Veeam Backup & Replication V11:
architettura e progettazione
Durata: due giorni
Teoria / esercitazioni: 50:50
Panoramica
Il corso di formazione "Veeam® Backup & Replication™ v11: architettura e progettazione" insegna ai
professionisti IT come progettare efficacemente una soluzione Veeam attraverso il conseguimento
dell'eccellenza tecnica, basandosi sulla metodologia dell'architettura Veeam utilizzata dai Solution
Architect di Veeam.
Nel corso dei due giorni, i partecipanti esploreranno gli obiettivi di acquisizione dei requisiti
e valutazione dell'infrastruttura, utilizzando tali informazioni per progettare soluzioni Veeam all'interno
di esercitazioni di gruppo. I partecipanti prenderanno in esame gli aspetti importanti per trasformare
progetti logici in progetti fisici, descrivendo gli obblighi al team di implementazione incaricato
di implementare il progetto. Gli altri argomenti trattati includono l'impatto della sicurezza, della
governance e della convalida durante la progettazione di una soluzione Veeam, così come la loro
integrazione nel progetto complessivo.
Ai partecipanti sarà chiesto di contribuire alle esercitazioni di gruppo, così come di presentare dei
progetti e giustificare le decisioni prese.

Certificazione
Il completamento di questo corso soddisfa i prerequisiti per sostenere l'esame Veeam Certified Architect
(VMCA), il livello più alto di certificazione Veeam. La certificazione VMCA attesta la conoscenza dei
concetti di architettura e progettazione, evidenziando il livello di competenze necessario per progettare
in modo efficiente una soluzione Veeam in una vasta gamma di ambienti reali.

A chi è rivolto
Senior Engineer e Senior Architect responsabili della creazione di architetture per ambienti Veeam.

Prerequisiti
I partecipanti, che idealmente dovrebbero avere già conseguito la certificazione VMCE, devono avere
una notevole esperienza commerciale con le soluzioni Veeam e un ampio raggio di conoscenze tecniche
a livello di server, storage, reti, virtualizzazione e ambienti cloud.
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Obiettivi
Dopo aver completato questo corso, i partecipanti dovrebbero essere in grado di:
• Progettare e architettare una soluzione Veeam in un ambiente reale
• Descrivere best practice, rivedere un'infrastruttura esistente e valutare i requisiti aziendali/di progetto
• Identificare le metriche infrastrutturali pertinenti e valutare le dimensioni dei componenti necessari
(storage, CPU, memoria)
• Fornire linee guida per l'implementazione e le prove, in linea con i progetti
• Affrontare in modo innovativo le problematiche di progettazione e i punti deboli, abbinando
le corrette funzionalità di Veeam Backup & Replication ai requisiti

Programma del corso
Introduzione

• Analizzare i principi dell'architettura
• Esplorare le caratteristiche di un'architettura di successo
• Analizzare la metodologia dell'architettura Veeam
Discovery
• Analizzare l'ambiente esistente
• Individuare le metriche infrastrutturali pertinenti
• Individuare presupposti e rischi
• Identificare le complessità all'interno dell'ambiente
Progettazione concettuale
• Analizzare gli scenari e i dati della fase di discovery
• Identificare gruppi logici di oggetti che condivideranno le risorse in base ai requisiti
• Creare un insieme di tabelle dettagliate dei requisiti aziendali e tecnici, così come dei vincoli,
dei presupposti e dei rischi
• Analizzare i dati sull'infrastruttura alla luce di ciascun componente di prodotto
• Creare una progettazione e un flusso di dati di alto livello
Progettazione logica
• Abbinare le funzionalità e i componenti critici di VBR ai requisiti
• Creare raggruppamenti logici
• Determinare la posizione dei componenti e la loro relazione con i raggruppamenti logici
• Aggregare i totali delle risorse necessarie per raggruppamento logico
• Calcolare le quantità di componenti (storage, CPU, memoria)
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Progettazione fisica/tangibile
• Convertire la progettazione logica in una progettazione fisica
• Dimensionamento dell'hardware fisico
• Creare un elenco di componenti per il backup fisico Veeam
Implementazione e governance
• Analizzare la progettazione fisica e il piano di implementazione
• Analizzare il rafforzamento dell'implementazione Veeam
• Descrivere gli obblighi del progettista al team di implementazione
• Offrire consigli su aspetti dell'implementazione relativi alla progettazione
Convalida e iterazione
• Fornire un framework per le prove del progetto
• Sviluppare ulteriormente il progetto in base a uno scenario di modifica
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