([ 
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider, 
    '@CipherOptions' => $cipherOptions, 
    'Bucket' => $bucket, 
    'Key' => $key, 
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);

$result = $encryptionClient->getObject([ 
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider, 
    '@CipherOptions' => $cipherOptions, 
    'Bucket' => $bucket, 
    'Key' => $key,
]);

Dopo la migrazione

use Aws\Crypto\KmsMaterialsProviderV2;
use Aws\Kms\KmsClient;

$kmsKeyId = 'kms-key-id';
$materialsProvider = new KmsMaterialsProviderV2( 
    new KmsClient([ 
        'profile' => 'default', 
        'region' => 'us-east-1', 
        'version' => 'latest', 
    ]), 
    $kmsKeyId
);

$bucket = 'the-bucket-name';
$key = 'the-file-name';
$cipherOptions = [ 
    'Cipher' => 'gcm', 
    'KeySize' => 256,
];

$encryptionClient->putObject([ 
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider, 
    '@CipherOptions' => $cipherOptions, 
    '@KmsEncryptionContext' => ['context-key' => 'context-value'], 
    'Bucket' => $bucket, 
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    'Key' => $key, 
    'Body' => fopen('file-to-encrypt.txt', 'r'),
]);
$result = $encryptionClient->getObject([ 
    '@KmsAllowDecryptWithAnyCmk' => true, 
    '@SecurityProfile' => 'V2_AND_LEGACY', 
    '@MaterialsProvider' => $materialsProvider, 
    '@CipherOptions' => $cipherOptions, 
    'Bucket' => $bucket, 
    'Key' => $key,
]);
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Domande frequenti per laAWS SDK 
for PHP versione 3
Quali metodi sono disponibili su un client?

L'AWS SDK for PHP utilizza descrizioni del servizio e metodi magic __call () dinamici per eseguire le 
operazioni API. Puoi trovare un elenco completo dei metodi disponibili per i client del servizio Web nella
documentazione API del client.

Cosa devo fare in caso di errore cURL di un 
certificato SSL?

Questo problema può verificarsi quando si utilizza un pacchettoout-of-date CA con cURL e SSL. È possibile 
ovviare a questo problema aggiornando il pacchetto CA sul server o scaricando un altro pacchettoup-to-
date CA direttamente dal sito Web cURL.

Per impostazione predefinita, l'AWS SDK for PHP utilizzerà il bundle CA configurato al momento della 
compilazione di PHP. Puoi modificare il bundle CA predefinito utilizzato da PHP modificando l'impostazione 
di configurazione openssl.cafile del file PHP.ini impostandola sul percorso di un file CA sul disco.

Quali versioni dell'API sono disponibili per un client?
L'opzione version è obbligatoria durante la creazione di un client. Un elenco delle versioni API disponibili 
è disponibile nella pagina di documentazione delle API di ciascun cliente:aws-php-class:<index.html>. 
Se non riesci a caricare una versione dell'API specifica, potrebbe essere necessario aggiornare la copia 
dell'AWS SDK for PHP.

Puoi specificare la stringa latest nel valore di configurazione "versione" per utilizzare la versione dell'API 
più recente disponibile che il provider dell'API del client è in grado di trovare (l'api_provider predefinito 
analizzerà la directory src/data dell'SDK per cercare i modelli di API).

Warning

Non è consigliabile utilizzare latest in un'applicazione di produzione, perché l'importazione 
di una nuova versione secondaria dell'SDK che include un aggiornamento dell'API potrebbe 
interrompere il funzionamento di tale applicazione di produzione.

Quali versioni della regione sono disponibili per un 
client?

L'opzione region è obbligatoria durante la creazione di un client e viene specificata tramite un valore 
di stringa. Per un elenco delleAWS regioni e degli endpoint disponibili, vedere AWSRegioni ed endpoint
inRiferimenti generali di AWS.

// Set the Region to the EU (Frankfurt) Region.
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i file di dimensioni superiori a 2 GB?

$s3 = new Aws\S3\S3Client([ 
    'region'  => 'eu-central-1', 
    'version' => '2006-03-01'
]);

Perché non riesco a caricare o scaricare i file di 
dimensioni superiori a 2 GB?

