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Le tecnologie mobili stanno producendo profondi cambiamenti nello stile di vita, nei metodi di lavoro, nell'apprendimento e nelle attività ludiche. Per 
molte aziende è chiaro che l'impatto della mobilità potrebbe essere poderoso, proprio come quello del Web, ma hanno difficoltà a identificare una 
strategia appropriata. I responsabili IT hanno l'opportunità di guidare questa trasformazione, di agevolare l'implementazione delle tecnologie mobili per 
trasformare i metodi di lavoro e di aiutare le aziende a interagire meglio con i consumatori mobili dei propri prodotti e servizi. 

Negli ultimi anni l'IT si è concentrato unicamente sulle modalità atte a garantire un controllo sull'afflusso di smartphone, tablet, e-reader e altri 
dispositivi mobili nell'ambiente di lavoro. È chiaro che, con l'approccio giusto, il reparto IT può contribuire più attivamente per intercettare le opportunità 
offerte dalla mobilità, riducendo al minimo i rischi che ne derivano. Per realizzare appieno questo potenziale, il reparto IT deve adottare alcune 
importanti linee guida:

•	 Strategie di mobilità: la mobilità è stata introdotta nella maggior parte delle aziende in modo graduale. Le varie unità aziendali hanno stabilito 
policy molto diverse in materia di utilizzo e dispositivi, approcci divergenti alle applicazioni mobili e metodi differenti per la condivisione dei 
contenuti. Di conseguenza, solo un numero ristretto di dipendenti è riuscito a cogliere tutto il potenziale di queste tecnologie in termini di 
produttività e collaborazione. In questo contesto i reparti IT sono stati costretti a far fronte alle emergenze e non sono quindi riusciti a guidare 
l'azienda verso un aumento di produttività e di efficienza. Un approccio che tenga conto della realtà aziendale nel suo complesso semplifica 
questo notevole sforzo di integrazione e consente di ottenere risultati migliori.*

•	 Aree di lavoro mobili: la rapida adozione di smartphone e tablet nello spazio di lavoro ha sicuramente aperto la via alla rivoluzione della mobilità. 
Tuttavia, i veri vantaggi sono quelli offerti dalle applicazioni, dai servizi e dai dati che i dipendenti possono utilizzare per un'esperienza di lavoro 
produttiva su qualsiasi dispositivo. Si è aperta la corsa, al di là delle funzioni di base di e-mail e calendario, per la creazione di aree di lavoro 
mobili complete e adatte alla crescente varietà di fattori di forma dei dispositivi e delle funzionalità. 

•	 Piattaforma flessibile per l'infrastruttura di mobilità: al fine di garantire al personale un'esperienza mobile uniforme e completa, le applicazioni 
e i servizi vengono resi disponibili a un'ampia gamma di dispositivi. I dipendenti, però, hanno stili di lavoro diversi a seconda del ruolo che 
rivestono: responsabili delle vendite, dirigenti, medici, docenti, operatori telefonici, tecnici sul campo o altro. Il reparto IT deve quindi creare una 
piattaforma flessibile per l'infrastruttura di mobilità a supporto di tutte queste figure professionali. Più facile a dirsi che a farsi. 

•	 Modelli di distribuzione delle applicazioni: i responsabili decisionali dell'IT sono sotto pressione, in quanto devono implementare le applicazioni 
mobili. Non si possono permettere di dipendere da un unico modello e devono valutare quali applicazioni richiedono un'esecuzione nativa, 
quali richiedono l'esecuzione in un ambiente browser e quali dovrebbero adottare un approccio ibrido. Devono valutare quali richiedono la 
virtualizzazione delle applicazioni o del desktop e quali richiedono la distribuzione dal cloud secondo un modello SaaS (Software-as-a-Service). 
Tutti gli approcci presentano vantaggi e svantaggi. Costi, tempi, risorse, sicurezza dei dati, esperienza utente e integrazione back-end sono tutti 
fattori da tenere in considerazione. L'infrastruttura di mobilità deve assicurare ottimizzazione e protezione per tutti questi modelli di distribuzione.

•	 Consumatori mobili: sebbene fino a poco tempo fa la priorità principale era la mobilità dei dipendenti, in molti casi l'impatto economico risulta 
maggiore interagendo con i consumatori che utilizzano dispositivi mobili. Potrebbe trattarsi di consumatori di prodotti o servizi che si recano 
presso esercizi o strutture come i punti vendita al dettaglio, hotel, aeroporti, stadi e molti altri ancora. Oltre a rendere mobile la forza lavoro, 
al contempo il reparto IT deve lavorare con i dirigenti delle varie linee aziendali per identificare le modalità in cui le tecnologie mobili possono 
contribuire a migliorare le relazioni e l'esperienza cliente. Numerose aziende già si avvalgono della mobilità per migliorare l'esperienza cliente* 
(Figura 2).

