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Endian Connect Platform Specialist
Obiettivo del corso
Formazione di personale tecnico per l’esecuzione di attività ordinarie sulla Piattaforma Connect, dall’installazione, alla
configurazione del device, alla gestione di utenti, profili e permessi.
Target

Rivenditori ambito IT e Automation

Durata

1 giornata ( 4 + 4 ore)

Luogo

sede Endian Milano

Include

•
•
•
•

Corso, materiale, esame e attestato
1x Endian 4i Edge 112
2 x Nodi Switchboard in Cloud
Pranzo
Costo €

375,00

Programma

Esame e attestato

Il corso è strutturato in due sezioni: nelle prime quattro ore (sessione mattino)
viene fornita una panoramica generale sul prodotto, opzioni disponibili e scenari di
applicazione; nella sessione pomeridiana l’attività si concentra sugli aspetti tecnici
utilizzando una appliance Endian, sotto forma di laboratorio pratico, durante il quale
vengono presentate le configurazioni più comuni, il Management Center, la procedura
Plug&Connect con lo Switchboard e il Management Center e le modalità di gestione
dei profili.

Al termine del corso
verrà sostenuto un breve
esame teorico che darà
diritto alla qualifica di
Endian Connect Platform
Specialist.
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Argomenti
Overview generale
• Connect Platform: componenti della piattaforma e versioni disponibili
• Perchè Endian Connect Platform: la risposta ad esigenze e problemi
• Utilizzo di Endian Connect Platform in ambito IT e Industriale
• Casi d’uso con gateway, agent e SDK (software development kit)
• Topologia di una rete sicura con Connect Platform
• Il valore aggiunto di una VPN di nuova generazione
• Organizzazioni multitenancy, profili e azioni
• Architettura interna
• Installazione e autenticazione
• Case Study

Laboratorio tecnico
• Procedura Plug&Connect (con gateway 4i e UTM)
• Configurazione rete
• Applicazioni e profili Switchboard e Management Center
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