Dal momento che il tipo di numero intero di PHP è firmato e molte delle piattaforme utilizzano i numeri interi 
a 32 bit, l'AWS SDK for PHP non è in grado di gestire correttamente i file di dimensioni superiori a 2 GB su 
uno stack a 32 bit (dove lo "stack" include CPU, sistema operativo, server Web e sistema binario PHP). Si 
tratta di un problema noto di PHP. Nel caso di Microsoft Windows, soltanto le build di PHP 7 supportano i 
numeri interi a 64 bit.

La soluzione consigliata è utilizzare uno stack di Linux a 64 bit, come l'AMI Amazon Linux a 64 bit, con la 
versione più recente di PHP installata.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla dimensione dei file PHP e ai valori restituiti.

Come è possibile controllare i dati che vengono 
trasmessi in rete?

Utilizzando l'opzione debug in un costruttore di client, puoi ottenere le informazioni di debug, tra cui quelle 
relative ai dati trasmessi in rete. Se questa opzione è impostata su true, tutte le mutazioni del comando in 
esecuzione, la richiesta in fase di invio, la risposta in fase di ricezione e il risultato in fase di elaborazione 
vengono emessi in STDOUT. Sono inclusi i dati inviati e ricevuti in rete.

$s3Client = new Aws\S3\S3Client([ 
    'region'  => 'us-standard', 
    'version' => '2006-03-01', 
    'debug'   => true
]);

Come è possibile impostare delle intestazioni 
arbitrarie su una richiesta?

Puoi aggiungere intestazioni arbitrarie a un'operazione di servizio aggiungendo un middleware 
personalizzato all'Aws\HandlerList di una Aws\CommandInterface o Aws\ClientInterface. 
L'esempio seguente mostra come aggiungere un'X-Foo-Bazintestazione a una specificaPutObject
operazione Amazon S3 utilizzando il metodoAws\Middleware::mapRequest helper.

Consulta mapRequest (p. 75) per ulteriori informazioni.

Come posso firmare una richiesta arbitraria?
È possibile firmare una richiesta arbitrariaaws-php-class:: PSR-7 <class-PSR.http.message. 
RequestInterface.html> utilizzando la classe:aws-php-class: SignatureV4 dell'SDK<class-
Aws.Signature.SignatureV4.html>.
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Vedi Firmare richieste diCloudSearch dominio Amazon personalizzate con laAWS SDK for PHP versione 
3 (p. 131) per un esempio completo di come eseguire questa operazione.

Come posso modificare un comando prima di 
inviarlo?

Puoi modificare un comando prima di inviarlo aggiungendo un middleware personalizzato all'Aws
\HandlerList di una Aws\CommandInterface o Aws\ClientInterface. L'esempio seguente 
mostra come aggiungere dei parametri di comando personalizzati a un comando prima dell'invio, 
essenzialmente tramite l'aggiunta delle opzioni predefinite. In questo esempio viene utilizzato il metodo 
helper Aws\Middleware::mapCommand.

Consulta mapCommand (p. 75) per ulteriori informazioni.

Che cos'è una CredentialsException?
Se visualizzi una Aws\Exception\CredentialsException durante l'uso dell'AWS SDK for PHP, vuol 
dire che l'SDK non dispone di credenziali e che non è stato in grado di trovarle nell'ambiente.

Se crei istanze di un client senza credenziali, la prima volta che effettui un'operazione di servizio, 
l'SDK tenterà di cercare le credenziali. Prima controlla alcune variabili di ambiente specifiche, quindi 
cerca le credenziali del profilo dell'istanza, che sono disponibili solo sulle istanze Amazon EC2 
configurate. Se le credenziali non vengono specificate o trovate, viene generata una Aws\Exception
\CredentialsException.

Se riscontri questo errore e intendi utilizzare le credenziali del profilo di istanza, devi assicurarti che 
l'istanza Amazon EC2 su cui è in esecuzione l'SDK sia configurata con un ruolo IAM appropriato.

Se visualizzi questo errore e non intendi utilizzare le credenziali del profilo dell'istanza, devi assicurarti di 
specificare le credenziali corrette nell'SDK.

Per ulteriori informazioni, consulta Credenziali per laAWS SDK for PHP versione 3 (p. 44).

L'AWS SDK for PHP funziona su HHVM?
Al momento, non puoi eseguire l'AWS SDK for PHP su HHVM finché non verrà risolto il problema con la 
semantica di rendimento in HHVM.

