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Obiettivi

• Al termine del webinar sarete in grado di:

»Comprendere i meccanismi che regolano l’instradamento dei pacchetti L3

» Interpretare la tabella di routing

»Effettuare la diagnostica di base
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NAT/Route mode

Routing

• Routing è il processo di instradamento dei pacchetti

tra un dispositivo sorgente ed uno destinatario

• L’indirizzo destinatario è usato per 

determinare dove deve andare il pacchetto
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Routing Table
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Routing Table

• La tabella di routing fornisce al FortiGate le 

informazioni che gli servono per inoltrare un 

pacchetto verso una destinazione particolare

sulla rete

• Il FortiGate mostra nella propria tabella di routing 

la miglior rotta verso la destinazione

• La tabella di routing può essere aggiornata

manualmente usando routing statico

• La tabella di routing può anche essere

aggiornata dinamicamente



6

Elementi di Routing

• Gli elementi della tabella di routing sono i seguenti: 

» Indirizzo IP e subnet mask

»Gateway IP address ed interfaccia di uscita

»Distance

• Minore è il valore, maggiore è la preferenza

»Priority

• Determina quale rotta utilizzare come preferenziale quando hanno la stessa distance

• Minore è il valore, maggiore è la preferenza

»Metric

• Equivale alla priority nel routing dinamico

»Dead Gateway Detection

• Detto anche ping server o detectgateway
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Static Routes

• Una rotta statica permette di inoltrare un pacchetto verso una

destinazione diversa dal default gateway

»Specifica attraverso quale interfaccia il pacchetto sarà inviato e verso quale 

dispositivo della rete sarà diretto (next hop)

» Le rotte statiche sono definite manualmente

• La Default route è una rotta statica speciale che permette di

inoltrare verso il default gateway tutto il traffico che non matcha

con qualunque altro tipo di rotta

» In DHCP client mode ed in PPPoE mode la default route viene passata dal

server ma è possibile tuttavia determinare la distance agendo sulle

impostazioni dell’interfaccia
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Static Routes



9

Visualizzazione della Tabella di Routing (FIB)
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Route Selection

• Nel FortiOS il processo di route selection tiene conto dei seguenti razionali: 

»Una rotta è considerata solo se l’interfaccia di uscita non è down

»Se sono disponibili più rotte verso la stessa subnet, viene selezionata solo quella con 

distance inferiore

»Per il routing dinamico, se più rotte hanno la stessa distance, viene scelto il valore di 

metrica inferiore lowest metric

»Tutte le rotte attive sono inserite nella tabella di routing, le rotte più specifiche saranno

considerate con priorità maggiore

» Il policy based routing (PBR) è applicato prima dell’analisi della routing table
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Route Selection

• Il FortiGate effettua l’analisi del primo pacchetto della sessione

» Le informazioni di routing sono scritte nella session table

»Tutti i pacchetti per quella sessione useranno lo stesso percorso

»Eccezione: Dopo ogni cambio di topologia (es.: inserimento di una nuova rotta

attiva) le informazioni di routing subiscono un flush e devono essere riapprese
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Route Distance

• La distance è configurabile per tutti i tipi di rotte, eccetto che per le 

reti direttamente connesse

• I valori di default delle distance sono:

»Policy route -1

»Direttamente connesse 0

»Rotte statiche 10

»Rotte EBGP 20

»Rotte OSPF 110

»Rotte RIP 120

»Rotte IBGP 200
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Policy Routing

• Con il policy routing le decisioni sono basate su criteri diversi dalla

sola destinazione

• I pacchetti possono essere ruotati in base a:

»Protocollo

» Indirizzo Sorgente

» Indirizzo Destinatario

»Porte Destinatarie

»Type of Service (ToS)
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Reverse Path Forwarding

• Reverse Path Forwarding (RPF) protegge dagli attacchi IP spoofing

• Controlla l’IP sorgente di tutti i pacchetti

»Se il percorso di ritorno verso l’indirizzo sorgente non matcha il percorso da cui 

proviene, viene droppato

• RPF è eseguita solo sul primo pacchetto della sessione

»Non viene eseguita sul traffico di risposta

• Debug flow mostrerà i pacchetti bloccati

» “Reverse path check fail, drop”
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Senza Reverse Path Forwarding

Subnet: 10.10.10.0/24

Tabella di routing attiva:

