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Descrizione
Junos Enterprise Switching è un corso di due giorni, che fornisce agli studenti conoscenze e configurazione di

commutazione esempi introduttivi. Questo corso comprende una panoramica dei concetti di commutazione e

operazioni, LAN virtuali (VLAN), Spanning Tree Protocol (STP), il porto e le caratteristiche di sicurezza del

dispositivo, e l'alta disponibilità (HA). Questo corso si basa sul sistema operativo Junos di uscita 11.1R2.3. 

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

monitoraggio del sistema operativo Junos e nel monitoraggio operazioni del dispositivo.

OBIETTIVI:

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Elencare i benefici derivanti dall'applicazione di reti LAN commutate .

    •Descrivere i concetti bridging trasparente e operazioni .

    •Descrivere i termini e le considerazioni di progettazione per reti LAN commutate .

    •Piattaforme Lista enterprise che supportano Layer 2 switching .

    •Configurare le interfacce di livello 2 per le operazioni di commutazione .

    •Visualizzare e interpretare la tabella di commutazione Ethernet .

    •Spiegare il concetto di una VLAN .

    •Descrivere l'accesso e le modalità portuali tronco .

    •Configurare e monitorare le VLAN .

    •Descrivere VLAN vocale e concetti VLAN nativa .

    •Spiegare le operazioni di routing inter- VLAN .

    •Configurare e monitorare inter- VLAN routing.

    •Spiegare quando è richiesto un spanning tree .

    •Descrivere STP e Rapid Spanning Tree Protocol ( RSTP ) le operazioni .

    •Elencare alcuni vantaggi di usare RSTP su STP .

    •Configurare e monitorare RSTP .

    •Descrivere l' unità di protocollo ponte dati ( BPDU ) , Loop , e funzionalità di protezione Root .

    •Configurare e monitorare il BPDU , Loop , e funzionalità di protezione Root .

    •Elencare e descrivere le varie caratteristiche di sicurezza del porto .

    •Configurare e monitorare le caratteristiche di sicurezza del porto .

    •Descrivere la funzione di controllo tempesta.

    •Configurare e monitorare il controllo tempesta.

    •Descrivere supporto del filtro del firewall per switch Ethernet EX Series.

    •Implementare e monitorare gli effetti di un filtro firewall.

    •Elencare e descrivere alcune caratteristiche che favoriscono un'elevata disponibilità .

    •Configurare e monitorare le caratteristiche di alta disponibilità .

    •Descrivere i concetti di base ei dettagli operativi di un chassis virtuale.

    •Implementare un telaio virtuale con più switch EX4200 .

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

 
Prerequisiti
E' necessario che gli studenti abbiano conoscenze di networking di base e la comprensione del modello di

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

partecipare ai corsi Introduzione al sistema operativo Junos (IJOS) e Junos Routing Essentials (JRE) prima di

partecipare questo corso

 

 
Contenuti
Day 1

Chapter 1: Course Introduction

Chapter 2: Layer 2 Switching

    •Ethernet Bridging Basics

    •Terminology and Design Considerations

    •Overview of Enterprise Switching Platforms

    •Enabling and Monitoring Layer 2 Switching Operations

    •Lab 1: Implementing Layer 2 Switching

Chapter 3: Virtual Networks

    •Overview of VLANs

    •Configuring and Monitoring VLANs

    •Voice VLAN

    •Native VLAN

    •Routed VLAN Interfaces

    •Lab 2: Implementing Virtual Networks 

Chapter 4: Spanning Tree

    •Spanning Tree Protocol

    •Rapid Spanning Tree Protocol

    •Configuring and Monitoring STP and RSTP

    •Protection Features: BPDU Protection

    •Protection Features: Loop Protection

    •Protection Features: Root Protection

    •Lab 3: Implementing Spanning Tree

Day 2

Chapter 5: Port Security

    •MAC Limiting

    •DHCP Snooping

    •Dynamic ARP Inspection (DAI)

    •IP Source Guard

    •Lab 4: Implementing Port Security

Chapter 6: Device Security and Firewall Filters

    •Storm Control

    •Firewall Filters

    •Lab 5: Implementing Storm Control and Firewall Filters

Chapter 7: High Availability
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    •Overview of High Availability Networks

    •Link Aggregation Groups

    •Redundant Trunk Groups

    •Lab 6: Configuring LAGs and RTG

    •Overview of Virtual Chassis

    •Configuring and Monitoring a Virtual Chassis

    •Lab 7: Implementing a Virtual Chassis System
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