*Sondaggio sulla mobilità 2014, Cisco Strategic Marketing Organization, 2014.

http://https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/mobile-workspace-solution/enterprisemobilitylandscapestudy-spring2014.pdf
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Figura 2. Adozione della mobilità Business-to-Consumer
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Fonte: Sondaggio sulla mobilità 2014, Cisco Strategic Marketing Organization, 2014.

Le aziende implementano la mobilità dei dipendenti per realizzare:
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Figura 1. Vantaggi aziendali della mobilità dei dipendenti
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Panoramica Cisco ha compreso la necessità di presentare ai propri clienti un'offerta completa di soluzioni per affrontare il variegato spettro di esigenze dei 
loro dipendenti e consumatori. Queste soluzioni sono state concepite per aiutare i reparti IT a pianificare, progettare e implementare un percorso 
di mobilità che, in tutta sicurezza, migliori la produttività, apra nuove prospettive aziendali, abbatta i costi e riduca i rischi. Visto che ogni azienda ha 
tempistiche e priorità proprie rispetto all'adozione di queste soluzioni, la progettazione prevede una costruzione graduale prevedendone l'espansione 
a seconda degli obiettivi aziendali (Figura 3).

Figura 3. Un approccio in più fasi nel percorso verso la mobilità: dispositivi, applicazioni ed esperienze 

Cisco offre una gamma di soluzioni completa e modulare: 

•	 Accesso sicuro dei dispositivi mobili grazie alle soluzioni Cisco® BYOD (Bring Your Own Device) (on-premise e gestite dal cloud): messa 
in sicurezza dei dispositivi mobili della rete tramite Cisco WLAN e con le tecnologie di gestione di sicurezza e policy integrate nel software 
MDM (Mobile Device Management) dei partner Cisco.

•	 Ambienti di lavoro completi con Cisco Mobile Workspace: una soluzione che offre ai dipendenti un ambiente di lavoro estremamente sicuro 
e facilmente accessibile a prescindere dal dispositivo. 

•	 Esperienza cliente più soddisfacente grazie a Cisco Connected Mobile Experiences (CMX): questa soluzione consente alle aziende di 
rilevare, collegarsi e interagire con i clienti tramite Wi-Fi, individuando la posizione dei dispositivi mobili dei clienti e inviando loro contenuti 
contestuali personalizzati a scopo promozionale, informativo e propagandistico.
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http://cisco.com/go/byod
http://www.meraki.cisco.com/solutions/byod
www.cisco.com/go/mobileworkspace
www.cisco.com/go/cmx
www.cisco.com/go/byod
www.cisco.com/go/mobileworkspace
www.cisco.com/go/cmx 
www.meraki.cisco.com/solutions/byod
www.cisco.com/go/mobileworkspace
www.cisco.com/go/cmx
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FASE 1. Accesso sicuro dei 
 dispositivi mobili

Fase 1: accesso sicuro dei dispositivi mobili
Le aziende stanno attraversando una fase di transizione significativa: dagli stili di lavoro tradizionali stiamo passando ad ambienti di lavoro caratterizzati 
dalla mobilità, soprattutto in virtù dell'adozione su vasta scala di dispositivi mobili intelligenti da parte dei lavoratori. In base al Sondaggio sulla mobilità 
2014 di Cisco, oltre il 70% delle aziende fornisce ai dipendenti tablet e smartphone, aziendali mentre il 47% offre funzionalità BYOD. In entrambi i casi 
i reparti IT devono affrontare questa nuova realtà consentendo ai dipendenti di utilizzare dispositivi mobili per migliorare la produttività e la capacità di 
reazione senza mettere a repentaglio l'azienda.

Cisco offre soluzioni sia on-premise sia gestite dal cloud (Figura 4) per aiutare l'IT a semplificare l'implementazione e la gestione dell'uso dei 
dispositivi mobili nell'ambiente di lavoro in modo sicuro.

