
Configurare openvpn in zeroshell con Autenticazione mediante
password+certificati x.509

Redatto da Claudio Domiziani c.domiziani@etitech.net il 14.05.2015 
con licenza CC BY-SA 4.0 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it

In questa micro guida viene descritto come configurare un server openvpn per 
far collegare gli utenti esterni alla rete lan attraverso la creazione di una vpn 
basata su Openvpn e autenticazione con uetnte/password+certificato X.509.

Si assume :
Server  Zeroshell 3.3.2 
Client Ubuntu con il pacchetto “network-manager-openvpn-gnome” per la 
configurazione via gui della vpn.

Cominciamo:
1 Accertarsi che data/ora siano a posto, soprattutto se zs è installato su una 
piattaforma embedded tipo Alix senza batteria per conservare l'ora, altrimenti, 
i certificati avranno una data di scadenza  già in effetti superata e nel momento
in cui sincronizzerete l'orologio, vi ritroverete  con tutti i certificati scaduti.

2 creare un profilo con relativo realm kerberos che rappresenti la vs realtà ed 
attivatelo. Gli fqdn possono essere anche di fantasia purché rispettino la 
sintassi. Attenzione alla configurazione di rete altrimenti non potrete più 
rientrare una volta attivato il nuovo profilo.



3 creare uno o più  utenti nuovi che userete per collegarvi via vpn.



4 verificare che i certificati siano ok altrimenti utilizzare revoke/renew per 
rinnovarli– se il certificato della ca è scaduto, allora rigenerarlo da 
x509CA/setup poi rigenerare quello di ciascun utente/host.

5 attivare la vpn host-to-lan impostando il certificato della locale ca ed il pool di
ip da assegnare agli utenti roaming. 

A questo punto il server zs è pronto. 



Vediamo ora come configurare il client :

6 esportare il certificato della CA in formato PEM e salvarlo in una cartella che 
conterrà i files relativi alla connessione vp con un nome tipo 
vpn.mydomain.net.pem.

7 esportare la chiava dell'utente in formato PEM, protetta da password (che 
sarà quella inserita durante la creazione dell'utente) e salvarla nella cartella di 
prima con un nome tipo roaming_user_key.pem



8 esportare il certificato dell'utente e salvarlo nella stessa cartella con un nome
tipo roaming_user_cert.pem.

9 configurare una nuova vpn utilizzando il menu di networkmanager, 
specificando il nome utente e la password ed i file che avete scaricato in 
precedenza. Notare che openvpn in zs è configurato in tcp e tap mentre 
network manager di default è in udp/tun, per cui andate su Avanzate ed 
impostate i check come in figura.



10 Attivare la connessione in networkmanager e verificare che si colleghi.


