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Descrizione
Questo corso fornisce agli studenti le conoscenze di routing fondazionale ed esempi di configurazione e include

una panoramica dei concetti generali di routing, la politica di routing, firewall e filtri. 

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

monitoraggio del sistema operativo Junos e sorvegliare le operazioni di base. Il corso utilizza Juniper Networks

service gateway SRX Series per la componente hands-on, ma l'ambiente di lavoro non preclude il corso da

essere applicabile ad altre piattaforme hardware Juniper che eseguono il sistema operativo Junos. Questo

corso si basa sul sistema operativo Junos release 12.1R1.9

 

 

OBIETTIVI:

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Spiegare le operazioni di routing di base e concetti.

    •Visualizzare e descrivere il routing e tabelle di inoltro.

    •Configurare e monitorare il routing statico.

    •Configurare e monitorare OSPF.

    •Descrivere il quadro per la politica di routing.

    •Spiegare la valutazione della politica di routing.

    •Identificare i casi in cui si potrebbe utilizzare politica di routing.

    •Scrivere e applicare una politica di routing.

    •Descrivere il quadro per i filtri del firewall.

    •Spiegare la valutazione dei filtri del firewall.

    •Identificare i casi in cui si potrebbe utilizzare filtri firewall.

    •Scrivere e applicare un filtro firewall.

    •Descrivere il funzionamento e la configurazione per unicast reverse path forwarding (RPF).

 

 
A chi è rivolto?
Responsabili per la configurazione e il monitoraggio dei dispositivi che eseguono il sistema operativo Junos.

 
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 Introduzione al sistema operativo Junos (IJOS) ovviamente prima di partecipare a questo corso.

 

 
Contenuti
Chapter 1: Course Introduction
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Chapter 2: Routing Fundamentals

    •Routing Concepts: Overview of Routing

    •Routing Concepts: The Routing Table

    •Routing Concepts: Routing Instances

    •Static Routing

    •Dynamic Routing

    •Lab 1: Routing Fundamentals 

Chapter 3: Routing Policy

    •Routing Policy Overview

    •Case Study: Routing Policy

    •Lab 2: Routing Policy 

    •Chapter 4: Firewall Filters

    •Firewall Filters Overview

    •Case Study: Firewall Filters

    •Unicast Reverse-Path-Forwarding Checks

    •Lab 3: Firewall Filters

Appendix A: Class of Service

    •CoS Overview

    •Traffic Classification

    •Traffic Queuing

    •Traffic Scheduling

    •Case Study: CoS

    •Lab 4: Class of Service (Optional)
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