Figura 4. Soluzioni BYOD Cisco, on-premise e gestite dal cloud

Fonte: Sondaggio sulla mobilità 2014, Cisco Strategic Marketing Organization, 2014.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/mobile-workspace-solution/enterprisemobilitylandscapestudy-spring2014.pdf
www.cisco.com/go/byod
www.meraki.cisco.com/solutions/byod
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FASE 1. Accesso sicuro dei 
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Problematiche connesse all'uso di dispositivi mobili 
La proliferazione dei dispositivi mobili negli ambienti di lavoro crea delle sfide per i team IT, come la necessità di: 

•	 Ampliare	l'accesso	per	supportare	l'aumento	del	numero	di	dispositivi	e	applicazioni	

•	 Applicare	le	policy	di	accesso	su	tutti	i	dispositivi	

•	 Ridurre	al	minimo	le	risorse	necessarie	per	l'onboarding	dei	dispositivi	mobili	

•	 Offrire	un'esperienza	utente	eccellente	con	i	dispositivi	mobili,	anche	per	le	applicazioni	con	uso	intensivo	della	rete	

•	 Ridurre	i	rischi	per	la	sicurezza	e	la	privacy,	quali	malware	e	perdita	di	proprietà	intellettuale

Soluzione Cisco BYOD, on-premise
Cisco BYOD Smart Solution è progettata per semplificare e scalare la gestione dell'accesso dei dispositivi mobili, in quanto riunisce tecnologie best-in-
class, una progettazione convalidata, un'architettura modulare, l'integrazione con soluzioni di terze parti, i servizi professionali e il supporto end-to-end. 

La soluzione on-premise offre una piattaforma modulare per l'accesso dei dispositivi mobili e la base per Cisco Mobile Workspace e consente di 
iniziare con i moduli necessari in base alle esigenze aziendali del momento, per poi introdurne di nuovi man mano che esse evolvono, proteggendo gli 
investimenti. Dispone inoltre della flessibilità necessaria per soddisfare svariati scenari d'uso con diverse opzioni di implementazione.

Principali caratteristiche della soluzione: 

•	 Infrastruttura core: basata sulla piattaforma Cisco Unified Access, la soluzione offre un accesso scalabile e affidabile per tutti i dispositivi 
e ottimizza l'esperienza utente utilizzando tecnologie wireless gigabit d'avanguardia che, integrandosi con la tecnologia Cisco High Density 
Experience (HDX), consente di supportare una densità di dispositivi e applicazioni senza precedenti. Le avanzate tecnologie di ottimizzazione 
RF, rilevamento delle interferenze e individuazione e classificazione delle applicazioni assicurano un'ottima esperienza utente anche nelle 
condizioni più difficili. Il software di gestione Cisco Prime™ Infrastructure, inoltre, accelera la risoluzione dei problemi assicurando al team IT la 
visibilità unificata delle reti cablate e wireless. 

•	 Gestione delle policy: Cisco ISE (Identity Services Engine) applica le policy di accesso dell'azienda in modo coerente in base all'identità e 
al dispositivo del dipendente. Esegue automaticamente l'onboarding dei dispositivi personali al primo tentativo di connessione, riducendo 
così l'impegno del team IT. Cisco ISE è inoltre la prima soluzione del settore a garantire visibilità a livello di sistema, identificando gli utenti e i 
dispositivi presenti sulle reti cablate, wireless e VPN. 

•	 Sicurezza per i dispositivi mobili: grazie alla soluzione Cisco AnyConnect Secure Mobility e Cisco ASA (Adaptive Security Appliance), i 
dipendenti possono accedere in modo sicuro alle applicazioni e ai dati su reti 3G e 4G, Wi-Fi e cablate. 

•	 Gestione dei dispositivi mobili (MDM, Mobile Device Management): la soluzione Cisco BYOD Smart Solution si integra con una vasta 
gamma di strumenti MDM di terze parti per ottimizzare la gestione delle policy e l'esperienza di onboarding dei dispositivi degli utenti. Questi 
strumenti MDM possono essere impiegati per definire le policy (ad esempio i requisiti di archiviazione crittografata o di blocco tramite PIN), la 
localizzazione del dispositivo, la cancellazione remota dei dati sul dispositivo e la disattivazione di funzioni come fotocamere e registratori audio.

www.cisco.com/go/byod
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Soluzione Cisco Meraki BYOD Solution, gestita dal cloud
Grazie al supporto integrato del BYOD offerto dalla soluzione Cisco Meraki®, non è mai stato così semplice supportare in modo sicuro tablet, 
smartphone e laptop di proprietà dell'utente e messi a disposizione dall'azienda. Il tutto gestito dal cloud. La soluzione Cisco Meraki BYOD fornisce 
policy di sicurezza basate sui singoli dispositivi, oltre a funzioni di controllo dell'accesso alla rete (NAC, Network Access Control) ed MDM. La 
soluzione gestita dal cloud migliora la protezione dell'accesso alla rete e applica le policy specifiche dei singoli dispositivi senza pregiudicare la 
sicurezza né sovraccaricare l'assistenza.

