
Cisco Application Policy Infrastructure Controller 
Enterprise Module

Panoramica

© 2015 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Per visualizzare l’elenco di marchi Cisco, visitare il seguente indirizzo URL: www.cisco.com/go/trademarks.  
I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L’utilizzo del termine partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R) 

Panoramica
Cisco® Application Policy Infrastructure Controller (APIC) Enterprise Module è 
un controller software che semplifica enormemente le reti aziendali per la nuova 
generazione di IT.

Supporta l'infrastruttura di rete esistente, assicurando così la protezione degli 
investimenti, e offre un'interfaccia di programmazione per l'impostazione delle policy e 
dei servizi di provisioning nelle reti di switch Cisco Catalyst®, Cisco Integrated Services 
Router (ISR) e Cisco ASR (Aggregation Services Router). Riduce la complessità e 
gestisce automaticamente le reti, sia fisiche che virtuali, da qualsiasi computer x86 o in 
cui sia abilitata la virtualizzazione.

Cisco APIC Enterprise Module è infatti in grado di convertire direttamente la politica 
aziendale in policy a livello di dispositivo di rete. Automatizza l'implementazione, 
i controlli di conformità e l'applicazione delle policy di rete, liberando il personale 
IT dalle mansioni più pressanti, complesse e ripetitive. Usa un approccio aperto e 
programmabile alla sicurezza a livello di rete, alla gestione delle modifiche ACL, 
all'ottimizzazione dei percorsi WAN e alla qualità del servizio (QoS). Questo insieme 
di funzionalità favorisce l'adozione progressiva del modello SDN (Software-Defined 
Networking) all'interno dell'azienda. 

Figura 1. Motore centralizzato per la gestione delle policy e della sicurezza aziendale
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È ora di automatizzare la rete
La complessità rappresenta ormai un ostacolo per la qualità e l'erogazione puntuale dei 
servizi all'interno della rete aziendale. La necessità di attivare rapidamente nuovi servizi 
non lascia più spazio per l'esecuzione manuale e per singolo dispositivo delle modifiche 
alla rete e delle implementazioni di applicazioni, nè per una gestione frammentata 
delle attività di gestione della rete e delle operazioni di impostazione delle policy. Al 
contrario, è necessario integrare le risorse di rete e ottenere il controllo dinamico su di 
esse mediante la vista globale sulla rete e una piattaforma per la gestione delle policy. 
La visibilità completa sulla rete insieme all'impostazione e all'applicazione automatiche 
delle policy sono requisiti essenziali per tenere il passo con il cambiamento nelle aziende 
competitive di oggi e per evitare che i costi operativi della rete crescano a dismisura.

Gestione basata su policy senza interventi manuali
Cisco APIC Enterprise Module offre un approccio aperto e programmabile al 
networking, incentrato sull'uso di API aperte per la sicurezza e la gestione basate 
su policy. Questo approccio innovativo consente di automatizzare le tediose attività 
tradizionali di configurazione manuale. 

Il controller esegue il provisioning dei servizi di rete in modo coerente, fornendo 
analisi e informazioni approfondite relative a tutte le risorse di rete: infrastrutture LAN 
e WAN, cablate e wireless, fisiche e virtuali. Una tale visibilità consente di ottimizzare i 
servizi e supportare nuove applicazioni e modelli aziendali. Il controller colma il divario 
tra gli elementi di rete aperti e programmabili e le applicazioni con cui comunicano, 
automatizzando il provisioning dell'intera infrastruttura end-to-end.

Vantaggi
Con Cisco APIC Enterprise Module le operazioni di rete hanno costi visibilmente 
inferiori, diventano più semplici e più veloci. In questo modo, il personale IT può 
concentrarsi sull'innovazione aziendale grazie alla capacità di implementare 
rapidamente nuove applicazioni e dispositivi di rete. Ecco alcuni vantaggi:

•	 La coerenza all'interno della rete aziendale riduce al minimo i tempi di inattività, la 
complessità operativa e i costi associati.

•	 L'automazione della configurazione e del provisioning end-to-end permette 
l'implementazione rapida di applicazioni e servizi. I tempi di provisioning si riducono 
da mesi a giorni.

•	 La disponibilità di analisi, dati, policy e dispositivi di rete aperti e programmabili 
favorisce l'innovazione aziendale, offrendo un facile accesso all'intelligenza di rete. 

•	 Il supporto delle installazioni sia nuove che esistenti consente di implementare la 
programmabilità e l'automazione nell'infrastruttura già presente in azienda. 
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Perché scegliere Cisco?
Solo Cisco può offrire le funzionalità SDN (Software-Defined Networking) necessarie 
per le reti di campus, filiali, data center e provider di servizi di oggi. Cisco semplifica 
enormemente le reti attraverso la programmabilità, avvalendosi di un approccio 
architetturale e di API aperte. I servizi Cisco guidano i clienti passo dopo passo, 
aiutandoli a massimizzare i vantaggi offerti da SDN e ad allineare le prestazioni di rete 
alle priorità aziendali.

Fasi successive
Per ulteriori informazioni su Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) 
Enterprise Module, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.cisco.com/go/apic_
enterprise. Per ulteriori informazioni sul modo in cui Cisco ONE può semplificare le 
operazioni di rete e ridurne il costo, visitare Knowledge Portal di Cisco ONE o seguire 
la serie di webcast didattici su Cisco ONE. Tutti i servizi Cisco ONE correlati sono 
disponibili all'indirizzo http://www.cisco.com/web/solutions/trends/open_network_
environment/professional.html
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