
MOC20464

Developing Microsoft SQL Server Databases
Durata: 4.5 gg

 
 
Descrizione
Questo corso introduce SQL Server 2014 e descrive la progettazione tabella logica, indicizzazione e piani di

query. Esso si concentra inoltre sulla creazione di oggetti di database, tra cui viste, stored procedure, con

parametri e funzioni. Altri aspetti comuni di codifica procedura, come indici, concorrenza, gestione degli errori e

trigger sono coperti anche in questo corso. Questo corso aiuta a prepararsi per l'esame 70-464.

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI

 

 

 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

 

 

 

• Introdurre l'intera piattaforma SQL Server e i suoi strumenti principali.

 

• Determinare tipi di dati appropriati da utilizzare durante la progettazione di tabelle, convertire i dati tra i tipi di

dati, e creare tipi di dati alias.

 

• Essere consapevoli delle buone pratiche di progettazione in materia di tabelle di SQL Server ed essere in

grado di creare tabelle utilizzando T-SQL. (Nota: le tabelle partizionate non sono contemplate).

 

• Implementare PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT CHECK e vincoli UNIQUE, ed esaminare vincoli

FOREIGN KEY.

 

• Determinare adeguate strategie di singole colonne e indici compositi.

 

• Creare tabelle come cumuli e tavoli con gli indici cluster. Considerare anche la struttura di una tabella e

suggerire una struttura adeguata.

 

• Leggere e interpretare i dati di elementi comuni da piani di esecuzione.

 

• Progettazione efficaci indici non cluster.
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• Vista Progettazione e attuazione

 

• Progettare e realizzare stored procedure.

 

• Lavorare con tipi di tabella, tavolo parametri stimati e utilizzare l'istruzione MERGE per creare stored

procedure che i magazzini di dati di aggiornamento.

 

• Effettuare indagini di base di una situazione di stallo e imparare come i livelli di isolamento delle transazioni

influenzano la concorrenza applicazione.

 

• Utilizzare sia tradizionali errori di T-SQL.

 

• Progettare e attuare trigger DML

 

• Imparare usi appropriati per l'integrazione CLR SQL e implementare una. NET esistente in SQL Server.

 

• Conservare i dati XML e schemi in SQL Server.

 

• Effettuare ricerche di base sui dati XML in SQL Server.

 

• Lavorare con la geografia e la geometria dei tipi di dati

 

• Implementare e interrogare un indice full-text.

 

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Professionisti IT che desiderano diventare abili in SQL Server 2014 per la realizzazione di un database di

prodotti.

 
Prerequisiti
PREREQUISITI

 

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

 

• Conoscenza nella scrittura di query T-SQL. 

• Conoscenza dei concetti di base dei database relazionali.

 

 
Contenuti
CONTENUTI
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Module 1: Introduction to Database Development

This module introduces database development and the key tasks that a database developer would typically

perform.

 

Module 2: Designing and Implementing Tables

This module explains how to design, create, and alter tables. Also it focusses on working with schemas.

 

Module 3: Ensuring Data Integrity through Constraints

This module explains how to enforce data integrity, and implement domain integrity to maintain high quality

data. Also it focusses on implementing Entity and Referential Integrity.

 

Module 4: Introduction to Indexing

This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers

appropriate data type choices and choices around composite index structures.

 

Module 5: Advanced Indexing

This module explains covering indexes and the INCLUDE clause as well as the use of padding, hints and

statistics. The module also covers the use of the Database Engine Tuning Advisor and index-related dynamic

management views to assess indexing strategies.

 

Module 6: Columnstore Indexes

This module explains columnstore indexes, introduces clustered and nonclustered columnstore indexes, and

discusses considerations for using columnstore indexes.

 

Module 7: Designing and Implementing Views

This module introduces Views, and explains how to create and manage Views. Also it focusses on the

performance consideration for Views.

 

Module 8: Designing and Implementing Stored Procedures

This module describes the potential advantages of the use of stored procedures along with guidelines on

creating them.

 

Module 9: Designing and Implementing User-Defined Functions

This module explains how to design and implement user-defined functions that enforce business rules or data

consistency, and modify and maintain existing functions written by other developers.

 

Module 10: Responding to Data Manipulation via Triggers

This module, explains what DML triggers are and how they enforce data integrity. Also it focusses on the

different types of triggers available, and how to define triggers in a database.

 

Module 11: Using In-Memory Tables

This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures and discusses the

advantages and disadvantages of using in-memory tables.

 

Module 12: Implementing Managed Code in SQL Server
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This module explains how to use CLR integrated code to create user-defined database objects that are

managed by the .NET Framework.

 

Module 13: Storing and Querying XML Data in SQL Server

This module introduces XML and shows how XML data can be stored within SQL Server and then queried,

including queries written in a language called XQuery.

 

Module 14: Working with SQL Server Spatial Data

This module introduces Spatial Data, and explains how to work with SQL Server Spatial Data Types.

 

 
Certificazioni
Il corso è propedeutico per i seguenti esami:

    •70-464 - Developing Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases
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