
OEC118

Microsoft Teams - Utilizzo avanzato e amministrazione
Durata: 1 gg

 
 
Descrizione
Corso dedicato a power-user e amministratori di Teams e Office 365

 
A chi è rivolto?
Power-user, amministratori di Teams e Office 365

 
Prerequisiti
Aver seguito il corso OEC117 "Microsoft Teams - Introduzione e utilizzo base" 

 
Contenuti
Tecnologie e componenti di Teams

      •I gruppi  Office 365

      •Teams, SharePoint, OneDrive,  Outlook, ...

      •Dove sono  memorizzati i miei files?

Gestire i Team in Office 365 e Microsoft  365

      •Il portale di  Microsoft (Office) 365

      •Il portale di  Teams e Skype

      •Interazioni tra SharePoint,  OneDrive, Exchange, Teams

      •Il portale SharePoint e OneDrive

      •Cenni alla  gestione avanzata via PowerShell

Personalizzazione di Team e canali con contenuti  esterni

      •i Bot

      •lo Store e le  Applicazioni

      •i Connettori

Teams e integrazione SharePoint

      •Accedere ai  contenuti di Teams da SharePoint e viceversa

      •Visualizzare  pagine SharePoint e documenti in Teams

      •Pubblicare  contenuti SharePoint nei Canali

      •Sincronizzare  le cartelle di Teams in OneDrive per l’utilizzo Offline

Creare Team personalizzati e modelli

      •Personalizzare  contenuti e comportamento di un Team

      •La  personalizzazione avanzata in SharePoint delle Cartelle di file

      •Creare Team  basati su modelli

      •Creare Team  da gruppi Office 365

      •Creare Team a  livello di organizzazione

Sicurezza, autorizzazioni per i Teams e  la condivisione di contenuti

      •Come  impostare la sicurezza di Teams

      •Teams, Azure  Active Directory, e la Collaborazione con ospiti esterni
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      •La condivisione  di file e contenuti

Compliance e auditing di Microsoft Teams

      •Analizzare  l’utilizzo di Teams e l’accesso ai contenuti

      •Impostare criteri  di conservazione dei dati di Teams

      •Definire il  ciclo di vita dei contenuti di Teams

Utilizzo avanzato delle funzionalità  audio / video / telefoniche

      •Rispondere ad  una chiamata

      •Effettuare  una chiamata

      •Trasformare  una chiamata in una conferenza (meeting immediato)

      •Trasferire  una chiamata direttamente o con consultazione

      •Attivare le  licenze e le funzionalità telefoniche di Teams
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