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INFORMAZIONI SUGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE 
PER PURE STORAGE 

L'esame Pure Storage - Competenze di base valuta tutti i candidati con test 

di base, permettendo di gettare le fondamenta per ulteriori designazioni e 

certificazioni per Pure Storage. Gli esami di certificazione per Pure Storage 

sono stati sviluppati in base alle best practice del settore per ottenere 

interpretazioni valide del punteggio dei test.

Questa guida ha due obiettivi: 

1) Fornire ai candidati la preparazione consigliata per l'esame su Pure Storage - 

Competenze di base 

2) Consentire al candidato di verificare se è pronto per sostenere l'esame. 

Questa guida include le conoscenze, le competenze e le abilità richieste a 

un "candidato in possesso dei requisiti minimi” per un ruolo professionale 

specifico che verranno valutate all'esame.
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SEZIONE 1: ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE 
ALL'ESAME 

1.1 INFORMAZIONI SULLA REGISTRAZIONE ALL'ESAME

• Nome dell'esame: Esame su Pure Storage - Competenze di base

• Numero dell'esame: PCA_001

• Costo dell'esame: 200 dollari USA

1.2 CREAZIONE DI UN ACCOUNT ONLINE

1. Accedere al sito www.examslocal.com

2. Digitare “Pure Storage” nella casella di ricerca. 

3. Confermare il processo di pianificazione o eseguire l'accesso. Se si è idonei per sostenere l'esame, si verrà 

riconosciuti automaticamente e sarà possibile continuare. 

4. Selezionare la data e l'ora in cui si desidera sostenere l'esame. Tenere presente che la pianificazione degli 

esami deve essere effettuata con 24 ore di anticipo. La data più vicina per la quale è possibile effettuare una 

prenotazione sarà il giorno lavorativo successivo. L'ora selezionata per l'esame sarà basata sul fuso orario 

impostato nel browser Web in uso. 

5. Completare una verifica della compatibilità, accedendo alla pagina www.examslocal.com/ScheduleExam/

Home/CompatibilityCheck e accettare i termini e le condizioni per pianificare l'esame. L'ora selezionata per 

l'esame sarà basata sul fuso orario impostato nel browser Web in uso. 

1.3 REQUISITI DEL COMPUTER PER SOSTENERE L'ESAME ONLINE 

Il computer in uso deve soddisfare i requisiti minimi previsti da PSI/Innovative Exams, che comprendono:

• Un servizio Internet a banda larga stabile, con una larghezza di banda di almeno 512 Kbps downstream e 

256 Kbps upstream.

• Un browser Web Chrome o Chromium.

• Una webcam.

• Un microfono.

Per verificare se il proprio computer soddisfa i requisiti minimi dell'organizzazione che distribuisce l'esame, visitare la 

pagina www.examslocal.com/ScheduleExam/Home/CompatibilityCheck. Altrimenti, non sono richieste installazioni 

di software.

Per questo esame non viene installato alcun software nel computer del candidato, pertanto, Purity non ha alcun 

accesso al computer del candidato o al suo contenuto. L'unico accesso al computer del candidato di cui dispone 

il supervisore è la webcam e la condivisione del desktop consentita dal browser Web. Il candidato utilizzerà un 

browser con blocco virtuale che si serve di comunicazioni sicure e della crittografia. Al completamento dell'esame, 
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l'“accesso in sola visualizzazione” di tutti i supervisori viene automaticamente rimosso. PSI/Innovative Exams è un 

partner di Pure che consente all'azienda di sorvegliare e distribuire gli esami. 

1.4 IL GIORNO DELL'ESAME

Requisiti:

• È necessario fornire un documento di identificazione con foto emesso da un'autorità governativa, ad esempio la 

patente di guida o il passaporto.

• Se il candidato non fornisce una prova di identificazione accettabile mediante webcam al supervisore prima 

dell'esame, non sarà gli consentito sostenere la prova. Non verranno effettuati rimborsi o ripianificazioni se un 

esame non può essere sostenuto a causa della mancanza di un documento di identificazione adeguato.

• È inoltre necessario acconsentire a che venga scattata un foto della propria persona. Il documento di 

identificazione verrà utilizzato solo per la verifica dell'identità e non verrà memorizzato.

• È necessario essere soli in un ambiente silenzioso, ad esempio una sala conferenze o l'ufficio di casa.

