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VMware Virtual SAN: Deploy and Manage
Durata: 3 gg

 
 
Descrizione
Questo corso di formazione si concentra sulla distribuzione e la gestione di una soluzione di storage software-

defined con VMware® Virtual SAN ™ 5.5. Il corso esamina come Virtual SAN viene utilizzato come una

componente importante nel data center software-defined VMware® (SDDC). Gli studenti acquisiscono

esperienza pratica con questi concetti attraverso il completamento di laboratori pratici. Il corso si basa su

VMware® ESXi ™ 5.5 Update 1 e VMware® vCenter Server ™ 5.5 Update 1.

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI

 

 

 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

 

 

 

• Definire le componenti chiave di un data center software-defined

 

• Identificare vantaggi delle soluzioni di storage software-defined

 

• Confrontare disk types e tecnologie di storage

 

• Spiegare file, blocchi e storage object-oriented

 

• Identificare i requisiti Virtual SAN, casi d'uso, e componenti dell'architettura

 

• Pianificare e progettare una distribuzione Virtual SAN

 

 • Configurare i cluster virtuali SAN

 

 • Identificare vantaggi della gestione basata su policy di archiviazione

 

 • Scalare una distribuzione Virtual SAN basata su esigenze di storage

 

 • Monitorare Virtual SAN
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 • Risoluzione dei problemi di Virtual SAN

 

 • Identificare l'integrazione di Virtual SAN con il portafoglio prodotti VMware

 

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto agli amministratori di storage e infrastruttura virtuale che vogliono utilizzare software di storage

con Virtual SAN.

 
Prerequisiti
PREREQUISITI

 

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

 

•  Esperienza in storage administration su dispositivi di memorizzazione a blocchi o di file

•  Comprensione dei concetti presentati nel corso “VMware vSphere®: Install, Configure, Manage”

 

 
Contenuti
CONTENUTI

 

1.Course Introduction

    •Introductions and course logistics

    •Course objectives

    •Course outline

    •Identify benefits of the software-defined data center

2.Storage Fundamentals Overview

    •Define common storage terminology

    •Identify common SAN architectures

    •Identify characteristics of hard-disk drives and solid-state disk drives

    •Explain file, block, and object-oriented storage architectures

    •Contrast local, centralized, and distributed storage architectures

3.Architecture

    •Describe the Virtual SAN architecture

    •Describe Virtual SAN objects and components

    •Identify Virtual SAN capabilities

    •Identify Virtual SAN use cases

    •Identify the Virtual SAN network interconnect

4.Configuring Networks and Clusters

    •Configure a Virtual SAN network
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    •Configure a Virtual SAN cluster

5.Storage Policy-Based Management

    •Define the purpose of virtual machine storage policies

    •Apply virtual machine storage policies

    •Deploy virtual machines to Virtual SAN

    •Modify virtual machine storage policies

6.Managing and Monitoring

    •Scale a Virtual SAN cluster

    •Identify failure scenarios and responses

    •Manage Virtual SAN with the VMware vSphere® Web Client 

    •Monitor Virtual SAN with Ruby vSphere Console (RVC)

    •Manage Virtual SAN with RVC

    •Monitor Virtual SAN with Virtual SAN Observer

7.Designing and Planning

    •Plan Virtual SAN cluster sizing

    •Design a Virtual SAN cluster

    •Identify Virtual SAN interoperability options
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