MQ
Il corso fornisce le competenze per progettare e
sviluppare programmi usando WebSphere MQ.

WM102 – A TECHICAL INTRODUCTION TO IBM MQ V8

DURATA			

1g

OBIETTIVI

LIVELLO DI SKILL

Base

AUDIENCE		

Personale tecnico che necessità di
acquisire le conoscenze per amministrare
IBM MQ V8 e utenti che necessitano delle
conoscenze per interfacciare IBM MQ V8

Descrivere:
il message-oriented middleware e le possibilità che fornisce;
le componenti di base di IBM MQ V8; le attività da eseguire
per gestire un queue manager e i suoi componenti; le differenze
architetturali tra cluster e occorrenze multiple di queue manager;
le opzioni di sicurezza offerte da IBM MQ V8; come MQ V8 possa 		
avere impatti sulla progettazione di applicazioni
Identificare le differenze tra la connettività point-to-point e IBM 		
MQ V8 cluster
Riassumere le principali call applicative nel Message QueueInterface (MQI)
Dimostrare come IBM MQ V8 sia parte di un’infrastruttura di 		
comunicazione per:
Connettere ambienti applicativi, come il World Wide Web, 		
		
sistemi transazionali e database
Gestire la distribuzione di informazioni dei publisher agli 		
		appropriati subscribers
Fornire la gestione del file transfer
Servire come JMS provider
Creare web services di tipo avanzato
Interfacciare con WAS
Servire come base ESB per IIB (IBM Integration BUS)
Interagire con applicazioni z/OS
Facilitare la connettività con ambienti Mobile

				
				
				

DESCRIZIONE
Il corso descrive i concetti di base di MQ 		
				V8.
				
Ai partecipanti verranno illustrati i
				
componenti base di MQ V8 e il tragitto 		
				
che seguono i messaggi quando vengono
				scambiati tra due server.
				
Inoltre, verranno descritti i concetti base 		
				
riguardanti le opzioni di sicurezza,
				
architettura di tipo publish/subscribe, 		
				cluster, amministrazione, logging,
				
auditing, managed file transfer, MQTT
				(MQ Telemetry) e cloud
PREREQUISITI

Nessuno

WM503 – IBM MQ APPLICATION DEVELOPMENT (z/OS LABS)

DURATA			

4 gg

LIVELLO DI SKILL

Intermedio

AUDIENCE		

Programmatori applicativi esperti che 		
abbiano bisogno disviluppare applicazioni
che utilizzino le tecniche di message
and queuing supportate dalle API 			
WebSphere MQ (MQI – MQ Interface)

				
				
				
				

OBIETTIVI

DESCRIZIONE		

Il corso fornisce le competenze per pro				
gettare e sviluppare programmi usando 		
				WebSphere MQ

PREREQUISITI

Aver completato il corso WM100 Techni				
cal Introduction to WebSphere MQ.
				
Avere una conoscenza di base del
				
modello di message and queuing 			
				
e di come questo sia implementato in 		
				WebSphere MQ. 						
				
Avere esperienza di programmazione 		
				
in uno dei linguaggi supportati 			
				da WebSphere MQ

Descrivere e utilizzare MQI (MQ Interface)
Progettare e sviluppare programmi che utilizzino MQI
su piattaforme Windows, AIX o z/OS
Descrivere in dettaglio le call MQI
Spiegare le differenze nell’uso di MQI attraverso le 			
differenti piattaforme WebSphere MQ
Progettare e sviluppare programmi che usino le seguenti
features avanzate di MQI:
sicurezza
gruppi di messaggi e segmentazione
liste di distribuzione

WM300 – IBM MQ SYSTEM ADMINISTRATION FOR z/OS

DURATA			

4 gg

LIVELLO DI SKILL

Intermedio

AUDIENCE		

Personale tecnico di supporto che 			
implementa, opera e esegue le attività 		
day-to-day di amministrazione di IBM		
WebSphere MQ V7 for z/OS

				
				
				

DESCRIZIONE		

OBIETTIVI

Il corso è concepito per fornire gli skill 		
				
necessari ad amministrare IBM MQ
				
queue managers con IBM WebSphere
				MQ for z/OS
				Gli studenti imparano a installare, perso				
nalizzare, operare, amministrare e monito				rare IBM WebSphere MQ.
				
