
EX097IT

VMware NSX: Install, Configure, Manage
Durata: 5 gg

 
 
Descrizione
Questo corso di formazione si concentra sull'installazione, configurazione e gestione VMware NSX ™. Il corso

copre NSX come parte della piattaforma di data center software-defined, implementazione di use cases con le

caratteristiche di NSX, e funzionalità che operano a Layer 2 attraverso Layer 7 del modello OSI. Lecture e

attività pratiche di laboratorio supportano la comprensione dello studente delle funzionalità VMware NSX, la

gestione e il controllo in corso.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI

 

 

 

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

 

 

 

• Descrivere l'evoluzione del data center software-defined

 

• Descrivere come NSX è il passo successivo nell'evoluzione del data center software-defined

 

• Descrivere prerequisiti di data center per la distribuzione NSX

 

• Configurare e distribuire componenti NSX di gestione e controllo

 

• Descrivere livello base NSX 2 networking

 

• Configurare, distribuire e utilizzare le reti logical switch

 

• Configurare e distribuire le apparecchiature router NSX distribuite per stabilire la connettività Est-Ovest

 

• Configurare e distribuire VMware NSX Edge ™ appliance servizi gateway per stabilire la connettività Nord-

Sud
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• Configurare e utilizzare tutte le caratteristiche principali del servizio di bordo di gateway NSX

 

• Configurare NSX Edge firewall rules per limitare il traffico di rete

 

• Utilizzare un accesso basato sui ruoli per il controllo account utente 

 

• Utilizzare monitoraggio dell'attività per determinare se una politica di sicurezza è efficace

 

 

 

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a System administrators con esperienza, specializzati in networking.

 
Prerequisiti
PREREQUISITI

 

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

•  Esperienza come System administration su sistemi operativi Microsoft Windows o Linux

•  Comprensione dei concetti presentati nel corso per la certificazione VCA-DCV “VMware Data Center

Virtualization Fundamentals”

 
Contenuti
CONTENUTI

 

1.Course Introduction

    •Introductions and course logistics

    •Course objectives

2.VMware NSX Components for Management and Control

    •Introduction to VMware vSphere® Virtualization

    •Evolution of the software-defined data center 

    •Introduction to NSX

    •VMware NSX Manager™

    •NSX Controller cluster

3.Logical Switch Networks

    •Ethernet fundamentals

    •VMware vSphere® Distributed Switch™ overview

    •Switch link aggregation

    •VLAN

    •VXLAN: Logical Switch Networks

    •VMware NSX Controller™ replication
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4.Routing with VMware NSX Edge Appliances

    •Routing protocols primer

    •NSX logical router

    •NSX Edge services gateway

 

5.Features of the VMware NSX Edge Services Gateway

    •Network address translation

    •Load balancing

    •High availability

    •Virtual private networking

    •Layer 2 VPN

    •IPsec VPN

    •SSL VPN-Plus

    •VLAN-to-VXLAN bridging

6.VMware NSX Security

    •NSX Edge firewall

    •NSX distributed firewall

    •Role-based access control

    •NSX data endpoint

    •Flow Monitoring

    •Service Composer
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