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Implementing Cisco QoS
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Descrizione
Il corso fornisce agli studenti una conoscenza approfondita dei requisiti di QoS IP, modelli concettuali che

utilizzano servizi differenziati (DiffServ), Servizi Integrati (IntServ) e Best Effort (oltre provisioning), e l'attuazione

di QoS IP su piattaforme switch e router Cisco IOS. Il curriculum copre la teoria di IP QoS, problemi di

progettazione e configurazione dei vari meccanismi QoS per facilitare la creazione di politiche amministrative

efficaci che forniscono QoS. Il corso fornisce anche la progettazione degli studenti e le regole di utilizzo per

varie caratteristiche avanzate IP QoS e l'integrazione di IP QoS con sottostanti Layer 2 meccanismi QoS,

consentendo loro di progettare e realizzare efficiente, ottimizzata, e le reti multi-servizio senza problemi.

OBIETTIVI 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Fornita una rete convergente, spiegare la necessità di implementare Quality of Service (QoS) e spiegare i

metodi per la realizzazione e gestione di QoS

    •Fornita una rete convergente, identificare e descrivere i diversi modelli utilizzati per garantire QoS in una

rete e spiegare principali meccanismi QoS IP utilizzati per implementare i modelli

    •Fornita una rete convergente, spiegare l'uso di MQC e AutoQoS implementare QoS sulla rete

    •Fornita una rete convergente e di una politica che definisce i requisiti di QoS, con successo classificare e

marcare il traffico di rete per l'attuazione della politica

 
A chi è rivolto?
Partners, rivenditori, clienti.

 
Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso è necessario che gli allievi abbiano frequentato i corsi

Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 (ICND2) o Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

 
Contenuti
    •Introduction to IP QoS

    •The Building Blocks of IP QoS

    •Introduction to Modular QoS CLI and Auto-QoS

    •Classification and Marking

    •Congestion Management

    •Congestion Avoidance

    •Traffic Policing and Shaping

    •Link Efficiency Mechanisms

    •QoS Best Practices
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