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Designing for Cisco Internetwork Solutions
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Descrizione
Questo corso promuove soluzioni Cisco per il disegno e l'implementazione di reti scalabili. Tra gli obiettivi

specifici c'è la promozione del nuovo approccio modulare alla progettazione di reti che è stata intuitivamente

usata negli ultimi anni e che Cisco ora vuole formalizzare. I primitivi approcci alla progettazione di reti

dividevano la rete in accesso, distribuzione e start core solamente, separatamente dalle parti campus e WAN. Il

nuovo Enterprise Composite Model facilita il disegno, la pianificazione, l'implementazione, il funzionamento ed il

troubleshooting (PDIOT) delle reti concentrandosi su certi moduli e sulle relazioni tra i moduli. Tenendo conto

che la maggioranza delle soluzioni di networking di oggi (voice, video, storage networking, content networking)

sono soluzioni che abbracciano più moduli, il nuovo approccio appare più pertinente ed è al centro di questo

corso.

Obiettivi

    •Cosa si imparaAl termine del corso il partecipante sarà in grado di:

    •Descrivere i principi della progettazione di reti per costruire una soluzione di disegno di reti

    •Descrivere come Enterprise Composite Network Model semplifica la complessità delle reti moderne

    •Disegnare il campus d'impresa in maniera modulare gerarchica

    •Disegnare la rete WAN dell'impresa

    •Disegnare il piano di indirizzamento della rete

    •Selezionare i protocolli di routing ottimali

    •Valutare le soluzioni di sicurezza

    •Valutare le implicazioni di progetto del trasporto della voce sulla rete

    •Riconoscere i criteri di gestione della reteContenuto dettagliato

    •Applicare una metodologia al disegno di reti

    •Strutturare e modularizzare la rete

    •Progettare reti Campus-Switched di base

    •Progettare una WAN d'impresa

    •Progettare l'indirizzamento IP

    •Selezionare i protocolli di routing

    •Valutare soluzioni di sicurezza

    •Progettare reti per il trasporto della voce

    •Applicare i concetti di base di disegno della gestione della reteLaboratorio

    •Sono previste esercitazioni e discussioni su uno scenario che viene analizzato in base ai concetti presentati

nei vari capitoli.

 
A chi è rivolto?
Il corso è indirizzato a coloro che desiderano conseguire la certificazione Cisco Certified Design Associate

(CCDA) e proseguire alla Cisco Certified Design Professional (CCDP).
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