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Descrizione
Il corso CCNP ROUTE ovvero Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) è concepito per fornire, ai

professionisti operanti in reti medio-grandi, le informazioni sull’uso del routing avanzato, per implementare la

scalabilità sui router Cisco connessi a reti LAN e WAN. Lo scopo del corso ROUTE è di addestrare i

professionisti ad aumentare sensibilmente il numero di router e siti di una rete usando un approccio scalabile,

invece di dover riprogettare la rete dal principio. Il corso ROUTE rinforza le informazioni teoriche fornendo ai

partecipanti laboratori pratici, per assicurare che essi comprendano in profondità come implementare il routing

avanzato nelle loro reti.

OBIETTIVI

Al termine del corso gli studenti saranno in grado di:

    •Pianificare e documentare la configurazione e la verifica dei protocolli di routing e della loro ottimizzazione in

reti aziendali

    •Identificare le tecnologie, i componenti e le metriche EIGRP per implementare e verificare il routing EIGRP

in reti grandi e differenziate, basandosi su requisiti assegnati

    •Identificare, analizzare e scegliere le funzioni e i benefici del routing OSPF multiarea, per ottenere un

instradamento efficiente nella gestione della rete, allo scopo di implementare e verificare il routing OSPF in una

rete aziendale complessa

    •Implementare e verificare una soluzione di ridistribuzione in una rete multi-protocollo che usa le funzionalità

IOS per controllare la scelta del percorso e topologie prive di loop, secondo un dato progetto e requisiti di rete

assegnati

    •Valutare i più comuni problemi di prestazioni della rete e identificare gli strumenti necessari per fornire un

controllo del percorso a livello 3 tramite le funzionalità IOS

    •Implementare e verificare una soluzione a livello 3 che usi il protocollo BGP per connettere una rete

aziendale a un Service Provider

 
A chi è rivolto?
Tecnici di rete, Network Operations Center (NOC) per il personale di supporto tecnico, tecnici help desk e ogni

individuo coinvolto nell'attuazione e verifica di protocolli di routing nelle reti aziendali.

 
Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso è necessario che gli allievi possiedano conoscenze di networking di

livello CCNA

 

 
Contenuti
Module 1: Planning Routing Services to Requirements

    •Plan and document the configuration and verification of routing protocols and its optimization in enterprise

networks.
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Module 2: Implementing an EIGRP based Solution

    •Identify the technologies, components, and metrics of EIGRP to implement and verify EIGRP routing in

diverse, large-scale internetworks based on requirements. 

Module 3: Implementing a Scalable Multiarea Network OSPF Based Solution

    •Identify, analyze, and match OSPF multiarea routing functions and benefits for routing efficiencies in network

operations in order to implement and verify OSPF routing in a complex enterprise network.

Module 4: Implement an IPv4-based Redistribution Solution

    •Implement and verify a redistribution solution in a multi-protocol network that uses IOS features to control

path selection and loop free topology according to a given network design and requirements.

Module 5: Implementing Path Control

    •Evaluate common network performance issues and identify the tools needed to provide a layer 3 path

control that uses IOS features to control the path.

Module 6: Connecting an Enterprise Network to ISP Networks

    •Implement and verify a layer 3 solution using BGP to connect an enterprise network to a service provider. 
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