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Descrizione
Questo corso ha lo scopo di fornire le basi teoriche e operative per capire e utilizzare gli ambienti di

virtualizzazione Microsoft e VMware.

L’approccio è fortemente pratico, ad ogni spiegazione teorica viene affiancata una serie di esercitazioni pratiche

per applicare i concetti ed affrontare problematiche reali.

Dopo aver approfondito le tematiche evidenziate in basso, verranno introdotti e spiegati i prodotti che

permettono di trasformare l’infrastruttura datacenter in un vero private cloud.

Obiettivi del corso:

        •Fornire una panoramica dei prodotti di virtualizzazione      di sistema dei due maggiori vendor sul mercato

(Microsoft e VMware);

    •Chiarire i concetti di network, storage e compute con      attenzione ai modelli di convergenza ed iper-

convergenza;

    •Fornire le informazioni per collocare I prodotti di      virtualizzazione nell’ambito più ampio dell'hybrid cloud;

    •Tramite esercitazioni pratiche, fornire conoscenza dei      tool, delle caratteristiche e delle potenzialità di

vSphere, Hyper-V e      System Center VMM 2012R2;

 

 

 
A chi è rivolto?
IT Manager, System Engineer, Virtualization Manager

 
Contenuti
Introduzione

 

 

 

    •Concetti chiave

    •Tipi di virtualizzazione

    •Tipi di cloud

    •I modelli di servizio SaaS, PaaS e IaaS;

Implementazione di Hyper V e System Center Virtual Machine Manager 2012 R2

    •Introduzione alla virtualizazione Microsoft;

    •Creazione di una struttura con Hyper V;

    •Virtual network, storage e monitoring;

    •Utilizzo dei templates e del cloning;

    •Management degli host e delle virtual machines;

    •Utilizzo di System Center 2012 R2 per la gestione dell’ambiente virtuale;
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    •Hyper-V clustering ed high availability;

    •Cenni alle novità della prossima versione Windows Server 2016

Implementazione di VMware vSphere 6

    •Introduzione alla virtualizazione VMware;

    •Installazione e configurazione di ESXi;

    •Introduzione alle Virtual machines;

    •Virtual Network e Virtual Storage;

    •Implementazione di vCenter Server per la gestione dell’ambiente virtuale;

    •Creazione di una struttura virtuale ad alta affidabilità con vSphere;

    •Implementazione di vCenter Server per la gestione dell’ambiente virtuale;

    •Pool di risorse, VMotion e VMware Distributed Resource Scheduler (DRS);

Private Cloud

    •Definizione di private cloud e dei componenti architetturali;

    •Ottimizzazione delle risorse;

    •Microsoft System Center 2012 R2 e VMware vCloud Director e vRealize Automation;

    •Self-service provisioning con System Center VMM 2012 R2;

Public Cloud

    •Breve analisi dei player sul mercato nel cloud;

    •Microsoft Azure e VMware vCloud Air

    •Le sfide per implementare un cloud ibrido

    •Migrazione e mobilità delle risorse tra cloud

    •Connettività tra cloud
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