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Panoramica  

L’accesso all’ambiente di laboratorio di VMware Education avviene tramite la VMware Learning 
Platform (VLP), una robusta soluzione che fornisce un semplice accesso basato su browser ai 
laboratori ospitati da VMware Education, denominata VMware Data Center (VDC). 

Prima di iniziare una classe, si deve eseguire un test di connettività alla VLP per garantire che dal 
proprio ambiente sia possibile accedere ai laboratori del VDC.  Questo documento fornisce una 
semplice procedura di verifica. 

Domande frequenti 

Dal punto di vista dello studente, quali sono i requisiti tecnici per accedere 
ai laboratori del VDC attraverso la VLP? 

È molto semplice, una connessione Internet ed un browser moderno che supporta HTML5.  Nello 
specifico: 

• Internet Explorer 10 o versione successiva 

• Firefox versione 13 o versione successiva 

• Chrome versione 18 o versione successiva 

Sono dietro un firewall/proxy aziendale, cos’altro ho bisogno di sapere? 

• Si deve essere in grado di raggiungere i seguenti server della VLP, porte 80 e 443: 

o www.vmwarelearningplatform.com 

o content.vmwarelearningplatform.com 

o core.vmwarelearningplatform.com 

o ws.learningplatform.com 

• Se si utilizza un proxy, questo deve supportare i WebSockets HTML5, altrimenti la VLP 

non funzionerà. 

Come faccio a testare la connettività alla VLP? 

È sufficiente attenersi alla procedura descritta più avanti in questo documento. 

Cosa succede se il test di connettività alla VLP fallisce? 

Nella remota possibilità che il test di connettività alla VLP non riesca, si prega di fornire quante 

più informazioni possibile al proprio contatto di riferimento VMware Education in modo che vi 

possa aiutare a diagnosticare il problema.  

Se il problema non può essere risolto, è possibile tentare dei metodi alternativi di connessione ai 

laboratori; in particolare, è possibile utilizzare l'accesso legacy tramite RDP all'ambiente di 

laboratorio del VDC.  
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Test di connettività alla VLP 
 

Utilizzando un browser idoneo, collegarsi al seguente URL: 

 

http://www.vmwarelearningplatform.com/eduilt/Catalogs/  

 

Fare il login utilizzando le seguenti credenziali: 

 

Username:  VLP-edu-ILT@vmeduc.com 

Password:  VMware2017!  

 

 
 

Si dovrebbe vedere il laboratorio VLP-CONNECTION-TEST.  Fare clic su ENROLLED. 

 

 

http://www.vmwarelearningplatform.com/eduilt/catalogs/
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Quindi, fare click su RESUME THIS LAB. 

 

 

A questo punto, l'ambiente di laboratorio verrà avviato: 
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Si dovrebbe ora vedere una console Windows. Fare clic sulla console della VM per assicurarsi 
che sia attiva e che risponda all’interazione con l’utente. 

 

 

 

A questo punto, il test di connettività è completo - è ora possibile fare il logout. 

  

 

 

Questo passaggio conclude il test di connettività. 

 


