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Configuring BGP on Cisco Routers
Durata: 5 gg

 
 
Descrizione
Il corso fornisce nozioni teorico-pratiche al massimo livello di competenza sul protocollo di routing BGP,

elemento fondamentale per il funzionamento di Internet e lo sviluppo di servizi quali MPLS. 

Vengono illustrati tutti i problemi di indirizzamento, routing e connettività in Internet, per la pianificazione ed

implementazione pratica di BGP in rete. 

Il corso copre la teoria del BGP, la configurazione del BGP su Cisco IOS router, informazioni dettagliate per il

troubleshooting ed esercitazioni di laboratorio intensive che permettono ai partecipanti di configurare e gestire

reti BGP in ogni situazione. 

 

 

COSA SI IMPARA:

 

    •Descrivere le componenti del BGP ed in particolare l’implementazione Cisco allo scopo di applicare tali

caratteristiche alla progettazione di infrastrutture di Reti ISP.

    •Configurare e verificare il funzionamento della rete rispetto agli scenari ed architetture diversificate.

    •Internet customers (AS Client) multi-homed con uno o più service providers.

    •Service Provider backbone networks (AS di Transito).

    •Public BGP peering points fra Service Providers. Contenuto dettagliato

    •Architettura BGP e configurazione di base. o Principi di funzionamento, stato dei neighbor. o Configurazione

di base, diffusione di routes.

    •Configurazione di BGP per AS con accessi multipli. o Collegamenti multipli ad ISP’s, filtraggio, uso di route-

maps. o Meccanismi avanzati di filtraggio: filtri in base a AS-path, prefix-list.

    •BGP per Service Providers o Configurazione di BGP in AS di transito (ISP’s). o Principio della

Sincronizzazione, Peer-groups. o Metriche distribuite (Local Preference, MED, as-path). o Manipolazione delle

metriche, policy routing.

    •Ottimizzazione del routing BGP o Route tagging via community. o Route-reflectors e Confederations per

l’ottimizzazione del traffico di aggiornamento BGP. 

    •Funzionalità BGP avanzate per reti VPN o Multiprotocol BGP e cenni applicazione in reti MPLS. o

Propagazione delle Policy attraverso il BGP (QoS e WCCP). o BGP Route Flap Dampening per minimizzare

l’impatto delle route instabili.

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a esperti con alto grado di preparazione, eventualmente impegnati nelle fasi finali della

preparazione al test Cisco CCIE Lab e responsabili di supporto di 3° livello, impegnati in progettazione e

implementazione di reti BGP

 

Tel. +39 02 365738

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it

Pagina 1OverNet Education - Scheda tecnica : CI-BGP,       Documento creato in data 12/04/2023


