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Designing and Implementing a Server Infrastructure
Durata: 4.5 gg

 
 
Descrizione
Questo corso fornisce le conoscenze e le competenze necessarie a progettare e distribuire una infrastruttura

logica e fisica basata sui servizi Active Directory (AD DS) di Windows Server 2012. Fornisce inoltre le

competenze necessarie ad eseguire risoluzione dei nomi, integrazione applicativa e manutenzione dei servizi di

rete.

 

 

 

Questo corso prepara gli allievi ad affrontare l'esame di certificazione Microsoft n.70-413 Designing and

Implementing a Server Infrastructure.

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI

 

 

 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

 

 

 

 

        •implementare un upgrade o una migrazione del server;

 

        •progettare una strategia di installazione automatizzata del server;

 

        •progettare e implementare una infrastruttura di deployment;

 

        •progettare e implementare i servizi file e storage;

 

        •progettare e implementare una soluzione DHCP;

 

        •progettare una soluzione per la risoluzione dei nomi;

 

        •progettare e gestire una soluzione per l'indirizzamento IP;
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        •progettare una soluzione VPN;

 

        •progettare una soluzione DirectAccess;

 

        •implementare una soluzione scalabile per l'accesso remoto;

 

        •progettare e implementare una soluzione per la protezione della rete;

 

        •progettare e implementare una infrastruttura di foreste e domini;

 

        •progettare una strategia per le Group Policy;

 

        •progettare un modello di permission Active Directory;

 

        •progettare una topologia dei siti Active Directory;

 

        •progettare una strategia per i Domain Controller;

 

        •progettare e implementare una infrastruttura per i Branch Ofices.

 

 

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Questo corso si rivolge agli IT Professional responsabili della progettazione e del deployment di infrastrutture

Active Directory e dei necessari servizi di rete.

 
Prerequisiti
PREREQUISITI

 

Per partecipare con profitto a questo corso è necessario che gli allievi possiedano i seguenti prerequisiti:

 

    •buona conoscenza dei concetti di networking e del protocollo TCP/IP;

    •buona conoscenza di Windows Server 2012 e dei servizi Active Directory (AD DS);

    •buona conoscenza delle tecniche di scripting mediante la PowerShell;

    •buona comprensione dei concetti di security, quali autenticazione e autorizzazione;

    •familiarità con strumenti di deployment, packaging e imaging;

    •aver conseguito la certificazione MCSA Windows Server 2012 o possedere competenze equivalenti.

 

 
Contenuti
CONTENUTI
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Module 1: Planning Server Upgrade and Migration

This module explains how to plan a server upgrade and migration strategy.

 

Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure

This module explains how to design an automated server installation strategy and plan and implement a server

deployment infrastructure.

 

Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution

This module explains how to design and maintain IP address management (IPAM) and a Dynamic Host

Configuration Protocol (DHCP) solution.

 

Module 4: Designing and Implementing Name Resolution

This module explains how to design a name resolution solution strategy.

 

Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure

This module explains how to design and implement an AD DS forest and domain infrastructure.

 

Module 6: Designing and Implementing an OU Infrastructure and AD DS Permissions Model

This module explains how to design and implement an organizational unit (OU) infrastructure and AD DS

permissions model.

 

Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy

This module explains how to design and implement a Group Policy Object (GPO) strategy.

 

Module 8: Designing and Implementing an AD DS Physical Topology

This module explains how to design an AD DS sites topology and a domain controller placement strategy.

 

Module 9: Planning and Implementing Storage

This module explains how to plan and implement storage.

 

Module 10: Planning and Implementing File Services

This module explains how to plan and implement file services.

 

Module 11: Designing and Implementing Network Access Services

This module explains how to design and implement network access services.

 

Module 12: Designing and Implementing Network Protection

This module explains how to design and implement network protection.

 
Certificazioni
Il corso è propedeutico per i seguenti esami:

    •70-413 - Designing and Implementing a Server Infrastructure
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