Come posso disabilitare il protocollo SSL?
Puoi disabilitare il protocollo SSL impostando il parametro scheme in un metodo client factory su "http". 
È importante tenere presente che non tutti i servizi supportano l'accesso http. Vedi AWSRegioni ed 
endpoint inRiferimenti generali di AWS per un elenco di regioni, endpoint e schemi supportati.

$client = new Aws\DynamoDb\DynamoDbClient([ 
    'version' => '2012-08-10', 
    'region'  => 'us-west-2', 
    'scheme'  => 'http'
]);
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Cosa devo fare se visualizzo un "Errore di analisi"?

Warning

Dal momento che, rispetto al protocollo TCP, il protocollo SSL richiede la crittografia di tutti i dati e 
più pacchetti TCP per il completamento di un handshake connessione, la sua disabilitazione può 
comportare un leggero miglioramento delle prestazioni. Tuttavia, con il protocollo SSL disabilitato, 
tutti i dati vengono trasmessi in rete senza essere crittografati. Prima di disabilitare il protocollo 
SSL, valuta attentamente le implicazioni a livello di protezione e le probabilità di intercettazione 
sulla rete.

Cosa devo fare se visualizzo un "Errore di analisi"?
Il motore PHP genera degli errori di analisi quando incontra una sintassi che non è in grado di interpretare. 
Ciò si verifica quasi sempre quando tenti di eseguire il codice scritto per una versione diversa di PHP.

Se riscontri un errore di analisi, controlla il tuo sistema e assicurati che soddisfi i requisiti e i consigli 
dell'SDK per laAWS SDK for PHP versione 3 (p. 4).

Perché il client Amazon S3 decomprime i file 
compressi con gzip?

Per impostazione predefinita, alcuni gestori HTTP, incluso il gestore predefinito Guzzle 6 HTTP, 
decomprimono i corpi della di risposta compressi. Puoi sostituire questo comportamento impostando 
l'opzione HTTP decode_content (p. 33) su false. Per motivi di compatibilità con le versioni precedenti, 
questa impostazione predefinita non può essere modificata, ma ti consigliamo di disabilitare la decodifica 
dei contenuti al livello del client S3.

Consulta decode_content (p. 33) per un esempio di come disabilitare la decodifica automatica dei 
contenuti.

Come faccio a disattivare il body sign in Amazon 
S3?

Puoi disabilitare la firma del corpo impostando il parametro ContentSHA256 nell'oggetto comando su Aws
\Signature\S3SignatureV4::UNSIGNED_PAYLOAD. Quindi loAWS SDK for PHP useranno come 
intestazione 'x-amz-content-sha-256' e come checksum del corpo nella richiesta canonica.

$s3Client = new Aws\S3\S3Client([ 
    'version' => '2006-03-01', 
    'region'  => 'us-standard'
]);

$params = [ 
    'Bucket' => 'foo', 
    'Key'    => 'baz', 
    'ContentSHA256' => Aws\Signature\S3SignatureV4::UNSIGNED_PAYLOAD
];

// Using operation methods creates command implicitly
$result = $s3Client->putObject($params);

// Using commands explicitly.
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Come viene gestito lo schema dei 

nuovi tentativi nell'AWS SDK for PHP?

$command = $s3Client->getCommand('PutObject', $params);
$result = $s3Client->execute($command);

Come viene gestito lo schema dei nuovi tentativi 
nell'AWS SDK for PHP?

L'AWS SDK for PHP dispone di un RetryMiddleware che gestisce il comportamento relativo ai nuovi 
tentativi. In termini dei codici di stato HTTP 5xx relativi agli errori del server, l'SDK ritenta su 500, 502, 503 
e 504.

Con i nuovi tentativi vengono gestite anche le eccezioni di throttling, incluse RequestLimitExceeded,
Throttling, ProvisionedThroughputExceededException, ThrottlingException,
RequestThrottled e BandwidthLimitExceeded.

L'AWS SDK for PHP integra inoltre il ritardo esponenziale con un algoritmo jitter e di backoff nello schema 
dei nuovi tentativi. Inoltre, il comportamento predefinito dei tentativi è configurato come3 per tutti i servizi 
tranne Amazon DynamoDB, che è10.