Il corso copre argomenti come configura				zione, amministrazione day-to-day, reco		
				
very, gestione della sicurezza e misura				zione delle performance.
PREREQUISITI
Avere una solida conoscenza dei concetti
				
IBM WebSphere MQ V7 (corso WM100) e
				
una conoscenza generale di z/OS

Elencare i passi necessari per installare IBM WebSphere 		
MQ V7 for z/OS
Effettuare i passi di configurazione post installazione di 		
IBM WebSphere MQ V7 for z/OS
Descrivere il ruolo dell’amministratore di IBM WebSphere
MQ
Eseguire le attività di amministrazione day-to-day
Aggiungere e modificare le definizioni di risorse di IBM 		
WebSphere MQ V7
Pianificare e amministrare l’architettura publish/subscri-		
be di IBM WebSphere MQ V7
Assicurare la riuscita del recovery dopo una caduta di 		
sistema
Pianificare e implementare la sicurezza di IBM WebSphere MQ V7

WM310 – z/OS - IBM MQ ADVANCED SYSTEM ADMINISTRATION

DURATA			

4 gg

LIVELLO DI SKILL

Avanzato

AUDIENCE

Personale tecnico di supporto che debba 		
eseguire attività di amministrazione avanzata per IBM WebSphere MQ for z/OS

				
				

DESCRIZIONE		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

PREREQUISITI

Il corso fornisce lo skill avanzato per amministrare IBM MQ queue managers con 		
IBM WebSphere MQ for z/OS.
Gli studenti ampliano le conoscenze ac-		
quisite con il corso WM300, imparando
a configurare e amministrare una rete
di sistemi MQ su piattaforme differenti.
Il corso si focalizza sui problemi avanzati 		
nella comunicazione tra WebSphere MQ
quando gira in ambiente sysplex z/OS,
per esempio, l’amministrazione del Queue
Sharing Group e il supporto Secure Socket
Layer (SSL) per canali TCP/IP

Una solida conoscenza dei processi e 		
				
delle procedure di IBM WebSphere MQ V7.
				
Aver completato il corso WM300 (IBM 		
				
Web Sphere MQ V7 System Admini				stration for z/OS)

OBIETTIVI
Descrivere e usare MQ Explorer per configurare e amministrare i queue manager sotto z/OS
Progettare l’uso del SSL per la sicurezza dei canali TCP/
IP e impostare le appropriate definizioni di sicurezza così
come i relativi oggetti MQ
Impostare il Queue Sharing Group (QSG) di queue
manager in ambiente sysplex z/Ose e amministrare le
relative risorse come code e canali condivisi
Usare le facilities di statistiche e di accounting fornite
da WebSphere MQ for z/OS per ottimizzare l’uso delle 		
risorse di sistema
Descrivere cosa succede quando i canali vengono startati e stoppati e come utilizzare le differenti opzioni dispo-		
nibili 			
Descrivere come i canali sincronizzano e committano
le loro unit of work (UOW)
Abilitare i messa ggi a essere scambiati tra due qualsiasi
MQ in una rete di MQ attraverso path dedicati

WM207 – IBM MQ System Administration (using Windows for labs)
WM209 – IBM MQ System Administration (using Linux for labs)
DURATA			

4 gg

LIVELLO DI SKILL

Base

AUDIENCE 		

Tecnici che debbano amministrare qualsiasi IBM MQ queue managers (tranne IBM
MQ for z/OS e IBM MQ for iSeries)

				
				

DESCRIZIONE		

I corsi forniscono gli skill necessariad am				
ministrare IBM MQ queue managers su 		
				piattaforme distribuite come Windows
				
2008 e Linux. Gli studenti imparano a 		
				installare, personalizzare, operare,
				
amministrare e monitorare IBM MQ
				
su piattaforma distribuita. Il corso
				
copre argomenti come configurazione, 		
				amministrazione day-to-day,
				
recovery, gestione della sicurezza e
				misurazione delle performance.
				
(N.B. Gli argomenti della parte teorica
				di WM207 e VM209 sono gli stessi)

PREREQUISITI
Conoscenza di base dei concetti IBM MQ 		
				
V8 (corso WM102). Conoscenza del
				
Sistema Operativo da usare negli esercizi.
				Conoscenza base del TCP/IP

OBIETTIVI
Pianificare l’installazione di IBM MQ
Installare IBM MQ
Eseguire i task di personalizzazione e amministrazione
Abilitare un queue manager a scambiare messaggi con 		
un altro queue manager
Usare messaggi di trigger e i trigger monitor per far
partire un’applicazione che processi i messaggi
Implementare le procedure di base per il recovery
e il restart del queue manager
Identificare la causa di un problema
Pianificare e implementare le features base per
la sicurezza di IBM MQ
Usare dati di accounting e di statistiche per monitorare 		
le attività di un sistema IBM MQ
Usare i programmi forniti da IBM MQ per testare il
queue manager, code, canali e client