• Il supervisore chiederà di esaminare la propria scrivania e lo spazio adiacente prima che sia possibile iniziare il 

test.

• Durante l'esame non è possibile consultare appunti o libri. Il supervisore non consentirà di utilizzare documenti, 

materiali o siti Web durante la prova.

Accedere a Avvia l'esame [Launch the Exam] 

Per avviare l'esame, visitare il sito www.examslocal.com 

1. Fare clic su "Accedi” [Sign In] e immettere le credenziali di accesso.

2. Fare clic su "I miei esami” [My Exams].

3. Fare sul pulsante "Avvia” [Launch] verde.

NOTA: il timer non inizia a contare fino a quando il supervisore di Innovative Exams non ha avviato l'esame. 

I candidati avranno a disposizione 120 minuti per completare il test. L'esame potrà essere iniziato in 

qualsiasi momento compreso tra 15 minuti prima e 15 minuti dopo l'ora di inizio pianificata. Se, tuttavia, il 

candidato non inizia la prova entro 30 minuti, verrà automaticamente considerato "Assente" e non potrà 

sostenere l'esame.

Considerazioni speciali

• Come reimpostare una password dimenticata: visitare la pagina www.examslocal.com/Account/LostPassword. 

Una volta reimpostata la password, sarà possibile eseguire l'accesso mediante la pagina: www.examslocal.com, e 

passando alla sezione "Accedi” [Sign-in].
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• Cosa è possibile fare se la pagina www.examslocal.com dice di non essere idonei per sostenere l'esame: 

verificare di essersi registrati e di aver pagato la quota dell'esame (o se si è utilizzato un eCredit) alla pagina 

www.examslocal.com. Verificare la propria casella di posta in arrivo per vedere se si è ricevuta un'e-mail di 

conferma da Do_Not_Reply@innovativexams.com. Se ancora si è ritenuti non idonei a sostenere l'esame, 

scrivere un'e-mail a Innovative Exams all'indirizzo examsupport@examslocal.com oppure chiamare il numero 

888-504-9178/312-612-1049 per ottenere ulteriore supporto.

1.5 PUNTEGGIO DELL'ESAME

• Per ogni risposta corretta a una domanda a risposta singola o a risposta multipla, viene assegnato un punto.

• Per le domande a risposta singola o a risposta multipla con risposta errata o senza risposta non viene 

assegnato alcun punto.

1.6 DOPO L'ESAME 

La scheda del candidato verrà aggiornata con i risultati dell'esame 24-48 ore dopo che è stato sostenuto.  

Vedere la sezione 1.8 di questa guida all'esame per istruzioni su come esaminare la propria scheda del candidato.

Se si supera l'esame

Quando si ottiene una certificazione, nella propria scheda del candidato vi sarà un certificato elettronico e un logo 

di certificazione Pure Storage. Una certificazione è valida per due anni, scaduti i quali sarà necessario sostenere 

nuovamente l'esame.

Se non si supera l'esame

Sarà necessario attendere 72 ore prima di poter ripianificare l'esame.
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1.7 LA PROPRIA SCHEDA DEL CANDIDATO

Per accedere alla propria scheda del candidato, visitare la pagina https://www.certmetrics.com/purestorage/login.

aspx. Da qui sarà possibile accedere ai report del proprio punteggio. 

La prima volta che si esegue l'accesso sarà necessario creare un account.

Per creare un account:

1. Fare clic su "Primo accesso?” [Never logged in before?] nella pagina iniziale.

2. Immettere il proprio indirizzo e-mail o i dati indicati nel report del punteggio come mostrato di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si riceverà un'e-mail con istruzioni su come accedere al proprio account.

Una volta creato l'account, sarà possibile accedere con il proprio ID e la password.

SEZIONE 2: STRUTTURA DELL'ESAME COMPETENZE 
DI BASE 

• Numero di domande: 50

• Tipi di domande: A scelta multipla (tre o quattro opzioni, una o due risposte corrette)

• Limite di tempo: 120 minuti
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SEZIONE 3: ARGOMENTI DELL'ESAME COMPETENZE 
DI BASE 

3.1 NOMI DEI DOMINI

Le attività professionali valutate all'esame sono raggruppate nei seguenti domini di pratica:

• Amministrazione

• Architettura e componenti

• Modello di business Evergreen

• Supporto

3.2 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ

All'interno di ciascun dominio, vi sono attività specifiche che il candidato deve essere in grado di eseguire, tra cui, 

a titolo esemplificativo:

• Amministrazione

 - Monitoraggio, gestione e aggiornamento delle configurazioni sull'array Pure Storage.

