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Laboratorio con System Center 2012 Configuration Manager    
Durata: 4 gg

 
 
Descrizione
Il corso ha lo scopo di trasmettere ai partecipanti le capacità necessarie per gestire una infrastruttura SCCM da

una configurazione base ad una avanzata.

 

 

 

Il corso si svolgerà interamente tramite la costruzione di un laboratorio virtuale con i partecipanti. Ogni

partecipante avrà il proprio laboratorio a disposizione

 

 

 

La versione utilizzata sarà la SCCM 2012R2 ma cenni o approfondimenti verranno effettuati per le versioni

1511 e 1602

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Professionisti IT responsabili della configurazione e gestione di endpoint in uno o più siti di System Center 2012

R2 Configuration Manager e tutti i sistemi di supporto. 

 
Contenuti
 

 

    •Architettura di System Center Configuration Manager

    •Installazione di una gerarchia: Primary Site , Secondary Site, Central Site

    •Analisi degli strumenti amministrativi di SCCM

    •Creazione di site boundary e boundary groups

    •Configurazione di Resource Discovery Methods

    •Distribuzione del client SCCM con differenti metodologie: Push, Group Policy, Imaging, Manual Installation

    •Analisi degli strumenti amministrativi installati sui client e loro utilizzo

 

    •Creazione di User e Device Collections

    •Creazione e utilizzo delle Query per la membership di User e Device Collections

    •Creazione e monitoraggio dello stato del client

    •Creazione di policy per la gestione delle impostazioni dei client: Client Settings

    •Configurazione, gestione e troubleshooting di Hardware e Software Inventory

    •Configurazione, gestione e troubleshooting di Software Metering

    •Configurazione, gestione e troubleshooting “Asset Intelligence”
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    •Configurazione, gestione e troubleshooting dei “Site Server Roles”: Management Point e Distribution Point

    •Configurazione, distribuzione e troubleshooting di Packages and Programs

    •Configurazione, distribuzione e troubleshooting di Applications

    •Configurazione, gestione e troubleshooting di una infrastruttura per la distribuzione di Software Updates

    •Gestione della compliance e della security dei client

    •Distribuzione e troubleshooting di un Sistema Operativo         •Dalla Bare Metal Installation alla Replace

Installation passando per la Refresh Installation: creazione di Task Sequence

         •Integrazione con i sistemi WDS di Windows Server e MDT di Microsoft

         •Gestione dei Device Drivers

 

    •Gestione dei dispositivi mobili         •Smartphone e Tablet

         •Windows Mobile, IOS e Android

         •Integrazione con Microsoft Intune

 

    •Creazione e gestione Report

    •Cenni di Endpoint Protection (a secondo dell’interesse dei partecipanti l’argomento verrà trattato in modalità

base o approfondita) 

 

 

 

Pagina 2OverNet Education - Scheda tecnica : OEW014,       Documento creato in data 12/04/2023


