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Descrizione Durata: 4 
 

Questo corso illustra agli amministratori e agli operatori di hub di Azure Stack come 
pianificare, distribuire, creare pacchetti, aggiornare e gestire l'infrastruttura di hub di 
Azure Stack. Le lezioni includono la distribuzione di hub di Azure Stack, la gestione del 
marketplace di hub di Azure Stack, l'offerta di provider di risorse di Servizi app e Hub 
eventi, la gestione della registrazione di hub di Azure Stack e la gestione dell'integrità 
del sistema. 
 

Prerequisiti 
 

 

Per ottenere risultati validi, è consigliabile che gli studenti del corso su hub di Azure 
Stack abbiano esperienze pregresse con sistemi operativi, virtualizzazione, 
infrastruttura cloud, strutture di archiviazione e rete: 
 
Conoscenza delle tecnologie di virtualizzazione locali, tra cui macchine virtuali e reti 
virtuali 
 
Comprensione della configurazione di rete, tra cui TCP/IP, Domain Name System... 
 

Obiettivi 
 

 

Gli studenti del corso AZ-600: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft 
Azure Stack sono interessati a diventare operatori di Azure Stack che forniscono servizi 
cloud agli utenti finali e ai clienti dall'interno del loro data center usando hub di Azure 
Stack. Le responsabilità degli operatori di hub di Azure Stack includono pianificazione, 
distribuzione, creazione di pacchetti, aggiornamento e gestione dell'infrastruttura di 
hub di Azure Stack. Offrono anche risorse cloud ibride e i servizi richiesti e gestiscono le 
soluzioni di infrastruttura distribuita come servizio (IaaS) e di piattaforma distribuita 
come servizio (PaaS). 
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Programma  

Modulo 1: Panoramica di hub di Azure Stack 
 
Hub di Azure Stack 
Integrazione di Datacenter 
PowerShell per hub di Azure Stack 
Domande di ripasso del modulo 
 
Modulo 2: Fornire servizi 
 
Gestire il marketplace di hub di Azure Stack 
Offrire un provider di risorse di Servizi app 
Offrire un provider di risorse di Hub eventi 
Offrire servizi 
Gestire l'utilizzo e la fatturazione 
Domande di ripasso del modulo 
 
Modulo 3: Implementare l'integrazione del data center 
 
Preparare la distribuzione di hub di Azure Stack 
Gestire la registrazione di hub di Azure Stack 
Domande di ripasso del modulo 
 
Modulo 4: Gestire identità e accesso per hub di Azure Stack 
 
Gestire la multi-tenancy 
Gestire l'accesso 
Domande di ripasso del modulo 
 
Modulo 5: Gestire l'infrastruttura di hub di Azure Stack 
 
Gestire l'integrità del sistema 
Monitoraggio di Azure in hub di Azure Stack 
Pianificare e configurare la continuità aziendale e il ripristino di emergenza 
Gestire la capacità 
Aggiornare l'infrastruttura 
Gestire hub di Azure Stack usando endpoint con privilegi 
Domande di ripasso del modulo 
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