
 

 

 

 
 

PROGETTAZIONE E CONFI

 
 

Il corso è incentrato sull’implementazione e la gestione pratica della piattaforma Cisco 

Unified Computing System (UCS). 

gestire blade server Cisco UCS B

consolidamento networking per la connetticità LAN e SAN dei server e la capacità della 

piattaforma Cisco UCS di virtualizzare le proprietà dei server al fine di abilitare e sfruttare la mobilità 

dei profili dei server fra i server fisici.

 

Agenda (3 giorni) 

Introduzione all’architettura Cisco Unified Computing.

Iinstallazione e upgrading dei server UCS B

Introduzione e gestione Cisco ICM.

Cisco UCS B-Series Hardware Overview.

Cisco UCS B-Series Configurazione.

Gestione della soluzione Cisco Unified Computnig System:

• UCSM 

• LAN Connectivity 

• SAN Connectivity. 

 

Obiettivi 
Fornire le competenze per l’implementazione e la gestione della piattaforma Unified Compunting (UCS) di 

Cisco. 

 

Destinatari 
Responsabili ICT, Amministratori di rete 

 

Prerequisiti 
Conoscenza di base dei Sistemi Informativi e networking.

 

 

 

 

 

Reiss Romoli  
_______________________ 
La passione della conoscenza 

Quota di iscrizione 

€ 1.640,00 (+ IVA al 21%) 

(Comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i 

termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione

 

 

www.reissromoli.com 

 

ITS497

ROGETTAZIONE E CONFIGURAZIONE DI SOLUZIONI CISCO UNIFIED 

corso è incentrato sull’implementazione e la gestione pratica della piattaforma Cisco 

Unified Computing System (UCS). Sono fornite le competenze per installare, configurare, 

gestire blade server Cisco UCS B-Series e server rack-mount C-Series. Verrà illustrato il 

consolidamento networking per la connetticità LAN e SAN dei server e la capacità della 

rtualizzare le proprietà dei server al fine di abilitare e sfruttare la mobilità 

dei profili dei server fra i server fisici. 

Cisco Unified Computing. 

Iinstallazione e upgrading dei server UCS B-Series e C-Series. 

Introduzione e gestione Cisco ICM. 

Series Hardware Overview. 

Configurazione. 

Gestione della soluzione Cisco Unified Computnig System: 

per l’implementazione e la gestione della piattaforma Unified Compunting (UCS) di 

Responsabili ICT, Amministratori di rete e Responsabili e tecnici di Data Center. 

Conoscenza di base dei Sistemi Informativi e networking. 

Progettazione e configurazione di 
soluzioni Cisco Unified Computing

Comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al 

termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione). 

Informazioni 

Segreteria Corsi – Reiss Romoli s.r.l.
tel  0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com 

ITS497  

NIFIED COMPUTING 

corso è incentrato sull’implementazione e la gestione pratica della piattaforma Cisco 

fornite le competenze per installare, configurare, 

Series. Verrà illustrato il 

consolidamento networking per la connetticità LAN e SAN dei server e la capacità della 

rtualizzare le proprietà dei server al fine di abilitare e sfruttare la mobilità 

per l’implementazione e la gestione della piattaforma Unified Compunting (UCS) di 

ITS497 

Progettazione e configurazione di 
soluzioni Cisco Unified Computing 

Reiss Romoli s.r.l. 
fax 0862 028308 
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