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Descrizione
Questo corso fornisce agli studenti le conoscenze di routing intermedio e configurazione esempi. Il corso

prevede una panoramica delle funzionalità di routing indipendenti dal protocollo, bilanciamento del carico e

l'inoltro basato su filtri, OSPF, BGP, IP tunneling, e caratteristiche di alta disponibilità (HA). 

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

monitoraggio del sistema operativo Junos e sorvegliare le operazioni del dispositivo. 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 utilizzi tipici di route statiche , aggregati , e generati .

    •Configurare e monitorare statici, di aggregazione , e percorsi generati .

    •Spiegare lo scopo di percorsi di Marte e di aggiungere nuove voci alla lista di default .

    •Descrivere gli utilizzi tipici delle istanze di routing .

    •Configurare e condividere percorsi tra istanze di routing .

    •Descrivere i concetti e le operazioni di bilanciamento del carico .

    •Implementare e monitorare Layer 3 il bilanciamento del carico .

    •Illustrare i benefici di inoltro basato su filtro .

    •Configurare e monitorare l'inoltro basato su filtro .Spiegare le operazioni di OSPF .

    •Descrivere il ruolo del router designato .

    •Elencare e descrivere OSPF tipi di area .

    •Configurare, monitorare e risolvere i problemi OSPF .

    •Descrivere BGP e le sue operazioni di base .

    •Attributi Nome e descrivere comune BGP .

    •Elencare i passaggi della procedura di selezione percorso BGP .

    •Descrivere BGP opzioni e le rotte regole predefinite di pubblicità peering .

    •Configurare e monitorare BGP .

    •Descrivere i concetti di tunneling IP e applicazioni.

    •Spiegare le operazioni di base di incapsulamento Generic Routing ( GRE) e IP over IP ( IP - IP ) gallerie.

    •Configurare e monitorare GRE e IP- IP gallerie.

    •Descrivere le varie caratteristiche di alta disponibilità supportate dal sistema operativo Junos .

    •Configurare e monitorare alcune delle caratteristiche ad alta disponibilità evidenziati

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

 

Tel. +39 02 365738

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it
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Prerequisiti
E' necessario che gli studenti abbiano conoscenze di networking di base e la comprensione del modello di

riferimento Open Systems Interconnection (OSI) e la suite di protocolli TCP / IP. Gli studenti dovrebbero anche

partecipare ai corsi Introduzione al sistema operativo Junos (IJOS) e Junos Routing Essentials (JRE) prima di

frequentare questo corso.

 

 
Contenuti
Day 1

Chapter 1: Course Introduction

Chapter 2: Protocol-Independent Routing

    •Static Routes

    •Aggregated Routes

    •Generated Routes

    •Martian Addresses

    •Routing Instances

    •Lab 1: Protocol-Independent Routing

Chapter 3: Load Balancing and Filter-Based Forwarding

    •Overview of Load Balancing

    •Configuring and Monitoring Load Balancing

    •Overview of Filter-Based Forwarding

    •Configuring and Monitoring Filter-Based Forwarding

    •Lab 2: Load Balancing and Filter-Based Forwarding

Chapter 4: Open Shortest Path First

    •Overview of OSPF

    •Adjacency Formation and the Designated Router Election

    •OSPF Scalability

    •Configuring and Monitoring OSPF

    •Basic OSPF Troubleshooting

    •Lab 3: Open Shortest Path First

Day 2

Chapter 5: Border Gateway Protocol

    •Overview of BGP

    •BGP Attributes

    •IBGP Versus EBGP

    •Configuring and Monitoring BGP

    •Lab 4: Border Gateway ProtocolChapter 6: IP Tunneling

    •Overview of IP Tunneling

    •GRE and IP-IP Tunnels

    •Implementing GRE and IP-IP Tunnels

    •Lab 5: IP Tunneling

Chapter 7: High Availability

    •Overview of High Availability Networks

    •GR

    •Graceful RE Switchover
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    •Nonstop Active Routing

    •BFD

    •VRRP

    •Lab 6: High Availability

Appendix A: IPv6

    •Introduction to IPv6

    •Routing Protocol Configuration Examples

    •Tunneling IPv6 over IPv4

    •Lab 7 (Optional): IPv6

Appendix B: IS-IS

    •Overview of IS-IS

    •Overview of IS-IS PDUs

    •Adjacency Formation and DIS Election

    •Configuring and Monitoring IS-IS

    •Basic IS-IS Troubleshooting

    •Lab 8 (Optional): IS-IS

Appendix C: Routing Information Protocol

    •Introduction to RIP

    •RIP Configuration Examples

    •Monitoring and Troubleshooting RIP
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