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Managing Modern Desktops
Durata: 5 gg

 
 
Descrizione
In questo corso i partecipanti impareranno come pianificare e attuare una strategia di implementazione del

sistema operativo utilizzando i moderni metodi di installazione, nonché come implementare una strategia di

aggiornamento. Ai partecipanti verranno presentate le componenti chiave delle moderne strategie di gestione e

di cogestione. Questo corso tratta anche ciò che serve per incorporare Microsoft Intune nella tua

organizzazione. I discenti impareranno anche i metodi per l'installazione e la gestione di app e applicazioni

basate su browser. Ai partecipanti verranno introdotti ai concetti chiave di sicurezza nella gestione moderna,

comprese le politiche di autenticazione, identità, accesso e conformità. Ai partecipanti verranno presentate

tecnologie come Azure Active Directory, Azure Information Protection e Microsoft Defender per endpoint, con

informazioni su come utilizzarle per proteggere i dispositivi e i dati.

    

 
A chi è rivolto?
Modern Desktop Administrator installa, configura, protegge, gestisce e monitora i dispositivi e le applicazioni

client in un ambiente aziendale. Le loro responsabilità includono gestire le identità, l’accesso, i criteri, gli

aggiornamenti e le app. Gli MDA collaborano con l’Amministratore di M365 Enterprise per progettare e

implementare una strategia per i dispositivi che soddisfi le esigenze aziendali di un’organizzazione moderna.

L'amministratore del desktop moderno deve avere familiarità con i carichi di lavoro M365 e possedere solide

competenze ed esperienza in distribuzione, configurazione e gestione di dispositivi Windows 10 e versioni

successive e non Windows. Gli MDA si occupano soprattutto di servizi cloud anziché di tecnologie di gestione

locali.

 

 
Prerequisiti
L'amministratore del desktop moderno deve avere familiarità con i carichi di lavoro M365 e possedere solide

competenze ed esperienza in distribuzione, configurazione e gestione di dispositivi Windows 10 e versioni

successive e non Windows. Gli MDA si occupano soprattutto di servizi cloud anziché di tecnologie di gestione

locali. Si consiglia ai partecipanti di completare il corso MD-100, Windows 10, prima di partecipare a questo

corso.

 
Contenuti
    •Examine the enterprise desktop

    •Explore

Azure Active Directory

    •Manage

identities in Azure Active Directory

    •Manage

device authentication
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    •Enroll

devices using Microsoft Endpoint Configuration Manager

    •Enroll

devices using Microsoft Intune

    •Implement

device profiles

    •Monitor

device profiles

    •Manage

user profiles

    •Implement

mobile application management

    •Deploy

and update applications

    •Administer

applications

    •Implement

device data protection

    •Manage

Microsoft Defender for Endpoint

    •Manage

Microsoft Defender in Windows client

    •Protect

identities in Azure A

    •Enable

organizational access

    •Implement

device compliance policies

    •Generate

inventory and compliance reports

    •Assess

deployment readiness

    •Deploy

using the Microsoft Deployment Toolkit

    •Deploy

using Endpoint Configuration Manager

    •Deploy

new devices

    •Implement

dynamic deployment methods

    •Plan a

transition to modern management

    •Manage

Cloud PCs and Virtual Desktops

    •Update
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Windows client

    •Update

clients using Windows Update for Business

    •Explore

Desktop Analytics

    •Explore

Endpoint Analytics<span lang="EN-US" style="font-size:11.5pt;

font-family:"Arial",sans-serif;color:#333333;mso-ansi-language:EN-US">

 
Certificazioni
Il corso è propedeutico per i seguenti esami:

    •MD-101 - Managing Modern Desktop
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