
CORSO UFFICIALE MIKROTIK 
MTCNA - NETWORK ASSOCIATE  

MTCNA - NETWORK ASSOCIATE 

Introduzione 
Panoramica Mikrotik, schede Routerboard e licenze 
Modalità di installazione RouterOS 
Licenze 
Aggiornamento e installazione pacchetti 
Utilizzo di Winbox con esempi di accesso MAC e IP 
Utenti di sistema 
Risorse online 
 
Configurazione IP 
Assegnazione indirizzi IP 
 
Uso di DHCP 

DHCP 
DHCP Server e Client 
Address Resolution Protocol 

Bridging & Routing 
Panoramica  bridging 
Impostazioni interfacce bridge 
Uso di STP e RSTP 
Panoramica uso rotte statiche 
Configurazioni ruotate 
Introduzione ai protocolli dinamici 
 
Wireless 
Teoria e canali utilizzabili 
Configurazione interfaccia Wireless 
Modalità AP e Client 
Configurazione in Routing e Bridge 
Access List e Connect List 
Security Profiles 
 
Firewall 
Concetti base 
Uso dei filtri, NAT e Address list 

Qos 
Panoramica 
Simple Queue 
 
Tunnels 
Protocolli PPP 
IP Pools, Point-to-point 
Sicurezza 
 
Managment e Utilità 
Salvataggio e ripristino configurazione 
Panoramica su Dude 
Utilizzo del graphing 
Bandwidth Test 
Torch 
Snooper  

Esame Mikrotik ufficiale 
 

Date 
21-22-23 
febbraio 2017 
durata 3 giorni 

Luogo 
Via dei Finale, 20 
61043 Cagli (PU) 

Per partecipare compilate il modulo di 
iscrizione riportato e inviatelo via email a 
info@townet.it  o  via fax al 0721 796182 

Rivolto agli internet service provider, ai 
network engineers e ai system integrators che 
intendono approfondire la conoscenza del 
RouterOS per applicazioni di routing avanzato, 
bandwidth management, Hot Spot system e 
wireless application. 
 

Il corso sarà tenuto da trainer ufficiali Mikrotik 
con prove pratiche e l’ausilio di Routerboard 
per ogni singolo partecipante. 

 

Coffee Break e pranzi sono compresi. 

 

L’ultimo giorno è previsto l’esame di 
certificazione ufficiale Mikrotik. 

 

Ogni partecipante riceverà una licenza Router 
OS Level 4 in omaggio. 



Nome_________________________  Cognome _____________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Cap _____________   Città _____________________________________ Prov. ____________ 

Tel. _____________________________  Fax _______________________________________ 

Email ________________________________  Web __________________________________ 

Dati del partecipante 

Ragione Sociale  ______________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Cap _____________   Città _____________________________________ Prov. ____________ 

Tel. _____________________________  Fax _______________________________________ 

Email ________________________________  Web __________________________________ 

PIVA / CF ____________________________________________________________________ 

Fatturazione 

Data __________________     Timbro e firma ____________________________ 

Pagamento 
 

Bonifico bancario anticipato su:  Banca Intesa Sanpaolo,  
IBAN  IT52 B 0574 868190100000000598  intestato a TOWNET SRL 
L’iscrizione del partecipante è subordinata al ricevimento del pagamento 
entro la data di inizio corso. 

Date 

21-22-23 
Febbraio 2017 
durata 3 giorni 

Luogo 

Via dei Finale, 20 
61043 Cagli (PU) 

n. 1  MTCNA - N E T W O R K  A S S O C I A T E  
E u r .  6 4 0 , 0 0  ( i v a  e s c l u s a )  

MODULO DI ISCRIZIONE Si prega di compilare il 
presente modulo in ogni 
sua parte e di inviarlo via 
email a info@townet.it   o  
via fax al 0721 796182. 
 
Ogni partecipante deve  
essere munito di proprio 
laptop equipaggiato con 
porta ethernet . 
 
È vivamente consigliato 
avere una conoscenza di 
base  dei protocolli TCP/
IP e Routing. 
 
In caso di rinuncia da 
parte del partecipante è 
richiesta comunicazione 
per iscritto anteriore alla 
data di inizio del corso. 
 
Il certificato Mikrotik 
verrà rilasciato solo in 
caso di superamento 
dell’esame finale. 
 

Per informazioni 
tel. 0721 797396 
info@townet.it 

 
 
 

 
 
Altri corsi Mikrotik: 
 
MTCUME User Management 
Engineer 
MTCINE Inter-Networking 
Engineer 
MTCRE Routing Engineer 
MTCTCE Trafif Control Engineer 

 

Informativa per trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 I dati 
raccolti saranno trattati per finalità amministrative econtabili e per gli obblighi previsti dalla legge in material 
civile e fiscal. Il loro trattamento sarà effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di sistemi informatici. I 
suoi dati non saranno comunicati a terzi. Ogni ulterior comunicazione o diffusion avverrà solo previo Suo 
esplicito consenso. Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio solo per l’adempimento degli obblighi 
contrattuali  e/o di legge, contabili e fiscali. Lei potrà far valere i propri diritti come espresso dagli art. 7, 8, 9 
e 10 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento di Townet srl in via dei Finale, 20 - 61043 
Cagli (PU) o scrivendo a info@wispmax.com 

competence and training centre

Costo per partecipante 


