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Corso Oracle 12C 
Enterprise 
Manager Cloud 
Control 
 

 

 

 

Durata: 2 giornate 

A chi è rivolto: 

Ai consulenti tecnici ed amministratori di database 

Scopo del corso: 

Questo corso fornisce una panoramica dell’architettura Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c. Si 

acquisisce esperienza pratica di installazione e aggiornamento scenari. Si apprende come Enterprise Manager 

Ops Center può aiutare la vostra organizzazione a semplificare i processi di gestione IT e ottimizzare le 

prestazioni per soddisfare le esigenze di business. 

 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di: 

 •Descrivere scenario di aggiornamento a1-system 

 •Pianificare un aggiornamento 1-sistema da una versione precedente di griglia di controllo Oracle Enterprise 

Manager 

 •Eseguire un aggiornamento 1-sistema da una versione precedente di griglia di controllo Oracle Enterprise 

Manager 

 •Descrivere uno scenario di aggiornamento 2-sistema 

 •Pianificare un aggiornamento 2-sistema da una versione precedente di griglia di controllo Oracle Enterprise 

Manager 

 •Eseguire un aggiornamento 2-sistema da una versione precedente di griglia di controllo Oracle Enterprise 

Manager 

 •Descrivere i percorsi di aggiornamento disponibili 
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 •Descrivere il processo e le considerazioni quando si pianifica l'implementazione di controllo Enterprise 

Manager Nube 

 •Descrivere l'architettura di Oracle Enterprise Manager 12 Cloud Control 

 •Descrivere le differenze fondamentali tra Oracle Enterprise Manager 12 Nube versioni precedenti di 

controllo 

 •Eseguire un singolo server di installazione 

 •Utilizzare Aggiungi host e Aggiungi funzionalità non-host per scoprire bersagli su un host 

 

Prerequisiti: 

Familiarità con gli ambienti della riga di comando; preferibilmente Linux, Unix 

 

Contenuti: 

Introduction 

•Virtualization with Oracle VM Server 

 •Oracle VM Server in the Classroom 

 

Architecture and Deployment Options 

 •Components 

 •Compatibility And Differences Between Versions 

 •Agent Push Installation 

 •Deployment Topologies 

 •Single Server Installation Process 

 

Upgrade Paths 

 •Upgrade Paths Map 

 •The Upgrade Console 

 •A Choice of Two Upgrade Processes 

 •1-System Upgrade Scenario 

 •2-System Upgrade Scenario 
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 •Post-upgrade Console 

 •1-System vs 2-System Upgrade 

 

Implementation Planning 

 •The Enterprise Manager Implementation Lifecycle 

 •The Implementation Plan 

 •Infrastructure Growth 

 •An Enterprise Manager Site 

 •One Site Managing the Entire IT Enterprise 

 •Multiple Sites Managing the IT Enterprise 

 •Sizing the Repository 

 •OMR Lifecycle and Security 

 

Implementation Planning (cont.) 

 •OMS Lifecycle and Security 

 •Elements of High Availability 

 •Four Levels of High Availability 

 •The High Availability Continuum 
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