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BizTalk Server per Amministratori e Sistemisti
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:

      •  Conoscere come lavora il BizTalk messaging engine

      • Identificare i tools di amministrazione di BizTalk e i tasks

      • Configurare BizTalk Server per un ambiente multi-server

      • Eseguire il deploy delle applications utilizzando MSI packages

      • Automatizzare i il deploy delle applications utilizzando scripts

      • Configurare hosts e host instances

      • Configurare e isolare i servizi di BizTalk

      • Gestione, deploy e monitoring delle business rules

      • Eseguire il tracking e il debug dei servizi utilizzando l' Health and Activity Tracking

      • Eseguire il troubleshoot dei servizi usando il Group Hub page

      • Valutare le system performance utilizzando il Performance Monitor

      • Backup e restore dei BizTalk databases

      • Configurare BizTalk in multiple MessageBox databases

      • Sviluppare una soluzione di disaster recovery

      • Implementare Enterprise Single Sign-On (ESSO)

      • Abilitare il Business Activity Monitoring (BAM)

      • Eventuali integrazioni

      • EDI e SCOM

 
A chi è rivolto?
Agli amministratori di sistemi e sistemisti che intendono apprendere la totale gestione di una infrastruttura

basata su BizTalk Server

 
Prerequisiti
Esperienza base nella gestione di un sistema di rete Windows e del sistema operativo Microsoft Windows.

 

 
Contenuti
MODULE  1

 

    •Introduzione a BizTalk Server 2010

    •Processing architecture

    •Administration tools & tasks

    •New features in BizTalk 2010

    •Lab: fondamenti di una BizTalk application

 MODULE  2
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    •Il deploy di BizTalk

    •Pianificazione dell' installazione

    •Install & configure BizTalk options

    •Lab: Preparazione della piattaforma

    •Lab: Installazione su un ambiente multi-server

 MODULE 3

    •Il deploy delle applications

    •Come funziona il deployment

    •Deploy degli MSI

    •Automazione mediante gli scripts

    •Lab: Il deploy in ambiente multi-server

MODULE 4

 

    •Gestione degli hosts e applications

    •Configurare le hosts e instances

    •Gestione degli endpoints

    •Configurare e isolare i servizi

    •Lab: Gestione degli hosts e della apps

 MODULE 5

    •Gestione delle Business Rules

    •Comporre le BRE policies

    •Il deploy e la sicurezza delle policies

    •Gestione della versioni

    •Lab: Gestione delle BRE Policies

 MODULE 6

    •Tracking e Troubleshoot

    •Identificare le best practices

    •Tracking delle apps e dei processi

    •Troubleshooting delle porte e orchestrazioni

    •Lab: Tracking & troubleshooting

 MODULE 7

    •Valutare le performance

    •Performance tuning

    •Stabilire i benchmarks

    •Lab: Monitorare BizTalk Server

 MODULE 8

    •Enterprise Single Sign-On

    •Come lavora ESSO

    •Configurare ESSO per BizTalk

    •Lab: Implementare una soluzione ESSO

MODULE 9

    •Business Activity Monitoring

    •Come lavora il BAM·  Abilitare il BAM

    •Gestione dei dati di BAM

 MODULE 10
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    •Disaster Recovery

    •Pianificazione di un disaster recovery

    •Implementare un piano di disaster recovery

    •Lab: Implementare un piano di disaster recovery
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