0.0.0.0/0 wan1

20.20.20.0/24 wan1

10.10.10.0/24 internal

Subnet: 20.20.20.0/24

10.10.10.5

wan1

internal

10.10.10.6

20.20.20.20

hping -1 10.10.10.5 –p 80 –S 10.10.10.6

SYN
SYN ACK

RST
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Con Reverse Path Forwarding

Subnet: 10.10.10.0/24

Tabella di routing attiva:

0.0.0.0/0 wan1

20.20.20.0/24 wan1

10.10.10.0/24 internal

Subnet: 20.20.20.0/24

10.10.10.5

wan1

internal

10.10.10.6

20.20.20.20

hping -1 10.10.10.5 –p 80 –S 10.10.10.6

SYN
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Reverse Path Forwarding - Block

Subnet: 192.168.1.0/24

Routing table attiva:

0.0.0.0/0.0.0.0 wan1 <DG_wan1>

192.168.1.0/24 dmz

1.1.1.0/30 wan1

2.2.2.0/30 wan2

Internet

Source IP: 10.0.0.1/24

dmz

wan1:

1.1.1.1/30

wan2:

2.2.2.1/30

Source IP: sconosciuto

Source IP: sconosciuto

Internet

IP: .100
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Reverse Path Forwarding - Pass

Subnet: 192.168.1.0/24

Routing table attiva:

0.0.0.0/0.0.0.0 wan1 <DG_wan1>

10.0.0.0/24 dmz 192.168.1.100

192.168.1.0/24 dmz

1.1.1.0/30 wan1

2.2.2.0/30 wan2

Source IP: 10.0.0.1/24

dmz

wan1:

1.1.1.1/30

wan2:

2.2.2.1/30

Source IP: sconosciuto

Source IP: sconosciuto

Internet

Internet

IP: .100
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Reverse Path Forwarding - Block

Subnet: 192.168.1.0/24

Routing table attiva:

0.0.0.0/0.0.0.0 wan1 <DG_wan1>

192.168.1.0/24 dmz

1.1.1.0/30 wan1

2.2.2.0/30 wan2

Internet

Source IP: 10.0.0.1/24

dmz

wan1:

1.1.1.1/30

wan2:

2.2.2.1/30

Source IP: sconosciuto

Source IP: sconoscito

Internet

IP: .100
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Reverse Path Forwarding - Pass

Subnet: 192.168.1.0/24

Routing table attiva: distance

0.0.0.0/0.0.0.0 wan1 <DG_wan1> 10

0.0.0.0/0.0.0.0 wan2 <DG_wan2> 10

192.168.1.0/24 dmz

1.1.1.0/30 wan1

2.2.2.0/30 wan2

Source IP: 10.0.0.1/24

dmz

wan1:

1.1.1.1/30

wan2:

2.2.2.1/30

Source IP: sconosciuto

Source IP: sconosciuto

Internet

Internet

IP: .100
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RPF – ECMP & Outbound Traffic Management

Subnet: 192.168.1.0/24

Routing table attiva:

0.0.0.0/0.0.0.0 wan1(static)

0.0.0.0/0.0.0.0 wan2(static)

10.0.0.0/24 dmz (static)

192.168.1.0/24 dmz

1.1.1.0/30 wan1

2.2.2.0/30 wan2

Source IP: 10.0.0.1/24

dmz

wan1:

1.1.1.1/30

wan2:

2.2.2.1/30

Source IP: sconosciuto

Source IP: sconosciuto

Internet

IP: .100

Internet
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Equal Cost Multipath

• Se é disponibile più di una rotta Equal Cost Multipath (ECMP), il

metodo usato dal FortiGate per selezionare la rotta può essere

configurato

»Source based

• Tutte le sessioni generate dallo stesso IP sorgente useranno sempre la stessa rotta

»Weight based

• Sono preferite le rotte con peso superiore

»Spill-over

• La stessa rotta sarà usata finché viene raggiunta la soglia di spill-over impostata, 

dopodiché sarà selezionata la rotta successiva
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Hands-on
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Routing Diagnostic Commands

get router info routing-table all

Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS 

inter area

* - candidate default

O*E2  0.0.0.0/0 [110/10] via 192.168.11.254, wan1, 01:29:24

C        172.16.78.0/24 is directly connected, wan2

O        192.168.1.0/24 [110/200] via 192.168.11.59, internal, 01:30:28

C        192.168.3.0/24 is directly connected, dmz

C        192.168.11.0/24 is directly connected, internal

S        192.168.96.0/19 [10/0] is directly connected, linkA0

S        192.168.192.0/19 [10/0] is directly connected, linkB0
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Routing Diagnostic Commands

