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Junos Service Provider Switching
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Questo corso fornisce agli studenti conoscenze passaggio intermedio e configurazione esempi. Il corso

prevede una panoramica di passare concetti come le reti LAN, Layer 2 learning indirizzo, bridging, LAN virtuali

(VLAN), fornitore di bridging, VLAN, protocolli di spanning-tree, e funzionamento Ethernet, amministrazione e

manutenzione (OAM). Il corso comprende anche operativo Junos implementazioni specifiche del sistema di

instradamento integrata e interfacce bridging (IRB), le istanze di routing, gli switch virtuali, bilanciamento del

carico, e port mirroring. Inoltre, questo corso copre le basi di pluralità di VLAN Registration Protocol (MVRP),

gruppi di aggregazione collegamento (GAL) e GAL multichassis (MC-LAG). Questo corso si basa sul sistema

operativo Junos rilascio 11.2R1.10. 

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

monitoraggio del sistema operativo Junos e le operazioni del dispositivo.

OBIETTIVI:

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Descrivere carrier Ethernet .

    •Descrivere i diversi organismi di normalizzazione Ethernet.

    •Descrivere i servizi Layer 2 che sono disponibili sui MX Series 3D universali Edge Router .

    •Descrivere la funzione di una LAN Ethernet .

    •Descrivere l'apprendimento e l'inoltro in un ambiente di transizione .

    •Descrivere filtraggio frame Ethernet .

    •Implementare VLAN tagging.

    •Descrivere e implementare MVRP .

    •Implementare IRB .

    •Implementare un filtro firewall Layer 2 .

    •Descrivere l'utilizzo di un'istanza di routing .

    •Descrivere la funzione di un router virtuale .

    •Descrivere la funzione di un interruttore virtuale.

    •Implementare uno switch virtuale .

    •Descrivere interconnessione istanze di routing .

    •Descrivere la diversa Institute of Electrical and Electronics Engineers ( IEEE ) VLAN modelli accatastamento

.

    •Descrivere i componenti del fornitore di bridging .

    •Configurare e monitorare fornitore di bridging .

    •Spiegare lo scopo del Spanning Tree Protocol ( STP ) .

    •Descrivere il funzionamento di base della STP , il Rapid Spanning Tree Protocol ( RSTP ) , il Multiple

Spanning Tree Protocol ( MSTP ) , e la VLAN Spanning Tree Protocol ( VSTP ) .

    •Configurare e monitorare l' STP , RSTP l' , il MSTP , e il VSTP .

    •Spiegare lo scopo del ponte Protocol Data Unit ( BPDU ) , loop, e la protezione root.

    •Spiegare caratteristiche tipiche OAM .

    •Descrivere il funzionamento di base della gestione dei difetti di collegamento ( LFM ) .
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    •Descrivere il funzionamento di base della gestione dei difetti connettività ( CFM ) .

    •Configurare e monitorare OAM Ethernet .

    •Descrivere il funzionamento di base di Ethernet Ring Protection ( ERP ) .

    •Configurare e monitorare ERP .

    •Descrivere il funzionamento di base dei GAL e MC - GAL .

    •Configurare e monitorare un LAG .

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

frequentare questo corso

 

 
Contenuti
Day 1 

Chapter 1: Course Introduction

Chapter 2: Carrier Ethernet

    •Ethernet in the WAN

    •Ethernet Standards Organizations

    •MX Series Layer 2 Features

Chapter 3: Ethernet Switching and Virtual LANs

    •Ethernet LANs

    •Bridging

    •Configuring and Monitoring VLANs

    •Automating VLAN Administration

    •Configuring and Monitoring IRB

    •Layer 2 Address Learning and Forwarding

    •Layer 2 Firewall Filtering

    •Lab 1: Ethernet Switching and VLANs

Chapter 4: Virtual Switches

    •Routing Instances Overview

    •Configuring and Monitoring Virtual Switches

    •Interconnecting Routing Instances

    •Lab 2: Virtual Switches

Day 2

Chapter 5: Provider Bridging

    •Expanding the Bridged Network

    •Provider Bridging

    •Configuring and Monitoring Provider Bridging

    •Lab 3: Provider Bridging

Chapter 6: Spanning-Tree Protocols
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    •Overview of STP

    •Overview of RSTP

    •Overview of MSTP

    •Overview of VSTP

    •Configuring and Monitoring Spanning-Tree Protocols

    •Understanding BPDU, Loop, and Root Protection

    •Lab 4: MSTP

Chapter 7: Ethernet OAM

    •OAM Overview

    •LFM

    •CFM

    •Configuring and Monitoring Ethernet OAM

    •Lab 5: Ethernet OAM

Chapter 8: High Availability and Network Optimization 

    •ERP Overview

    •Configuring and Monitoring ERP

    •LAG Overview

    •Configuring and Monitoring a LAG

    •Lab 6: High Availability and Network Optimization
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