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Designing for Office 365 Infrastructure
Durata: 3 gg

 
 
Descrizione
Questo corso intensivo fornisce agli studenti la conoscenza e l’esperienza necessaria per implementare Office

365 in un ambiente aziendale di grandi dimensioni usando il processo di FastTrack delivery in tre fasi: Pilot,

Deploy e Enhance. Il corso si compone di due parti distinte:

Lecture/Lab. La prima parte del corso corrisponde alla fase di formazione ed è formata da sei moduli. Ad ogni

modulo è associato un laboratorio cartaceo che si basa sull’applicazione pratica di Office 365 in

un’organizzazione aziendale di medie dimensioni. Lo scopo è quello di assicurarsi che gli studenti abbiano

appreso i concetti presenti nei moduli.

Case Study. La seconda parte del corso è la fase di test e comprende scenari differenti basati su una ulteriore

implementazione nel mondo reale, questa volta per le grandi imprese. Durante il case study gli studenti

lavoreranno in gruppi per creare ed ideare una soluzione per l’organizzazione sulla base delle informazioni

fornite dallo scenario ed acquisite intervistando il docente che interpreterà il ruolo del cliente. Ogni gruppo,

quindi, presenterà la propria idea al resto della classe.

 

 

OBIETTIVI

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Descrivere la metodologia di implementazione di Office 365 FastTrack

    •Identificare i benefici dell’approccio FastTrack rispetto all’attuale processo di implementazione

    •Pianificare la fase di Pilot del processo di implementazione FastTrack

    •Pianificare la fase di Deploy per assicurarsi che parta correttamente

    •Pianificare le sezioni opzionali della fase di Enhance, a seconda delle richieste del cliente

 
A chi è rivolto?
Consulenti e professionisti IT.

 
Prerequisiti
    •Avere almeno un anno di esperienza con Office 365 e almeno due anni di esperienza come consulente o

professionista IT

    •Conoscere i singoli componenti di Office 365 come Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft

Lync e Office 365 ProPlus

    •Avere esperienza con la piattaforma Office 365 e la sua console amministrativa

    •Avere esperienza con Active Directory, Windows Azure Active Directory, Directory Synchronization

(DirSync) e Single Sign-On (SSO) con Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0

    •Aver implementato con successo Office 365 attraverso un approccio customer-facing

    •Conoscere i principi dell’ideazione di progetti IT

    •Avere la capacità di presentare e fare una revisione paritaria di un project desgin
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Contenuti
Module 1: The Office 365 Deployment Challenge

 

•Reviewing Office 365

•Introducing the FastTrack Deployment Methodology

•Getting to the Pilot

 

Module 2: Planning the Pilot Phase

 

•Overview of the Pilot Phase

•Identifying Environmental and Software Prerequisites

•Planning for Pilot Users

•Planning for Team Collaboration

 

Module 3: Planning the Deploy Phase – Part 1 

 

•Overview of the Deploy Phase

•Planning Service Selection

•Planning Networking and Domains

•Planning User Management

 

Module 4: Planning the Deploy Phase – Part 2

 

•Planning Email Migration

•Planning SharePoint Site Collections and sites

•Planning Lync Online

•Planning Office 365 ProPlus Deployment

 

Module 5: Planning the Enhance Phase – Part 1

 

•Overview of the Enhance Phase

•Planning Single Sign-On

•Planning Hybrid Exchange Deployments

 

 

Module 6: Planning the Enhance Phase – Part 2

 

•Planning Exchange Online Protection

•Planning SharePoint Online Customization

•Planning Hybrid SharePoint Implementations

 

 

Module 7: Case Study (lab)

 

•Scenario Information Delivery
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•Initial Interview with the Customer

•Creating the Pilot Phase Design

•Second Interview with the Customer

•Creating the Deploy Phase Design

•Information Gathering for the Enhance Phase

•Creating the Enhance Phase Design

•Presenting Your Design
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