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Descrizione Durata: 4 
 

Gli studenti di questo corso sono interessati a distribuire applicazioni in Desktop virtuale 
Azure e alla loro ottimizzazione per l'esecuzione in ambienti virtuali multisessione. 
Come amministratore di Desktop virtuale Azure, lavorerai a stretto contatto con 
amministratori e architetti di Azure, oltre ad amministratori di Microsoft 365. Le 
responsabilità di un amministratore di Desktop virtuale Azure comprendono 
pianificazione, distribuzione, assemblaggio, aggiornamento e manutenzione 
dell'infrastruttura di Desktop virtuale Azure. Gli amministratori sono anche responsabili 
della creazione di immagini di host di sessione, dell'implementazione e gestione di 
FSLogix, del monitoraggio delle prestazioni di Desktop virtuale Azure e 
dell'automatizzazione delle attività di gestione di Desktop virtuale Azure. 
 
 

Obiettivi  

Questo corso insegna agli amministratori di Azure come pianificare, fornire e gestire 
esperienze di desktop virtuale e app remote, per qualsiasi dispositivo, su Azure. Gli 
studenti apprenderanno tramite una combinazione di dimostrazioni ed esercitazioni 
pratiche a distribuire esperienze di desktop virtuale e app su Desktop virtuale Azure e a 
ottimizzarle per l'esecuzione in ambienti virtuali multisessione. 
 

Programma  

Modulo 1: Pianificare un'implementazione di Desktop virtuale Azure 
 
Architettura di Desktop virtuale Azure 
Progettare l'architettura di Desktop virtuale Azure 
Progettare identità utente e profili 
 
Modulo 2: Implementare un'infrastruttura di Desktop virtuale Azure 
 
Implementare e gestire le funzionalità di rete per Desktop virtuale Azure 
Implementare e gestire l'archiviazione per Desktop virtuale Azure 
Creare e configurare pool di host e host di sessione 
Creare e gestire un'immagine di host di sessione 
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Modulo 3: Gestire l'accesso e la sicurezza 
 
Gestire l'accesso 
Gestire la sicurezza 
 
Modulo 4: Gestire ambienti utente e app 
 
Implementare e gestire FSLogix 
Configurare le impostazioni dell'esperienza utente 
Installare e configurare app in un host di sessione 
 
Modulo 5: Monitorare e gestire un'infrastruttura di Desktop virtuale Azure 
 
Pianificare e implementare continuità aziendale e ripristino di emergenza 
Automatizzare le attività di gestione di Desktop virtuale Azure 
Monitorare e gestire prestazioni e integrità 
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