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VMware vSphere: What's New [V5.5 to V6.5] 
Durata: 3 gg

 
 
Descrizione
Il corso "VMware vSphere: What’s New" è un corso creato per esplorare le ultime funzionalità e miglioramenti

apportati in VMware vCenter 6.5 e VMware ESXi 6.5 Gli scenari di deployment, presi da casi reali, i laboratori e

la parte teorica permettono di trasferire ai partecipanti le capacità necessarie per implementare e configurare

con successo VMware vSphere 6.5 in un ambiente vSphere già operativo. Gli studenti che completeranno

questo corso saranno inoltre preparati per la partecipazione ai corsi avanzati su vSphere 6.5.

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi del Corso

 

 

 

 Al termine del corso, i partecipanti dovranno essere in grado di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Elencare e descrivere i principali miglioramenti di vSphere 6.5.

- Utilizzare l'interfaccia utente del nuovo VMware vSphere® Client™, del nuovo VMware Host Client™ e

dell'appliance shell di VMware vCenter® Server Appliance™.

- Aggiungere gli utenti all'elenco degli utenti di eccezione per il blocco e testare la modalità di blocco.

- Configurare le macchine virtuali per verificare e installare le nuove versioni di VMware Tools™.

- Aggiornare le macchine virtuali all'hardware corrente

- Creare una libreria di contenuti multisito per sincronizzare modelli di macchine virtuali, vApp, immagini ISO e

script tra le istanze di vCenter Server.

- Abilitare il servizio VMware vSphere® Authentication Proxy per aggiungere automaticamente nuovi host al

dominio Active Directory.

- Configurare volumi virtuali supportati da NFS e iSCSI per fornire una piattaforma di storage comune,

indipendente dall'hardware di storage sottostante.

- Creare criteri di archiviazione e utilizzarli con le macchine virtuali e i datastore dei volumi virtuali.

- Lavorare con VMware vSphere® Network I/O Control per creare e configurare uno switch distribuito.

- Utilizzare VMware vSphere® vMotion® per migrare le macchine virtuali tra le istanze di vCenter Server.

- Attivare la funzionalità di alta disponibilità di vCenter Server Appliance

- Eseguire il backup di vCenter Server Appliance utilizzando una soluzione di backup basata su file

dall'interfaccia di gestione di vCenter Server Appliance.

- Configurare l'ambiente per criptare e decriptare le macchine virtuali.

- Configurare l'ambiente per utilizzare vSphere vMotion crittografato per migrare in modo sicuro le macchine

virtuali crittografate.
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- Migrare da Windows vCenter Server a vCenter Server Appliance

- Configurare vCenter Server e i servizi associati per utilizzare VMware Platform Services Controller™ ad alta

disponibilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Operatori responsabili di ESXi e gestione vCenter Server.

 
Prerequisiti
Prerequisiti

 

This course requires completion of one the following courses or equivalent knowledge and administration

experience with VMware ESX®/ESXi and vCenter Server:

 

    •VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.5 or V6]

    •VMware vSphere: Fast Track [V5.5 or V6]

    •VMware vSphere: What’s New [V5.5 or V6]

    •VMware vSphere: Troubleshooting [V5.5 or V6]

    •Experience with working at the command line is helpful.

 

 
Contenuti
Contenuti del Corso

 

    •Course Introduction

    •Introduction to vSphere 6.5

    •Installation and Upgrade

    •Compute Enhancements

    •Storage Enhancements

    •Network Enhancements

    •Management Enhancement

    •Availability Enhancements

    •Security Enhancements
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