• Architettura e componenti

 - Identificazione dei componenti di FlashArray, FlashBlade™ e FlashStack™. 

 - Applicazione delle conoscenze dell'architettura alla gestione delle risorse.

• Modello di business Evergreen™

 - Definizione delle caratteristiche e dei vantaggi di Evergreen Storage.

 - Implementazione della tecnologia Pure Storage in un ambiente con data center.

• Supporto

 - Identificazione dei passaggi necessari per aprire un ticket.

 - Definizione dei tipi di avvisi per il supporto.

3.3 DISTRIBUZIONE DEI DOMINI

Per ciascun dominio le domande dell'esame sono distribuite come descritto di seguito. (Nota: ogni domanda ha lo 

stesso peso pertanto non esiste un credito parziale per le domande).

DOMINI PERCENTUALE DELL'ESAME

Amministrazione 28%

Architettura e componenti 44%

Modello di business Evergreen 20%

Supporto 8%
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SEZIONE 4:  
RUOLO DEL PROFESSIONISTA ESAME COMPETENZE 
DI BASE 

Questo esame è destinato alle persone che stanno facendo o hanno avuto precedente esperienza con le tecnologie 

Pure Storage.

4.1 CANDIDATO CON REQUISITI MINIMI

Per superare l'esame è necessario possedere il livello minimo di conoscenze, competenze e abilità. Il candidato 

con requisiti minimi può essere un cliente, un partner o un dipendente Pure Storage che ha maturato un'esperienza 

di almeno 6-8 mesi con le tecnologie dell'azienda. Possiede una conoscenza generale di offerte quali: FlashArray, 

FlashBlade e FlashStack. Ha inoltre familiarità con Pure1®, Purity OS, ed Evergreen. 

Il candidato con requisiti minimi per l'esame Competenze di base deve essere in grado di effettuare, senza 

assistenza, le seguenti operazioni:

• Identificare le tecnologie Pure Storage, ad esempio FlashArray, FlashBlade e FlashStack e tutto il software e 

l'hardware correlato.

• Individuare i componenti iniziali dell'architettura.

• Applicare i concetti di Evergreen Storage.

• Accedere alla console dell'amministratore, a Pure 1 e al sito Web della community del supporto.

• Descrivere in modo articolato i componenti di base del supporto Pure.

• Descrivere la storia di Pure Storage.

Deve essere inoltre in grado di partecipare alle seguenti operazioni senza guida, assistenza o istruzioni:

• Spiegare dettagli specifici della riduzione dei dati di FlashArray.

• Installare ed eseguire la configurazione iniziale delle tecnologie Pure Storage.

• Completare operazioni eseguibili dalla riga di comando.

4.2 ESPERIENZA LAVORATIVA DEL CANDIDATO CON REQUISITI MINIMI

Un candidato con requisiti minimi possiede in genere la seguente esperienza lavorativa:

•  Esperienza minima di 6-8 mesi con le tecnologie Pure Storage.
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SEZIONE 5: PREREQUISITI PER ACCEDERE ALL'ESAME

Non vi sono prerequisiti per l'esame Pure Storage - Competenze di base.

SEZIONE 6: DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI 
PREPARAZIONE PER L'ESAME 

Nessuno può garantire che un candidato supererà l'esame, tuttavia maggiore sarà l'esperienza pratica e maggiore 

la formazione completata, più alta sarà la probabilità di superare il test. È stata redatta una guida allo studio per 

coloro che desiderano completare le attività di autoapprendimento o di ripasso prima di affrontare l'esame Pure - 

Competenze di base. Questa guida non deve essere considerata sostitutiva ma complementare della formazione 

o delle esercitazioni pratiche con i prodotti Pure Storage. Utilizzare il foglio di calcolo per la preparazione 

all'autovalutazione (fornito di seguito) per valutare il proprio livello di preparazione. È anche possibile completare il 

proprio studio/la propria ricerca con i seguenti collegamenti.

