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Descrizione
Questo corso di due giorni fornisce una copertura dettagliata delle (VLAN) per le operazioni LAN virtuali,

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) e, controllo di autenticazione e di accesso per strato VLAN Spanning

Tree Protocol (VSTP) 2 reti, funzioni di telefonia IP, classe di servizio (CoS) e strumenti di monitoraggio e la

risoluzione dei problemi e le funzionalità supportate sulle switch Ethernet EX Series. 

Attraverso dimostrazioni e laboratori pratici, gli studenti acquisiranno esperienza nella configurazione e il

monitoraggio del sistema operativo Junos e nelle operazioni di dispositivi di monitoraggio e di protocollo.

Questo corso si basa sul sistema operativo Junos rilascio 10.4R3.4.

 

 

OBIETTIVI:

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Implementare le assegnazioni VLAN basata filtro .

    •Limitare flusso di traffico all'interno di una VLAN .

    •Gestire la registrazione VLAN dinamica .

    •Tunnel Layer 2 traffico attraverso le reti Ethernet .

    •Rivedere lo scopo e le operazioni di un albero di copertura .

    •Implementare più istanze spanning- tree in una rete .

    •Implementare una o più istanze spanning- tree per una VLAN .

    •Elencare i benefici derivanti dall'applicazione di autenticazione dell'utente finale .

    •Spiegare le operazioni di diverse funzioni di controllo di accesso .

    •Configurare e monitorare diverse funzioni di controllo di accesso .

    •Descrivere le considerazioni di elaborazione quando più funzioni di controllo di autenticazione e di accesso

sono abilitati .

    •Descrivere alcuni scenari di distribuzione di telefonia IP più comuni .

    •Descrivere le funzioni che facilitano le implementazioni di telefonia IP .

    •

Configurare e monitorare le caratteristiche utilizzate nelle implementazioni di telefonia IP .

    •Spiegare lo scopo e le operazioni di base di CoS .

    •Descrivere CoS funzionalità utilizzate in reti Layer 2 .

    •Configurazione e CoS monitor in una rete Layer 2 .

    •Descrivere un metodo di risoluzione dei problemi di base.

    •Lista problemi comuni che interrompono le operazioni di rete .

    •Identificare gli strumenti utilizzati nella risoluzione dei problemi di rete .

    •Utilizzare gli strumenti a disposizione per risolvere i problemi di rete .

 

 
A chi è rivolto?
Responsabili per la configurazione e il monitoraggio switch della serie EX.

Tel. +39 02 365738

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it
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Prerequisiti
E' necessario che gli studenti abbiano un livello di conoscenza intermedio di networking e la comprensione del

modello di riferimento Open Systems Interconnection (OSI) e la suite di protocolli TCP / IP. Gli studenti

dovrebbero anche partecipare Introduzione al sistema operativo Junos (IJOS) Naturalmente, i Junos Routing

Essentials (JRE) di corso, e il Junos Enterprise Switching (JEX) prima di partecipare a questo corso.

 

 
Contenuti
Day 1

 

Chapter 1: Course Introduction

Chapter 2: Advanced Ethernet Switching

    • Virtual Local Area Networks

    •Automating VLAN Administration

    •Tunneling Layer 2 Traffic

    •Lab 1: Advanced Ethernet Switching 

Chapter 3: Advanced Spanning Tree

 

 

    • Spanning Tree Review

    •MSTP

    •VSTP

    •Lab 2: Advanced Spanning Tree 

Chapter 4: Authentication and Access Control

 

 

    •Authentication Overview

    •Access Control Features

    •Overview of Authentication Processing

    •Lab 3: Authentication and Access Control

Day 2

 

Chapter 5: Deploying IP Telephony Features

 

 

    •Deployment Scenarios

    •IP Telephony Features

    •Case Study: Deploying IP Telephony Features

    •Lab 4: Deploying IP Telephony Features 

Chapter 6: Class of Service

 

 

    •Class of Service Review

    •Processing and Feature Overview
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    •Case Study: Implementing Class of Service

    •Lab 5: Class of Service

 

Chapter 7: Monitoring and Troubleshooting Layer 2 Networks

 

 

    •Introduction to Monitoring and Troubleshooting

 

    •Monitoring and Troubleshooting Tools

    •Case Studies

    •Lab 6: Monitoring and Troubleshooting

 

 

Pagina 3OverNet Education - Scheda tecnica : JUN-AJEX,       Documento creato in data 12/04/2023


