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Endian Certified Security Expert
Scopri il potenziale di Linux in Endian con il
corso di certificazione di secondo livello

ECSE Refresh: Mantieniti al passo con
l‘aggiornamento della tua Certificazione ECSE

ECSE rappresenta il più alto livello di certificazione Endian, concepito per esperti che desiderino sperimentare
configurazioni avanzate, customizzazioni e attività di
supporto tecnico di elevata complessità utilizzando
strumenti disponibili all‘interno ed all‘esterno della suite
Endian.

L’aggiornamento della Certificazione ECSE 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 Primary con relativi
benefici e deve essere effettuato all‘uscita di ogni nuova
major release.

Il profilo dell‘Endian Security Expert si basa sulle competenze acquisite nel corso ECSA, e si completa con la
più approfondita conoscenza dell‘architettura Endian attraverso esempi concreti ed attività di laboratorio.

Informazioni Pratiche

Informazioni Pratiche

Location:

Location:

Erogato via online webinar

Erogato via online webinar

Struttura e Durata:

Durata:

3 Lezioni teoriche di circa 3 ore ciascuna

4 ore

3 Laboratori ed esercizi in autonomia (modalità homework)

Lingua:

Lingua:

Italiano

Italiano

Include:

Include:

• Attestato di superamento delle prove e rilascio certificazione ECSE
• Buono sconto Eur. 450 utilizzabile su futuro acquisto di
prodotti Endian entro 6 mesi dalla data di certificazione

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

EUR 990,00 + iva

EUR 250,00 + iva

Prerequisiti: Certificazione ECSA

Prerequisiti: Certificazione ECSE

Materiale necessario: Computer con un
qualsiasi hypervisor supportato da Endian

Materiale necessario: Computer con un
qualsiasi hypervisor supportato da Endian
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Benefici del Partner Primary
La Certificazione ECSE è uno dei requisiti che permette al Partner di accedere al livello di partnership Primary. Le esigenze della clientela di un Primary Partner sono
di standard elevato: installazioni di dimensioni e complessità notevoli, rischio di
downtime ridotto al minimo, gestione e prevenzione delle minacce informatiche intelligente e proattiva. Il corso di certificazione ECSE prepara i tecnici a tutto questo
fornendo un‘ approfondita conoscenza dell‘ architettura Endian attraverso scenari
concreti e best practice.
Oltre ad un‘eccellente know-how il Partner Primary gode dei seguenti benefit aggiuntivi:
• Promozioni e sconti esclusivi
• Accesso ai programmi di sviluppo dei prodotti
• Risorse tecniche e supporto riservati
• Partecipazione a eventi in co-sponsorizzazione
Consulta il Programma di Canale per tutti i dettagli.
http://www.endian.com/partner/program/

Argomenti Programma
Jobsengine Advanced

Routing and policy routing Advanced

Endian Layer Advanced

Application Control Advanced

Endian Customization

Routed / Bridge mode Advanced

Boot process

High Availability Advanced

Disks, nand, sdcard

VPN Advanced

Logical Volume Manager (LVM)

Endian Layer Troubleshooting

RAID Troubleshooting

Linux Troubleshooting

Firewall Advanced

Package Manager Troubleshooting

Firewall Customization
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