Come posso gestire le eccezioni con codici di 
errore?

Oltre alleException classiAWS SDK for PHP personalizzate, ogni client delAWS servizio ha una propria 
classe di eccezioni da cui eredita AwsExceptionAwsException. Puoi determinare i tipi di errore più specifici 
da individuare con gli errori specifici dell'API elencati nella sezione Errors di ciascun metodo.

Le informazioni sul codice di errore sono disponibili con getAwsErrorCode () fromAws\Exception
\AwsException.

$sns = new \Aws\Sns\SnsClient([ 
    'region' => 'us-west-2', 
    'version' => 'latest',
]);

try { 
    $sns->publish([ 
        // parameters 
        ... 
    ]); 
    // Do something
} catch (SnsException $e) { 
    switch ($e->getAwsErrorCode()) { 
        case 'EndpointDisabled': 
        case 'NotFound': 
            // Do something 
            break; 
    }
}
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Glossario
Versione API

I servizi includono una o più versioni dell'API e la versione in uso determina quali operazioni e 
parametri sono validi. Le versioni dell'API presentano la formattazione di una data. Ad esempio, l'ultima 
versione dell'API per Amazon S3 è2006-03-01. Specificare una versione (p. 43) quando si configura 
un oggetto client.

Client

Gli oggetti client vengono utilizzati per eseguire operazioni per un servizio. Ogni servizio che 
è supportato in SDK ha un oggetto client corrispondente. Gli oggetti client hanno metodi che 
corrispondonone-to-one alle operazioni del servizio. Consulta la guida all'utilizzo di base (p. 7) per i 
dettagli su come creare e utilizzare gli oggetti client.

Comando

Gli oggetti di comando incapsulano l'esecuzione di un'operazione. Quando si seguono i modelli 
di utilizzo di base (p. 7) di SDK, non si gestiranno direttamente gli oggetti di comando. È possibile 
accedere agli oggetti di comando utilizzando il metodo getCommand() di un client, in modo da 
utilizzare caratteristiche avanzate di SDK, ad esempio le richieste simultanee e il batching. Consulta i
Command Objects nella guida dellaAWS SDK for PHP versione 3 (p. 61) per maggiori dettagli.

Credenziali

Per interagire conAWS i servizi, esegui l'autenticazione con il servizio utilizzando le tue credenziali 
o le chiavi diAWS accesso. Le chiavi di accesso contengono due parti: l'ID chiave di accesso, che 
identifica l'account, e la Secret Access Key, che viene utilizzata per creare firme durante l'esecuzione 
di operazioni. Fornire le credenziali (p. 44) quando si configura un oggetto client.

Gestore

Un gestore è una funzione che esegue l'effettiva trasformazione di un comando e richiesta in 
un risultato. Un gestore in genere invia richieste HTTP. I gestori possono essere composti con 
middleware per potenziare il comportamento. Un gestore è una funzione che accetta un Aws
\CommandInterface e un Psr\Http\Message\RequestInterface e restituisce una promessa 
che viene soddisfatta con un Aws\ResultInterface o respinta con un motivo Aws\Exception
\AwsException.

JMESPath

JMESPath è un linguaggio di query per i dati tipo JSON. AWS SDK for PHP utilizza espressioni 
JMESPath per eseguire query sulle strutture dei dati di PHP. Le espressioni JMESPath possono 
essere utilizzate direttamente su oggetti Aws\Result e Aws\ResultPaginator mediante il metodo
search($expression).

Middleware

Il middleware è uno speciale tipo di funzioni di alto livello che migliorano il comportamento di 
trasferimento di un comando e di delega a un gestore "successivo". Le funzioni middleware accettano
Aws\CommandInterface e Psr\Http\Message\RequestInterface e restituiscono una 
promessa che viene soddisfatta con Aws\ResultInterface o respinta con un motivo Aws
\Exception\AwsException.

Operazioni

Si riferisce a una singola operazione all'interno dell'API di un servizio (ad esempio,CreateTable
per DynamoDB,RunInstances per Amazon EC2). In SDK, le operazioni vengono eseguite 
chiamando il metodo con lo stesso nome sull'oggetto client del servizio corrispondente. L'esecuzione 
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di un'operazione prevede la preparazione e l'invio di una richiesta HTTP al servizio e l'analisi della 
risposta. Questo processo di esecuzione di un'operazione viene estrapolato da SDK tramite oggetti di 
comando.