SITO WEB PUBBLICO PURE STORAGE SULLE RISORSE:

• Whitepaper

• Fogli dati

• Webinar

• Video

SITO WEB DEL SUPPORTO PER PURE STORAGE

• Knowledgebase sui prodotti

• Guide dell'utente

• Guide alle best practice

• Guide alle funzionalità

6.1 ESPERIENZA SUL CAMPO

Poiché gli esami su Pure Storage misurano il livello di conoscenze, competenze e abilità per un ruolo professionale 

specifico, uno dei modi migliori per prepararsi agli esami è assicurarsi di disporre di un minimo di esperienza 

professionale, come descritto in questa guida.

6.2 FOGLIO DI CALCOLO PER LA PREPARAZIONE ALL'AUTOVALUTAZIONE

Utilizzare il seguente foglio di calcolo per ripassare gli argomenti e valutare il proprio livello di preparazione. 

Se si desidera prepararsi in modo più approfondito su un determinato argomento, cercare di capire se è necessaria 

formazione, esperienza sul campo o entrambe.
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Sono in grado di:

ARGOMENTO SÌ NO

Amministrazione

Monitorare, gestire e aggiornare le configurazioni dell'array Pure Storage

Architettura e componenti

Identificare i componenti di FlashArray, FlashBlade™ e FlashStack™ 

Applicare le conoscenze dell'architettura alla gestione delle risorse

Modello di business Evergreen

Definire le caratteristiche e i vantaggi di Evergreen Storage

Descrivere come implementare la tecnologia Pure Storage in un ambiente con 
data center

Supporto

Identificare i passaggi necessari per aprire un ticket

Definire i tipi di avvisi per il supporto

SEZIONE 7: DOMANDE DI ESEMPIO PER L'ESAME 
COMPETENZE DI BASE 

Esaminare ed esercitarsi con le domande di esame per avere un'idea dei tipi di domande che verranno proposti.  

Tenere presente che le proprie prestazioni in questo contesto non sono indicative dei risultati che si otterranno 

all'esame reale. Per prepararsi in modo completo per l'esame, ripassare con cura le aree e gli obiettivi degli 

argomenti contenuti in questa guida all'esame. Le risposte corrette sono riportate alla fine della guida.

1.  Qual è la gravità di un avviso relativo all'utilizzo della capacità che viene generato quando l'array è pieno all'80%?

a. Avviso non critico

b. Avviso informativo 

c. Avviso critico 

d. Promemoria

2.  Quale sottomenu nella GUI di FlashArray deve essere utilizzato per consentire al supporto remoto di accedere al 

FlashArray?

a.  Sistema > Configurazione > Supporto > Connettività [System > Configuration > Support Connectivity] 

b. Sistema > Supporto > Supporto > Connettività [System > Support > Support Connectivity]

c. Sistema > Supporto > Accesso remoto > Connettività [System > Support > Remote Access]

d. Sistema > Configurazione > Accesso remoto [Support > Configuration > Remote Access]
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3. Quale criterio di scelta del percorso corrisponde alle best practice di Pure per un ambiente VMware?

a. Quello utilizzato più di recente

b. Round Robin

c. Fisso

d. Profondità minima della coda

4. Nella scheda Avvisi [Alerts] della GUI di Purity quali avvisi sono visualizzati per impostazione predefinita?

a. Tutti gli avvisi sono visualizzati fino a quando non vengono confermati e cancellati

b. Tutti gli avvisi rimangono visualizzati per 24 ore

c. Sono visualizzati tutti gli avvisi non critici e gli avvisi critici dell'anno passato

d. Sono visualizzati tutti gli avvisi non critici e gli avvisi critici non confermati

5.  Oltre a ottenere l'autorizzazione del cliente, cosa è richiesto affinché un tecnico del supporto Pure Storage (TSE) 

possa ottenere accesso remoto all'array di un cliente? 

a. Una sessione Remote Assist [Assistenza remota]

b. Un account con privilegi su un host connesso

c. L'accesso del cliente a Pure1 Manage

d. Un collegamento VPN dedicato

6. Dove è collocata la NVRAM in FlashBlade?

a. In 2 o 4 slot per NVRAM dedicati nello chassis

b. Integrata su ciascun blade

c. Integrata su ciascun modulo del fabric 

d. Sui blade dell'archivio

7. Quale componente di FlashArray comunica con i controller utilizzando NVMe su PCIe?

a. Il modulo DirectFlash

b. Il modulo di I/O Fibre Channel 

c. Il modulo di I/O iSCSI

d. Lo shelf di espansione esterno

8. In quale modo un cliente può aprire un caso di supporto con il supporto di Pure Storage per un FlashArray?

a. Selezionando Pure 1 Manage > Casi > Crea nuovo caso [Pure 1 Manage > Cases > Create New Case] 

b. Selezionando CloudAssist > Seleziona array > Crea nuovo caso [CloudAssist > Select Array > Create New Case]

c. Facendo clic sull'opzione "Aiuto” [Help] e selezionando Apri caso [Open Case]

d. Facendo clic su Avviso [Alert] e scegliendo l'azione "Contattami” [Contact me]

