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Administering System Center Configuration Manager and Intune
Durata: 4.5 gg

 
 
Descrizione
 

Questo corso è rivolto a esperti di information technology (IT), tipicamente descritto come Enterprise

Administrators per il desktop (EDAS). Questi EDA si occupano di implementare, gestire e mantenere i PC,

dispositivi e applicazioni attraverso le organizzazioni di medie e grandi imprese. Una parte significativa di

questo pubblico utilizza o intende utilizzare System Center Configuration Manager 2012 R2 (Configuration

Manager) e Microsoft Intune insieme, per gestire e distribuire i PC, dispositivi e applicazioni. 

 

 

 

Ottenere istruzioni di esperti e la gestione client e dispositivi che utilizzano Microsoft System Center 2012 R2

Configuration Manager, Microsoft Intune (ex Windows Intune), e dei suoi sistemi associati. In questo corso

ufficiale di cinque giorni, imparerete le attività di gestione giornaliere, tra cui le modalità di gestione del software,

inventario hardware e software, applicazioni, e l'integrazione con Microsoft Intune. Si apprende come

ottimizzare System Center 2012 Endpoint Protection, gestire la conformità e creare query e report di gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI

 

 

 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

 

 

 

 

        •Gestire desktop e dispositivi in azienda.

 

        •Preparare l'infrastruttura per supportare desktop e gestione dei dispositivi.

 

        •Distribuire e gestire i client di Configuration Manager.

 

        •Gestire l'inventario per PC e le applicazioni.
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        •Distribuire e gestire i contenuti utilizzati per le distribuzioni.

 

        •Distribuire e gestire le applicazioni.

 

        •Gestire i dispositivi mobili attraverso l'integrazione di Microsoft Intune con Configuration Manager.

 

        •Mantenere gli aggiornamenti software per i PC gestiti.

 

        •Implementare Endpoint Protection per PC gestiti.

 

        •Gestire la compliance e l'accesso sicuro ai dati.

 

        •Gestire stato dei client, la gestione dell'alimentazione, e l'amministrazione remota.

 

        •Mantenere siti Gestore configurazione e sistemi del sito.

 

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a professionisti IT, in particolar modo a Enterprise Desktop Administrators (EDAs).

 
Prerequisiti
PREREQUISITI

 

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

 

    •Fondamenti di rete, tra cui protocolli di rete comune, topologie, hardware, media, routing, switching e di

indirizzamento.

    •Servizi di dominio Active Directory (AD DS) i principi e fondamenti della gestione di dominio Active Directory.

    •L'installazione, la configurazione e la risoluzione dei problemi per i personal computer basati su Windows.

    •Concetti di base della chiave di infrastruttura (PKI) di sicurezza pubblica.

    •Concetti di base della creazione di script e la sintassi di Windows PowerShell.

    •Concetti di base di ruoli e dei servizi di Windows Server.

 
Contenuti
CONTENUTI

 

Module 1: Managing Desktops and Devices in the Enterprise

This module explains the features included in System Center 2012 R2 Configuration Manager and Microsoft

Intune and how you can use these solutions to manage desktops and devices in an enterprise environment.

 

Module 2: Preparing the Infrastructure to Support Desktop and Device Management
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This module explains how to prepare the management infrastructure including the configuration of boundary

groups, resource discovery, role-based administration, and mobile device management integration with

Exchange Server.

 

Module 3: Deploying and Managing Clients

This module explains how to deploy and manage the Configuration Manager client.

 

Module 4: Managing Inventory for PCs and Applications

This module explains the inventory collection process and explains how to configure, manage, and monitor

hardware and software inventory, and use Asset Intelligence and software metering.

 

Module 5: Distributing and Managing Content Used for Deployments

This module explains how to identify and configure the most appropriate method to distribute and manage

content used for deployments.

 

Module 6: Deploying and Managing Applications

This module explains how to distribute, deploy, and monitor applications for managed users and systems.

 

Module 7: Maintaining Software Updates for Managed PCs

This module explains how to maintain software updates for PCs managed by Configuration Manager.

 

Module 8: Implementing Endpoint Protection for Managed PCs

This module explains how to use System Center 2012 R2 Configuration Manager to implement Endpoint

Protection.

 

Module 9: Managing Compliance and Secure Data Access

This module explains how to manage configuration items, baselines, and profiles to assess and configure

compliance settings and data access for users and devices.

 

Module 10: Managing Client Status, Power Management, and Remote Administration

This module explains how to use Configuration Manager to manage and monitor client activity and health

status.

 

Module 11: Maintaining Configuration Manager Sites and Site Systems

This module explains how to configure site maintenance tasks and perform backup and recovery of a site

system.

 

 
Certificazioni
Il corso è propedeutico per i seguenti esami:

    •70-696 - Administering System Center Configuration Manager and Intune
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