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IPv6 Fundamentals, Design & Deployment 
Durata: 5 gg

 
 
Descrizione
Il corso IPv6 Fundamentals, Design, and Deployment (IP6FD) v3.0 si propone di fornire ai tecnici di rete e

tecnici che lavorano nel settore delle imprese con le conoscenze e le competenze necessarie per studiare e

configurare le funzionalità del software Cisco IOS IPv6. Il corso fornisce inoltre una panoramica delle tecnologie

IPv6, copre la progettazione e l'implementazione IPv6, descrive le operazioni di IPv6, indirizzamento, routing, i

servizi, la transizione, e l'implementazione di IPv6 in imprese, nonché in reti dei service provider, e comprende

case studies utili per scenari di distribuzione . Il corso comprende anche laboratori remoti.

 

 

OBIETTIVI

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Descrivere i fattori che hanno portato allo sviluppo di IPv6 e possibili utilizzi di questa nuova struttura IP

    •Descrivere la struttura del formato indirizzo IPv6, come interagisce IPv6 con tecnologie di livello data link, e

come IPv6 è supportato in Cisco IOS Software

    •Implementare servizi e delle applicazioni IPv6

    •Comprendere gli aggiornamenti a protocolli di routing IPv4 necessari per supportare topologie IPv6

    •Comprendere i concetti e le specifiche multicast IPv6

    •Valutare lo scenario e l'esito desiderato e identificare il miglior meccanismo di transizione per la situazione

    •Descrivere i problemi di sicurezza, come la sicurezza per IPv6 è diverso da quello per IPv4, e le pratiche

emergenti per reti IPv6-enabled

    •Descrivere gli organismi di normazione che definiscono l'assegnazione degli indirizzi IPv6, oltre che uno dei

principali problemi di implementazione IPv6-multihoming

    •Descrivere le strategie di distribuzione che i fornitori di servizi possono prendere in considerazione durante

la distribuzione di IPv6

    •Descrivere casi di studio per le imprese, fornitore di servizi e reti di sportelli

 
A chi è rivolto?
- Network Engineers e Tecnici

- Personale di supporto Network Operations Center (NOC) e Tecnici Help Desk

- Ogni individuo coinvolto nella realizzazione e verifica di protocolli di routing nelle reti aziendali

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

    •Routing, switching e conoscenza di access product

    •Conoscenza operativa dei protocolli di routing
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