
OEW010

Laboratorio con Office365
Durata: 3 gg

 
 
Descrizione
Il corso, sotto forma di laboratorio, guiderà i partecipanti nell’utilizzo della nuova versione di Office 365 (wave

15) partendo da una gestione solo cloud fino ad arrivare ad una gestione avanzata. 

 

Per Exchange verranno affrontate le migrazione da locale al cloud con IMAP, Cutover e Staged Migration e

l’implementazione di ambienti ibridi con Exchange 2010/2013 che comprenderanno strumenti e funzionalità

quali Dirsync, ADFS, single sign-on.

 

Per Sharepoint Online oltre ad illustrare le funzionalità del prodotto in versione cloud verrà discussa una

implementazione ibrida tra locale e cloud.

 

Una trattazione base illustrerà anche Lync Online.

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Sistemisti IT Professionals

 
Prerequisiti
Conoscenze base di Active Directory, Exchange

 

 
Contenuti
Panoramica del prodotto 

          •Descrizione delle funzionalità disponibili nei piani Office 365

        •Caratteristiche dei piani Business e Enterprise

        •Sottoscrizione di un piano Enterprise e configurazione iniziale di un tenant

        •Strumenti di amministrazione in ambiente Office 365

        •Gestione dei ruoli amministrativi

        •Creazione e gestione di utenti

        •Creazione e gestione di gruppi di sicurezza

        •Gestione delle policy password

        •Gestione dell’autenticazione multifactor

    Registrazioni e configurazione di domini custom su Office 365

  Cenni di gestione dei certificati digitali e dns

  Descrizione del servizio Windows Azure Active Directory
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  Sincronizzazione di Active Directory con Azure Active Directory 

          •Dirsync

        •AADSync

        •AADConnect

        •Cenni di FIM/MIM

    Exchange Online 

          •Caratteristiche del servizio e differenze con le versioni on-premise

        •Creazione di caselle postali, gruppi di distribuzione, contatti

        •Delega amministrativa

        •Gestione dell’archiviazione online

        •Implementazione di regole per il flusso di messaggi e di Journaling

        •Gestione conformità (criteri di conservazione, controllo, e-discovery)

        •Gestione cartelle pubbliche

        •Gestione della sicurezza con Exchange Online Protection

        •Office Web Apps

        •Metodologie per la migrazione da Exchange locale al Exchange Online                       •Migrazione di

caselle IMAP

                 •Cut-Over Exchange Migration

                 •Staged Exchange Migration

                 •Implementazione di un ambiente ibrido con Exchange 2010 e Exchange 2013

•Implementazione di AD FS

                          • Federazione di ADFS con il Microsoft Federation Gateway

                          • Federazione tra Exchange OnPremise e Exchange Online

                          • Migrazione delle caselle di posta elettronica tramite il Migrate Replication Service

                 

         

        •Utilizzo di Powershell per la gestione di Office 365 ed Exchange Online

   Sharepoint Online 

          •Caratteristiche del servizio e differenze con la versione on-premise

        •Gestione raccolta siti

        •Gestione siti

        •Gestione liste e librerie

        •Gestione della sicurezza

        •Condivisione con utenti esterni

        •Gestione profili

        •Gestione archivio termini

        •Gestione record

        •Gestione Business Connectivity Service

        •Gestione dell apps

        •Personalizzazione con il browser e cenni di Sharepoint Designer

        •Gestione Sito Web Pubblico

        •Utilizzo di OneDrive for Business

        •Implementazione di un ambiente ibrido tra locale e cloud

     Yammer 

          •Introduzione a Yammer
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        •Gestione gruppi

        •Gestione delle conversazioni

        •Strumenti di collaborazione

        •Integrazione di Sharepoint Online e Yammer

        •Office 365 SSO e Yammer SSO

    Skype for Business Online 

          •Impostazione del servizio per utenti                       •Impostazione della presenza

                 •Configurazione delle impostazioni utente

         

        •Configurazione delle comunicazioni esterne

        •Gestione della comunicazione con Skype consumer

     Strumenti per i dispositivi mobili per utilizzo e amministrazione di office 365

   Introduzione alle nuove funzionalità: Sway, Delve e PowerBI e future…
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