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Descrizione
Questo corso è stato progettato per fornire agli studenti una copertura dettagliata dei protocolli multicast, tra cui

il protocollo Independent Multicast-modalità Dense (PIM-DM) (PIM-SM) Internet Group Management Protocol

(IGMP), il protocollo Independent Multicast-Sparse modalità e Multicast Fonte Discovery Protocol (MSDP).

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

monitoraggio del sistema operativo Junos e nelle operazioni di dispositivi di monitoraggio e di protocollo.

OBIETTIVI:

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Descrivere IP flusso di traffico multicast .

    •Identificare i componenti di IP multicast .

    •Spiegare come multicast IP di indirizzamento opere .

    •Descrivere la necessità di reverse path forwarding ( RPF) in multicast .

    •Spiegare il ruolo del IGMP e descrivere le versioni IGMP disponibili .

    •Configurare e monitorare IGMP .

    •Identificare i protocolli comuni di routing multicast .

    •Spiegare le differenze tra protocolli dense -mode e radi -mode .

    •Descrivere punto d'incontro ( RP ) opzioni scoperta .

    •Configurare e monitorare PIM modalità densa e modalità sparse PIM .

    •Configurare e monitorare rendezvous meccanismi punto di individuazione .

    •Spiegare lo scopo e il funzionamento del MSDP .

    •Descrivere l'utilizzo di MSDP all'interno di un singolo dominio PIM con anycast - RP .

    •Descrivere l'utilizzo di MSDP in più domini PIM .

    •Configurare e monitorare MSDP .

    •Confrontare il multicast qualsiasi sorgente ( ASM ) e modelli Multicast ( SSM ) di servizi specifici -source .

    •Descrivere i requisiti di base, i vantaggi , e le avvertenze di SSM .

    •Elencare gli intervalli di indirizzi utilizzati per SSM .

    •Illustrare il ruolo di IGMPv3 e PIM -SM in un'implementazione SSM .

    •Configurare e monitorare SSM .

    •Descrivere il modo sparso distribuzione delle informazioni PIM predefinito .

    •Spiegare come il controllo delle politiche di routing IGMP join.

    •Spiegare come le politiche di routing PIM alterano il flusso dei messaggi di protocollo .

    •Identificare il ruolo della politica nel controllo MSDP messaggio pubblicitario .

    •Spiegare come è possibile utilizzare un criterio di portata gruppi multicast .

    •Descrivere indirizzi multicast IPv6 .

    •Descrivere IPv6 multicast scoping .

    •Confronto IPv6 Multicast Listener Discovery ( MLD ), le versioni con le versioni del protocollo IGMP di IPv4 .

    •Descrivere IPv6 SSM .
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Responsabili per l'attuazione, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi componenti multicast in rete di un

service provider.

 
Prerequisiti
E' necessario che gli studenti abbiano conoscenze di networking di base e la comprensione del modello Open

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

conoscenza delle politiche di sicurezza di lavoro. Gli studenti dovrebbero anche partecipare ai corsi

Introduzione al sistema operativo Junos (IJOS), Junos Routing Essentials (JRE), e Junos Intermediate Routing

(JIR) prima di frequentare questo corso.

 

 
Contenuti
Day 1

Chapter 1: Course Introduction

Chapter 2: Introduction to Multicast

    •Overview of Multicast

    •Multicast Addresses

    •Reverse Path Forwarding

    •Internet Group Management Protocol

    •Lab 1: Implementing a Baseline Network

Chapter 3: Multicast Routing Protocols

    •Overview of Multicast Routing Protocols

    •PIM-DM

    •Lab 2: PIM Dense Mode

    •PIM-SM

    •Lab 3: PIM Sparse Mode and RP Discovery

Day 2 

Chapter 4: MSDP

    •MSDP

    •Anycast-RP

    •Lab 4: Implementing MSDP and Anycast-RP

Chapter 5: Source-Specific Multicast

    •Overview of SSM Operation

    •SSM Addresses

    •IGMPv3 and SSM

    •PIM-SM and SSM

    •SSM Case Study

    •Lab 5: Source-Specific Multicast

Chapter 6: Multicast and Policy

    •Multicast and Policy Overview

    •Controlling PIM Join and Register Messages

    •Controlling BSR Messages

    •Controlling MSDP SA Messages

    •Implementing Multicast Scoping

    •Lab 6: Multicast and Policy
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Appendix A: IPv6 Multicast

    •IPv6 Multicast Addresses

    •IPv6 MLD

    •IPv6 ASM Options

    •IPv6 SSM Addresses
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