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Endian Certified Security Administrator

La certificazione di primo livello che ti guida 
all‘interno del sistema Endian
Il corso ECSA è rivolto a coloro che, avendo già familiar-
ità con le soluzioni Endian, desiderino approfondire la 
conoscenza della piattaforma e sperimentare configura-
zioni anche complesse in modalità hands-on.  

Accessibile a chi abbia già frequentato il corso En-
dian Security Administrator Training, al termine della 
formazione viene effettuato un esame per il rilascio 
della Certificazione ECSA.

Prerequisiti: corso Endian Security Administra-
tor Training (ESAT) e relativi argomenti

Materiale necessario: computer portatile prov-
visto di connessione via cavo e wireless

Informazioni Pratiche

Location: 

Milano, Endian HQ Viale Sarca 336F, Edificio 16.

Durata: 

2 giorni (h. 9-18)

Lingua:

Italiano

Include:

• Esame e rilascio Certificazione ECSA
• Buono sconto Eur. 350 utilizzabile su futuro acquisto di 

prodotti Endian entro 6 mesi dalla data di certificazione
• Prova d‘esame aggiuntiva in caso di insuccesso (la prova 

d‘esame aggiuntiva si terrà durante una successiva 
sessione di certificazione)

EUR 750,00 + iva

ECSA Refresh: Mantieniti al passo con 
l‘aggiornamento della tua Certificazione ECSA
L’aggiornamento della Certificazione ECSA prevede 
l‘integrazione delle conoscenze acquisite dal Partner 
durante un precedente corso con le più recenti novità in 
fatto di funzionalità, release e prodotti. Inoltre durante 
l’aggiornamento viene condivisa in anteprima la roadmap 
di sviluppo con presentazione delle funzionalità in arrivo. Il 
Refresh è requisito fondamentale per il mantenimento del 
livello di partnership Certified con relativi benefici e deve 
essere effettuato all‘uscita di ogni nuova major release.

Informazioni Pratiche

Location: 

Erogato via online webinar

Durata: 

4 ore

Lingua:

Italiano

Include:

• Attestato di frequenza 
• Aggiornamento dello status di Partner Certified e relativi 

benefici

EUR 250,00 + iva

Prerequisiti: Certificazione ECSA

Materiale necessario: computer  
provvisto di browser web aggiornato
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Argomenti Programma

Introduction Quality of Service

Linux commands Hotspot Satellite

Linux Logs Troubleshooting HTTP / HTTPs Proxy / Tproxy

Endian Layer Network Troubleshooting

Multiple Uplinks High Availability

Routing and policy routing VPN Portal

Firewall and Application Control VPN IPsec

VLAN, interzone tricks and bonding VPN OpenVPN

Routed / Bridged mode SMTP Proxy

Intrusion Detection/Prevention System

Benefici del Partner Certified
La certificazione ECSA aumenta il know-how dei tuoi tecnici e fornisce affid-
abilità e credibilità alla tua azienda, qualificandola come Partner selezionato 
Endian. Inoltre potrai trarre vantaggio da benefici e risorse riservate, tra cui:

• Sconto aggiuntivo per i tuoi acquisti

• Rinnovo gratuito del canone di maintenance per il tuo sistema NFR

• Contatti ed opportunità di vendita su base territoriale

• Channel manager dedicato

Consulta il Programma di Canale per tutti i dettagli.  
http://www.endian.com/partner/program/
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