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Gestione device con Microsoft Endpoint Manager (Microsoft Intune)
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
I contenuti di questa giornata sono mirati a presentare tramite utilizzo di apposite demo le funzionalità di

Microsoft Endpoint Manager o meglio conosciuto come Microsoft Intune, strumento di Mobile Device

Management e Mobile Application Management contenuto in varie Cloud Suite Microsoft (Microsoft 365 e

Enterprise Mobility and Security)

Durante la giornata verrà mostrata l’intera gestione del ciclo di vita di un device (Microsoft Windows, Android o

Apple): iscrizione dei device in Azure Active Directory e Microsoft Intune,  gestione della configurazione e della

sicurezza, gestione delle applicazioni e degli aggiornamenti e rimozione dalla piattaforma.

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a coloro che desiderano gestire tutti i device aziendali o device personali ma  che accedono a

dati aziendali in termine di configurazioni, aggiornamenti, sicurezza del device e dei dati  e distribuzione di

applicazioni.

 
Prerequisiti
    •Conoscenza del sistema operativo Windows 10

    •Conoscenza/utilizzo di un sistema Android e/o Apple

 
Contenuti
    Gestione Device con Azure Active Directory

        •Il portale di  amministrazione

        •Importanza e utilizzo di  Azure AD Connect

        •I differerenti stati di  registrazione

               •Azure AD Registered

               •Azure AD Joined

               •Azure AD Hybrid Join

            •Azure AD Conditional Access

Gestione device con Microsoft Endpoint Manager (Intune)

        •Il portale di  amministrazione

        •Differenze tra Mobile  Device Management (MDM) e Mobile Application Management (MAM)

        •Differenze tra BYOD and Company Owned Device

        •Windows 10:

                   •Enrollment di un  dispositivo in Microsoft Endpoint Manager (Intune)

                            •Attività manuale vs attività automatizzata

                      •Gestione device Windows 10 con Autopilot (anche con White Glove)

                      •Azure AD Hybrid Join
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                     •Device Configuration  Policy

               •Device Compliance Policy

               •Device Security

               •Distribuzione di  applicazioni (store app, line-of-business app, win32 app)

               •Distribuzione di Office  365 Proplus e Microsoft Edge

               •Distribuzione  aggiornamenti

            •Android:

                   •Enrollment di un  dispositivo in Microsoft Endpoint Manager (Intune)

                            •Differenze  tra Android for Business e Android Device Admin

                      •Prerequisiti

                     •Personal Device with Work Profile vs Corporate  Owned fully managed devices

               •Device Configuration  Policy

               •Device Compliance Policy

               •Distribuzione di applicazioni

               •App Configuration Policy

            •Apple:

                   •Enrollment di un  dispositivo in Microsoft Endpoint Manager (Intune)

                            •Personal  device vs Company Owned device

                                     •Enroll di un dispositivo  personale (BYOD)

                             •Enroll di un dispositivo  aziendale

                                              •Apple Business Manager (ABM):

                                                       •Apple  Device Enrollment vs User Enrollment

                                                   •Prerequisit

                             •Device Configuration  Policy

               •Device Compliance Policy

               •Distribuzione di  applicazioni (anche tramite ABM)

               •App Configuration Policy

            •Gestione device (Inventory, Reset, Wipe, Retire,  remote control, etc etc)

        •Gestione MAM sulle tre  piattaforme: Windows, Android e Apple
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