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VMware View: Design Best Practices 5.1
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Descrizione
Il corso presenta una metodologia per la progettazione di una soluzione VMware® View ™ per l'infrastruttura

VMware vSphere. La metodologia di progettazione comprende raccomandazioni per il tipo di informazioni e di

dati che devono essere raccolti e analizzati per prendere decisioni di sound design per sistemi client, le opzioni

del desktop, l'infrastruttura vSphere e componenti View.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI

 

 

 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

 

• Identificare obiettivi progettuali, requisiti e vincoli

 

• Identificare le informazioni necessarie per le decisioni di progettazione

 

• Riconoscere le situazioni che beneficiano di raccomandazioni best practice

 

• Utilizzare il processo di progettazione consigliata

 

• Analizzare le scelte progettuali nei seguenti settori:

 

 

    •Infrastrutture VMware® View Manager ™

 

    •Opzioni di visualizzazione desktop

 

    •Infrastrutture vSphere

 

    •Infrastruttura di rete

 

    •Opzioni di memorizzazione
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    •Dispositivi client di accesso

 

    •Gestione degli utenti finali

 

 

• Costruire una soluzione completa View

 

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a consulenti professionisti, solution architects, system architects, system administrators, IT

managers.

 
Prerequisiti
PREREQUISITI

 

Per partecipare con profitto a questo corso è necessario che gli allievi possiedano i seguenti prerequisiti:

 

•  Aver frequentato il corso “VMware View: Install, Configure, Manage” o esperienza equivalente con View

•  Aver frequentato il corso “VMware vSphere: Install, Configure, Manage” o esperienza equivalente con

vSphere

 
Contenuti
CONTENUTI

 

1.Course Introduction

    •Introductions and course logistics

    •Course objectives

2.Design Methodology

    •General design process

    •Elements of a successful View solution

    •A design process for View solutions

3.Use-Case Definition 

    •Identifying use cases and their characteristics

    •Options for collecting performance data

4.Pool and Desktop Design

    •Mapping use cases to View pools

    •Design decisions for pool configurations

    •Configuring and optimizing virtual desktops

5.Remote Display Protocols

    •Designing the access infrastructure
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    •Comparing PCoIP and Remote Desktop Protocol (RDP) design considerations

    •Determining when to use PCoIP optimization controls

    •Configuring PCoIP tuning parameters for a use case

6.View Pod and Block Design

    •Designing the View infrastructure

    •Choosing an authentication solution

    •Designing a load-balancer solution

7.VMware Infrastructure Design

    •Mapping View infrastructure requirements to vSphere 5

    •Sizing VMware ESXi™ hosts for CPU and memory

    •Sizing VMware® vCenter Server™ systems 

    •Sizing network capacity for PCoIP and RDP

8.Storage Design

    •Designing the storage solution

    •Sizing datastores based on capacity and performance metrics

    •Deploying tiered storage for VMware® View Composer™ linked clones

9.End-User Session and Client-Device Design

    •Managing end-user personas and sessions

    •Best practices for using Active Directory in a View environment

    •Designing a View Persona Management solution

    •Selecting client devices
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