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Oracle Database 11g: Administration Workshop II
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Descrizione
Course Objectives:

    •eseguire le operazioni di backup e recupero di un database e delle relative parti con RMAN (riga di comando

e Enterprise Manager)

    •configurare Oracle Database per un recupero ottimale

    •configurare l'istanza di database in modo che le risorse vengano allocate in modo appropriato tra le sessioni

e i task

    •identificare le sessioni più gravose del database e le istruzioni SQL con prestazioni insufficienti

    •pianificare i job per l'esecuzione all'interno o all'esterno del database

    •usare una configurazione di memoria appropriata e flessibile per il database

    •usare le compressione per ottimizzare la capacità di memorizzazione del database e duplicare un database

    •usare la tecnologia Flashback per visualizzare gli stati precedenti dei dati e ripristinare uno stato precedente

degli oggetti o dell'intero database

 
A chi è rivolto?
Amministratore di database

 
Contenuti
Architettura Oracle Database: panoramica sulle strutture  del database e ASM

Backup

      •Lo strumento del backup, Recovery Manager - RMAN  principali comandi

      •Configurazione delle caratteristiche per  eseguire il backup (backup controlfile automatico, ottimizzazione,

compressione…)

      •Modalità di Archivelog

      •Politiche di conservazione dei backup

      •Flash Recovery Area

      •Tipi di backup di RMAN : Backup set e copie immagine,  backup full o incrementale

      •Backup degli archivelog

      •Configurazione delle destinazioni di backup

Recovery Catalog

      •Configurazione ed uso

      •Registrare i backup sul catalogo

Restore

      •Tipologie di recupero

      •Recupero in noarchivelog e in archivelog

      •Recupero point in time

Data Recovery Advisor

Flashback

      •Introduzione al flashback
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      •Falshback Table

      •Flashback Query

      •Flashback Version Query

      •Flashback Archive

      •Flashback Database

      •Cestino

Gestione della memoria

      •Automatic Memory Management

      •Automatica Shared Memory Management

      •I parametri

      •Memory Advisor

Tuning del database

      •Raccolta delle statistiche

      •Utilità dell’AWR e lettura del report

      •SQL Tuning Advisor

      •SQL Access Advisor

      •SQL Performance Analyzer

Gestione dello spazio

      •Verifica dello spazio disponibile

      •Politiche di compressione

Resource Manager

      •Descrizione e utilità

      •Gruppi di Consumer

      •Impostazione delle soglie e limitazione delle  risorse

Transportable tablespace

 Duplicate database
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