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Descrizione
Questo corso di due giorni è stato progettato per fornire agli studenti le conoscenze necessarie per gestire

l'apparecchio Junos Space e gestire i dispositivi con Junos Space. Gli studenti potranno capire come installare

Junos Space, così come imparare a gestire e monitorarlo. Verranno gestite opzioni di gestione dei dispositivi

Junos offerti dalla piattaforma di gestione Junos Space Network, incluso il backup della configurazione, la

sincronizzazione, Junos distribuzione delle immagini, e l'applicazione di modelli. Gli studenti potranno anche

imparare a usare le applicazioni spaziali Junos, come Service Now e Service Insight. Gli studenti potranno

acquisire esperienza di installazione Junos Space, la navigazione del contesto amministrativo, il monitoraggio,

l'esecuzione di aggiornamenti dello schema, e l'utilizzo di applicazioni Junos Space. Il corso utilizza l'appliance

virtuale Junos Space per gli hands-on dei componenti e si basa su Junos Space rilascio 13.3R2.6.

Junos Space Essentials è un corso di livello intermedio.

OBIETTIVI

 Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Spiegare la necessità del software Junos Space.

    •Spiegare l’architettura di Junos Space.

    •Descrivere il Junos Space GUI.

    •Descrivere i componenti e le applicazioni di Junos Space.

    •Spiegare le opzioni di distribuzione Junos Space.

    •Eseguire l'installazione iniziale di uno spazio appliance Junos.

    •Spiegare l'interfaccia utente della piattaforma di gestione della rete.

    •Descrivere come Junos Space scopre e gestisce i dispositivi.

    •Esplorare la piattaforma di gestione della rete.

    •Esplorare l'interfaccia di monitoraggio di rete.

    •Descrivere i tipi di utente e template del modello di processo.

    •Descrivere la creazione di modelli veloci e modelli negativi.

    •Creare e applicare modelli e definizioni di modello.

    •Descrivere le impostazioni piattaforma Service Insight.

 
A chi è rivolto?
Responsabili della gestione dei dispositivi che utilizzano il software Junos Junos Space.

 
Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso è necessario che gli allievi possiedano i seguenti prerequisiti:

Gli studenti devono avere esperienza con il sistema operativo Junos, tra cui la gestione dei dispositivi,

l'amministrazione e il monitoraggio. 

Prima di frequentare questo corso è consigliato che gli studenti abbiano frequentato il corso “Introduzione al

sistema operativo Junos (IJOS)”.
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Contenuti
Day 1

Chapter 1: Course Introduction

Chapter 2: Introduction to Junos Space

    •What Is Junos Space?

    •Junos Space Architecture

    •Junos Space Applications

Chapter 3: Junos Space Deployment

    •Two Form Factors

    •Junos Space Initial Setup

    •Initial Setup and Clustering

    •Junos Space Security

    •Junos Space Fabric Deployment

    •Junos Space GUI

    •Lab: Deploying Junos Space

Chapter 4: Platform Administration

    •Job Management

    •Roles and Users

    •Platform Management

Day 2

Chapter 5: Device Management

    •Discovering and Managing Devices

    •Device Configuration

    •Network Monitoring

    •Lab: Network Management Platform

    •Chapter 6: Junos Space Templates

    •Template Introduction

    •Template Definitions Creation and Application

    •Template Creation and Application

    •Lab: Configuring and Applying Templates

Chapter 7: Service Automation

    •Overview

    •Service Now

    •Service Insight

    •Lab: Service Automation
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