get router info routing-table database

Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

> - selected route, * - FIB route, p - stale info

S       0.0.0.0/0 [15/0] via 172.16.110.2, wan1

O E2    0.0.0.0/0 [110/10] via 10.1.1.2, prvAroot-0, 00:01:37

S    *> 0.0.0.0/0 [5/0] via 172.16.110.1, wan1

S       0.0.0.0/0 [10/0] via 192.168.1.1, wan1 inactive
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Routing Diagnostic Commands

diag ip route list (oppure get router info kernel)

tab=254 vf=0 scope=253 type=1 proto=2 prio=0 0.0.0.0/0.0.0.0/0-

>192.168.171.128/25 pref=192.168.171.227 gwy=0.0.0.0 dev=2(port1)

tab=254 vf=0 scope=253 type=1 proto=2 prio=0 0.0.0.0/0.0.0.0/0->192.168.109.0/24 

pref=192.168.109.130 gwy=0.0.0.0 dev=3(port2)

tab=254 vf=0 scope=0 type=1 proto=11 prio=0 0.0.0.0/0.0.0.0/0->0.0.0.0/0 

pref=0.0.0.0 gwy=192.168.171.254 dev=2(port1)

tab=255 vf=0 scope=253 type=3 proto=2 prio=0 0.0.0.0/0.0.0.0/0-

>127.255.255.255/32 pref=127.0.0.1 gwy=0.0.0.0 dev=7(root)

tab=255 vf=0 scope=253 type=3 proto=2 prio=0 0.0.0.0/0.0.0.0/0-

>192.168.109.255/32 pref=192.168.109.130 gwy=0.0.0.0 dev=3(port2)
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Routing Diagnostic Commands

diag ip address list

IP=192.168.12.254->192.168.12.254/255.255.255.0 index=3 devname=wan1

IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=5 devname=root

IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=7 devname=ProviderA

IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=9 devname=ProviderB

IP=172.16.78.254->172.16.78.254/255.255.255.0 index=12 devname=wan2

IP=192.168.3.254->192.168.3.254/255.255.255.0 index=13 devname=dmz
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Load Sharing - ECMP (Equal Cost Multi Path)

Subnet: 192.168.1.0/24

Destination Device Default GW Distance Priority

0.0.0.0/0.0.0.0 wan1 <DG_wan1> 10 n.d

0.0.0.0/0.0.0.0 wan2 <DG_wan2> 10 n.d.

Internal

wan1

wan2

8.8.8.8

Internet

ANY
ANY
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Load Sharing - Separazione in base all’uso

Subnet: 192.168.1.0/24

Destination Device Default GW Distance Priority

0.0.0.0/0.0.0.0 wan1 <DG_wan1> 10 10 

0.0.0.0/0.0.0.0 wan2 <DG_wan2> 10 20

+ policy route (es.: traffico SMTP su wan2)

Internal

wan1

wan2

8.8.8.8

Internet

ANY

SMTP
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Backup-Failover

Subnet: 192.168.1.0/24

Destination Device Default GW Distance Priority

0.0.0.0/0.0.0.0 wan1 <DG_wan1> 10 n.d.+ ping server

0.0.0.0/0.0.0.0 wan2 <DG_wan2> 20 n.d.

Internal

wan1

wan2

8.8.8.8

Internet

ANY
ANY
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URL Utili

#FortinetbySidin• Entra nella Community FortiTech Italia

• Area Partner Istituzionale

• Area Privata Istituzionale

• Area Partner Italia

https://partners.fortinet.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx

https://support.fortinet.com/Login/UserLogin.aspx

http://www.fortinet.it/

• Area Tecnica Istituzionale

http://docs.fortinet.com/fgt.html

https://twitter.com/FortinetbySidin
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Prossimi eventi

• Eventi FortiOS 5.0 in tour per l’Italia
• Torino 13 marzo

• Milano 10 aprile

• Roma 15 aprile

• Padova 8 maggio

• Bari 14 maggio

• Bootcamp FortiOS 5.0 ed esame di ricertificazione FCNSP 5.0
• Nei giorni immediatamente successivi l’evento FortiOS 5.0

• Corsi di formazione FortiMail
• Marzo

• Corsi di formazione FortiOS 5.0
• Marzo, Maggio e Giugno

• Download della presentazione e registrazione del video:
• http://www.sidin.it/scheda/Formazione_e_eventi/Formazione_on_line
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Abbiamo Terminato il modulo 4 – Scenari Dual WAN

!!! Grazie per l’attenzione !!!


