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Descrizione
Questo corso fornisce agli studenti le conoscenze fondamentali necessarie per lavorare con il sistema operativo

Junos e configurare i dispositivi Junos . Il corso fornisce una breve panoramica delle famiglie di dispositivi

Junos e discute i componenti architettonici principali del software . Gli argomenti principali includono opzioni di

interfaccia utente con una forte attenzione per l'interfaccia a riga di comando ( CLI ) , attività di configurazione

tipicamente associati con l' impostazione iniziale dei dispositivi , interfacce di configurazione di base con esempi

di configurazione , configurazione del sistema secondario , e le basi di monitoraggio e la manutenzione

operativa dei dispositivi Junos .

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

monitoraggio del sistema operativo Junos e sorvegliare le operazioni di base. Il corso utilizza Juniper Networks

service gateway SRX Series per la componente hands-on , ma l' ambiente di lavoro non preclude il corso da

essere applicabile ad altre piattaforme hardware Juniper che eseguono il sistema operativo Junos . Questo

corso si basa sul sistema operativo Junos di rilascio 12.1R1.9 .

OBIETTIVI:

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Descrivere l'architettura di progettazione di base del sistema operativo Junos.

    •Identificare e fornire una breve panoramica dei dispositivi Junos.

    •Spostarsi all'interno del Junos CLI.

    •Eseguire le attività all'interno delle CLI modalità operative e di configurazione.

    •Ripristino di un dispositivo Junos allo stato predefinito.

    •Eseguire attività di configurazione iniziale.

    •Configurare e monitorare le interfacce di rete.

    •Descrivere configurazione utente e opzioni di autenticazione.

    •Eseguire attività di configurazione secondari per funzioni e servizi come la registrazione del sistema (syslog)

e la tracciabilità, Network Time Protocol (NTP), archivistico configurazione e SNMP.

    •Monitorare le operazioni di base per la Junos OS e dei dispositivi.

    •Identificare e utilizzare utility di rete.

    •Aggiornare il sistema operativo Junos.

    •Eseguire la manutenzione del file system e il recupero della password su un dispositivo Junos.

    •Navigare all'interno dell'interfaccia J-Web Junos.

 
A chi è rivolto?
Responsabili per la configurazione e il monitoraggio dei dispositivi che eseguono il sistema operativo Junos.

 
Prerequisiti
Gli studenti devono avere conoscenze di networking di base e la comprensione del modello di riferimento Open

Systems Interconnection (OSI) e la suite di protocolli TCP / IP.
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