9. Quali delle seguenti caratteristiche fanno parte di Evergreen Storage?

a. Consulenza su servizi professionali

b. Accesso immediato al supporto di livello 3

c. Consolidamento della capacità

d. Verifica delle licenze
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SEZIONE 8: SOLUZIONI 

Di seguito sono riportate in corsivo le risposte corrette.

1.  Qual è la gravità di un avviso relativo all'utilizzo della capacità che viene generato quando l'array è pieno all'80%?

a. Avviso non critico

b. Avviso informativo 

c. Avviso critico 

d. Promemoria

2.  Quale sottomenu nella GUI di FlashArray deve essere utilizzato per consentire al supporto remoto di accedere al 

FlashArray?

a. Sistema > Configurazione > Supporto > Connettività [System > Configuration > Support Connectivity]

b.  Sistema > Supporto > Supporto > Connettività [System > Support > Support Connectivity]

c. Sistema > Supporto > Accesso remoto > Connettività [System > Support > Remote Access] 

d. Sistema > Configurazione > Accesso remoto [Support > Configuration > Remote Access]

3. Quale criterio di scelta del percorso corrisponde alle best practice di Pure per un ambiente VMware?

a. Quello utilizzato più di recente

b. Round Robin

c. Fisso

d. Profondità minima della coda

4. Nella scheda Avvisi [Alerts] della GUI di Purity quali avvisi sono visualizzati per impostazione predefinita?

a. Tutti gli avvisi sono visualizzati fino a quando non vengono confermati e cancellati

b. Tutti gli avvisi rimangono visualizzati per 24 ore

c. Sono visualizzati tutti gli avvisi non critici e gli avvisi critici dell'anno passato

d. Sono visualizzati tutti gli avvisi non critici e gli avvisi critici non confermati

5.  Oltre a ottenere l'autorizzazione del cliente, cosa è richiesto affinché un tecnico del supporto Pure Storage (TSE) 

possa ottenere accesso remoto all'array di un cliente? 

a. Una sessione Remote Assist [Assistenza remota] 

b. Un account con privilegi su un host connesso

c. L'accesso del cliente a Pure1 Manage

d. Un collegamento VPN dedicato
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6. Dove è collocata la NVRAM in FlashBlade?

a. In 2 o 4 slot per NVRAM dedicati nello chassis 

b. Integrata su ciascun blade 

c. Integrata su ciascun modulo del fabric 

d. Sui blade dell'archivio

7. Quale componente di FlashArray comunica con i controller utilizzando NVMe su PCIe?

a. Il modulo DirectFlash

b. Il modulo di I/O Fibre Channel 

c. Il modulo di I/O iSCSI

d. Lo shelf di espansione esterno

8. In quale modo un cliente può aprire un caso di supporto con il supporto di Pure Storage per un FlashArray?

a. Selezionando Pure 1 Manage > Casi > Crea nuovo caso [Pure 1 Manage > Cases > Create New Case] 

b. Selezionando CloudAssist > Seleziona array > Crea nuovo caso [CloudAssist > Select Array > Create New Case]

c. Facendo clic sull'opzione "Aiuto” [Help] e selezionando Apri caso [Open Case]

d. Facendo clic su Avviso [Alert] e scegliendo l'azione "Contattami” [Contact me]

9. Quali delle seguenti caratteristiche fanno parte di Evergreen Storage?

a. Consulenza su servizi professionali

b. Accesso immediato al supporto di livello 3

c. Consolidamento della capacità

d. Verifica delle licenze
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SUPPORTO 

Per informazioni sui programmi di certificazione di Pure Storage, visitare il sito www.examslocal.com. Per contattare 

Pure, inviare un'e-mail all'indirizzo certification@purestorage.com.


