
CI-MPLS

Implementing Cisco MPLS
Durata: 5 gg

 
 
Descrizione
Il corso si rivolge ai progettisti ed agli amministratori di una rete scalabile (Es: BackBone presso un Service

Provider o un Carrier). 

Affronta le tematiche riferite alla soluzione CIsco MPLS Switching. 

    •I Service Provider possono continuare a fornire collegamenti Frame Relay, CDN, VPN, soluzioni Intranet ed

Extranet, Voice over IP, web hosting e commercio elettronico implementando la tecnologia Cisco MPLS

ottenendo benefici in termini di scalabilità e produzione di nuovi servizi ad alto valore aggiunto (es Scalable

VPN). 

    •Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 

    •Descrivere le tecnologie MPLS di Core (benefits ed applicazioni, frame-mode e cell-mode, Mpls labels,

Label distribution)

    •Descrivere l'implementazione MPLS Frame-Mode su piattaforme Cisco IOS (Cef switching, frame-mode

configuration) 

    •Configurare le interfacce delle piattaforme Cisco IOS per le funzionalità avanzate di Core MPLS 

    •Identificare l'integrazione con ATM PVC

    •Descrivere l'implementazione MPLS Cell-Mode su piattaforme Cisco IOS (configurazione, monitoring)

    •Descrivere la tecnologia di MPLS VPN (differenze tra l'Overlay model ed il Peer-to-Peer model, fondamenti

di MPLS VPN, routing e forwarding in una VPN MPLS)

    •Implementare una MPLS VPN (configurazione di Virtual Routing and Forwarding Tables, Multiprotocol-BGP,

routing protocol tra Customer Edge e Provider Edge)

    •Descrivere i meccanismi dell'Ospf all'interno della VPN ed interazione tra Ospf e MP-BGP

    •Descrivere differenti topologie di MPLS VPN

    •Descrivere l'acceso ad Internet da una MPLS VPN Contenuto dettagliato

    •Concetti base dell'MPLS, Assegnazione delle LAbel e distribuzione e delle stesse

    •Implementazione del Frame-Mode MPLS su piattaforme Cisco

    •Implementazione del Cell_Mode PMLS su piattaforme Cisco

    •Tecnologia VPN MPLS

    •Configurazione di MPLS VPN su piattaforme Cisco IOS

    •OSPF all'interno di una VPN MPLS

    •Topologie di VPN MPLS

    •Internet Access da una VPN MPLS Laboratori

    •Discovery of the network

    •Frame-Mode MPLS Implementation (Basic Setup, Gestione del TTL Propagation)

    •Implementazione di una MPLS VPN su piattaforme Cisco IOS (OSPF tra PE ed CE, BGP tra PE e CE) 

    •Topologie MPLS VPN (Overlapping topologies, Network Management VPN,

    •Internet Access with Packet Leaking,

    •Internet Access through a dedicated subinterface, Internet in a VPN)

 
A chi è rivolto?

Tel. +39 02 365738

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it
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Il corso si rivolge a personale Tecnico Pre e Post vendita, responsabili per il design e l'implementazione di reti

MPLS e soluzioni basate su tecnologie MPLS.
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