Impaginatore

Alcune operazioniAWS del servizio sono suddivise in pagine e rispondono con risultati troncati. Ad 
esempio, ilListObjects funzionamento di Amazon S3 restituisce solo fino a 1000 oggetti alla volta. 
Operazioni come queste richiedono di effettuare le richieste successive con parametri di token (o 
contrassegni) per recuperare l'intero set di risultati. Gli impaginatori sono una funzionalità del kit SDK 
che fungono da astrazione su questo processo per rendere più facile per gli sviluppatori usare le API 
impaginate. Sono accessibili mediante il metodo getPaginator() del client. Consulta i Paginatori 
nella guida allaAWS SDK for PHP versione 3 (p. 81) per maggiori dettagli.

Promessa

Una promessa rappresenta l'eventuale risultato di un'operazione asincrona. La modalità principale di 
interazione con una promessa è attraverso il metodo "then", che registra callback per ricevere il valore 
eventuale di una promessa o il motivo per cui la promessa non può essere soddisfatta.

Regione

I servizi sono supportati in una o più regioni geografiche. I servizi possono avere diversi endpoint/
URL in ciascuna regione, che hanno lo scopo di ridurre la latenza dei dati nelle applicazioni. Fornire 
una regione (p. 39) quando si configura un oggetto client, in modo che SDK possa determinare quale 
endpoint utilizzare con il servizio.

SDK

Il termine "SDK" può riferirsi alla libreria AWS SDK for PHP nel suo complesso, ma anche alla classe
Aws\Sdk (documenti), che funge da factory degli oggetti client per ciascun servizio. La classe Sdk
consente inoltre di fornire un set di valori di configurazione globali (p. 24) che vengono applicati a tutti 
gli oggetti client che crea.

Servizio

Un modo generico per fare riferimento a uno qualsiasi deiAWS servizi (ad esempio, Amazon S3, 
Amazon DynamoDBAWSOpsWorks, ecc.). Ogni servizio presenta un oggetto client corrispondente in 
SDK che supporta una o più versioni dell'API. Ogni servizio include inoltre una o più operazioni che 
costituiscono l'API. I servizi sono supportati in una o più regioni.

Firma

Durante l'esecuzione di operazioni, SDK utilizza le tue credenziali per creare una firma digitale della 
tua richiesta. Quindi, il servizio verifica la firma prima di elaborare la richiesta. Il processo di firma viene 
incapsulato da SDK e viene eseguito automaticamente utilizzando le credenziali configurate per il 
client.

Waiter

Uno waiter è una caratteristica di SDK che semplifica l'utilizzo di operazioni che modificano lo stato 
di una risorsa ed è per sua natura coerente o asincrono. Ad esempio, l'CreateTableoperazione 
Amazon DynamoDB invia immediatamente una risposta, ma la tabella potrebbe non essere pronta 
per l'accesso per diversi secondi. L'esecuzione di uno waiter consente di attendere fino a quando una 
risorsa non si trova in uno stato specifico mediante la sospensione e il polling dello stato della risorsa. 
È possibile accedere agli waiter utilizzando il metodo waitUntil() del client. Consulta i camerieri 
nella guida allaAWS SDK for PHP versione 3 (p. 83) per maggiori dettagli.

Per laAWS terminologia più recente, consulta il AWSglossario nelRiferimenti generali di AWS.
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AWSSDK e strumenti di riferimento per

Risorse aggiuntive
I seguenti link forniscono risorse aggiuntive da utilizzare con l'.AWS SDK for PHPversione 3.

AWSSDK e strumenti di riferimento per
LaAWSSDK e strumenti di riferimento percontiene anche impostazioni, funzionalità e altri concetti 
fondamentali comuni a moltiAWSSDK.

Forum SDK per PHP
Domande e discussioni su argomenti di interesse per gli utenti diAWS SDK for PHPsulAWS re:Post.

SDK per PHP su GitHub
Puoi visitare i seguenti repository su GitHub perAWS SDK for PHP.

