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Endian Security Administrator Training
Il corso introduttivo alle soluzioni Endian
Fornendo una panoramica esaustiva dell‘interfaccia di gestione e di tutte le funzionalità, il corso ESAT permette di
approcciare la tecnologia Endian a 360 gradi ed effettuare installazioni dei diversi prodotti in maniera efficace ed autonoma.
A seguito della formazione tecnica ESAT il rivenditore acquisisce lo status di Endian Authorized Partner.

Svolgimento Lezioni e Partecipazione
Il corso è strutturato in 5 lezioni online, della durata di circa 2 ore, a cadenza bisettimanale. E’ richiesta la partecipazione attiva ad almeno 4 lezioni su 5 per poter accedere all’esame finale, che, se superato, dà diritto alla certificazione di
Endian Authorized Partner.
La lezione prevede l’esposizione teorica degli argomenti, direttamente su interfaccia di un sistema Endian, e l’assegnazione di esercizi con cui fare pratica.

Struttura e contenuti del corso
Giorno 1: Introduzione
• Endian: azienda, prodotti e soluzioni

E SAT

Giorno 2: Primi passi - Unboxing e Installazione
• Organizzazione delle reti locali

Costi di Partecipazione

• Funzionalità dei menu „Sistema“ e „Stato“
• Il portale Endian Network e le risorse tecniche disponibili

La partecipazione ai webinar è gratuita ed accessibile
online. La sessione è limitata a 15 partecipanti.

Giorno 3: I servizi essenziali - Firewall, Log e Backup

L’esame può essere sostenuto previa partecipazione ad
almeno 4 su 5 lezioni e, se superato, certifica lo status di
Endian Authorized Partner, con i relativi benifici come da
Partner Program.

• Reperire e consultare i file di Log

Il costo per accedere alla prova d’esame è di Eur. 200,00
e include:

• Conoscere ed utilizzare i principali Proxy disponibili su
Endian: HTTP, HTTPS, SMTP e DNS.

• Licenza Endian UTM Virtual 50 utenti della durata di 3 mesi

Giorno 5: Protocolli VPN e moduli opzionali

• Secondo tentativo in caso di mancato superamento
dell’esame

• Endian VPN (OpenVPN e IPsec) e ConnectApp

• Bonus di Eur. 100,00 spendibile su successivo acquisto

• Introduzione al Firewalling
• Eseguire un Backup
• Procedura di Disaster Recovery

Giorno 4: Proxy

• Modulo Hotspot
• Introduzione alla soluzione Secure Digital Platform (modulo Switchboard)

Giorno 6: Esame Online
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