• Codice sorgente per l'.AWS SDK for PHPè disponibile in.legge/aws-sdk-phprepo.
• LaAWS SDK for PHPLa Guida per gli sviluppatori è disponibile in Markdown neldocumenti aws/aws-php-

developers-guiderepo.
• Esempi di codice che utilizzanoAWS SDK for PHPè disponibile in.documenti aws/aws-doc-sdk-

examplesrepo.

SDK per PHP su Gitter
Inoltre, domande e discussioni sull'AWS SDK for PHP sono disponibili nella community SDK per PHP su 
Gitter.
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Cronologia dei documenti
Nella tabella seguente vengono descritte le modifiche importanti apportate rispetto all'ultima versione della 
versione della versione della versione dall'ultima versione della versione della versione dall'AWS SDK for 
PHPultima versione della versione della

modifiche più recenti apportate rispetto all'ultima versione

Modifica Descrizione Data

Gestore di trasferimenti Amazon 
S3 (p. 104)

Aggiunta 
l'opzioneadd_content_md5 di 
trasferimento.

13 aprile 2023

Caricamenti in più parti di 
Amazon S3 (p. 217)

Informazioni di configurazione 
incluse per caricamenti 
sincroni. È stata aggiunta 
l'opzione diadd_content_md5
caricamento per i caricamenti 
asincroni.

13 aprile 2023

Informazioni di 
riferimento (p. 383)

Sono stati aggiunti diversi 
collegamenti a contenuti 
dettagliati pertinenti nella Guida 
di riferimento agliAWS SDK e 
agli strumenti. Formattazione 
aggiornata della guida.

14 settembre 2022

Pulizia generale (p. 383) Sono stati aggiunti riferimenti 
alla Guida di riferimento agliAWS 
SDK e agli strumenti. AWS Key 
Management ServiceSezioni 
aggiornate per riflettere gli 
aggiornamenti terminologici.

23 agosto 2022

Lavorare conAWS i servizi (p. 91) Sono inclusi gli elenchi degli 
esempi di codice disponibili 
suGitHub.

1 Aprile 2022

Attivazione delle metriche 
SDK (p. 383)

Sono state rimosse le 
informazioni sull'attivazione 
delle metriche SDK, che erano 
obsolete il 20 dicembre 2021.

27 gennaio 2022

Migrazione dei client di 
crittografia Amazon S3 (p. 370)

Aggiunto argomento sulla 
migrazione dei client di 
crittografia in Amazon S3

7 agosto 2020

Modifiche precedenti:

Modifica Descrizione Data di rilascio

Esempi di Secrets Manager Aggiunta di altri esempi di servizi 27 marzo 2019
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Modifica Descrizione Data di rilascio

Rilevamento di endpoint Configurazione del rilevamento di 
endpoint

15 febbraio 2019

Amazon CloudFront Aggiunta di altri esempi di servizi 25 gennaio 2019

Caratteristiche del servizio Parametri SDK 11 gennaio 2018

Amazon Kinesis, Amazon SNS Aggiunta di altri esempi di servizi 14 dicembre 2018

Esempi di Amazon SES Aggiunta di altri esempi di servizi 5 ottobre 2018

Esempi di AWS KMS Aggiunta di altri esempi di servizi 8 agosto 2018

Credenziali Chiarimento e semplificazione 
della guida delle credenziali

30 giugno 2018

MediaConvertesempi Aggiunta di altri esempi di servizi 15 giugno 2018

Nuovo layout Web Documentazione passata 
alloAWS stile

9 maggio 2018

Crittografia Amazon S3 Crittografia lato client 17 novembre 2017

Amazon S3, Amazon SQS Aggiunta di altri esempi di servizi 26 marzo 2017

Amazon S3, IAM, Amazon EC2 Aggiunta di altri esempi di servizi 17 marzo 2017

Aggiunta di credenziali Aggiunge il supporto 
perAssumeRole e ini

17 gennaio 2017

Esempi di S3 Post prefirmati e basati su più 
regioni di S3

18 marzo 2016

OpenSearchService e 
AmazonCloudSearch

Aggiunta di altri esempi di servizi 28 dicembre 2015

Riga di comando Aggiunta di parametri di comando 13 agosto 2015

Caratteristiche del servizio Aggiunge funzionalità di servizio 
per S3 eAWS

30 aprile 2015

Nuova versione dell'SDK Rilascio della versione 3 
dell'AWS SDK for PHP.

26 maggio 2015
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Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una 
traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
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