Principali caratteristiche della soluzione: 

•	 Gestione di dispositivi mobili, PC, Mac e altro ancora: Cisco Meraki Systems Manager assicura gestione centralizzata over-the-air, 
diagnostica e monitoraggio per i dispositivi mobili gestiti dall'azienda. Systems Manager monitora tutti i dispositivi dell'azienda, visualizzando 
metriche utili tra cui le informazioni sull'hardware e sul software dei client e i dati recenti sulla loro posizione, consentendo inoltre agli 
amministratori di bloccare i dispositivi e cancellarne i dati in remoto.

•	 Miglioramento delle prestazioni wireless: in difficili condizioni di alta densità, la tecnologia integrata (tra cui ottimizzazione RF automatica 
basata su cloud, modellazione del traffico delle applicazioni di livello 7, limiti in termini di larghezza di banda per utente e strumenti per il 
monitoraggio e la risoluzione dei problemi in tempo reale) consente di vedere e controllare tutti i dispositivi mobili presenti sulla rete senza 
bisogno di alcuna configurazione. I dispositivi client vengono individuati e classificati automaticamente, consentendo la differenziazione tra 
tablet e smartphone, sistemi operativi e persino produttori. 

•	 Applicazione automatica di policy in base al tipo di dispositivo: è possibile applicare automaticamente policy specifiche dei singoli dispositivi per 
limitare, mettere in quarantena o regolare i dispositivi di proprietà degli utenti. La tecnologia Cisco Meraki per il fingerprinting dei client riconosce 
immediatamente dispositivi iOS, Android, Windows e Mac, consentendo altresì di applicare policy più restrittive per i dispositivi sconosciuti. 

•	 Analisi del traffico mobile: è possibile visualizzare i client mobili che si sono connessi, misurare quanta larghezza di banda hanno utilizzato e 
addirittura rilevare la percentuale sul traffico complessivo. I report di riepilogo di rete vengono recapitati nella posta in arrivo su richiesta oppure 
automaticamente a cadenza mensile.

www.meraki.cisco.com/solutions/byod


Panoramica sulle soluzioni Cisco Mobility
per piccole e medie imprese

© 2014 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti riservati. Il presente documento è riservato Cisco. Ad uso esclusivo dei partner di canale. Vietata la distribuzione al pubblico.   INDIETRO  |  AVANTI  

Panoramica

FASE 1. Accesso sicuro dei  
dispositivi mobili

FASE 3. Creazione di un’esperienza 
cliente personalizzata

Perché scegliere Cisco?

8

FASE 2. Distribuzione delle 
 applicazioni Cisco Mobile Workspace

Fase 2: distribuzione delle applicazioni con Cisco Mobile Workspace
Cisco Mobile Workspace si basa sulla soluzione BYOD per creare una soluzione di mobilità per dipendenti estremamente sicura e in grado di 
semplificare la distribuzione degli ambienti di lavoro mobili su qualsiasi dispositivo e ovunque. Offre aree di lavoro mobili, dotate di tutte le applicazioni, i 
contenuti e i servizi di comunicazione e Collaboration necessari per consentire ai dipendenti di svolgere adeguatamente il proprio lavoro (Figura 5).

Figura 5. Cisco Mobile Workspace
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www.cisco.com/go/mobileworkspace
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Problematiche connesse alle aree di lavoro mobili 
La distribuzione sicura di applicazioni, comunicazioni e contenuti a diversi dispositivi, sempre soddisfacendo le aspettative degli utenti in termini di 
esperienza, comporta una serie di problematiche per il team IT, tra cui: 

•	 Adozione	di	un	adeguato	livello	di	sicurezza	per	dati	e	applicazioni	sull'intero	spettro	degli	scenari	di	rischio

•	 Semplificazione	della	mobilità	per	utenti	e	IT

•	 Creazione	di	un'infrastruttura	di	mobilità	flessibile,	adatta	a	diversi	stili	di	lavoro	e	a	una	pluralità	di	esigenze	in	termini	di	applicazioni

Con Cisco Mobile Workspace, l'esperienza dei dipendenti diventa coerente e completa in tutte le funzioni. I dipendenti possono infatti utilizzare 
qualunque dispositivo per accedere ad applicazioni e documenti, ovunque si trovino. Tutte le applicazioni e tutti i servizi di comunicazione vengono 
visualizzati nel modo più adatto al fattore di forma del singolo dispositivo. 

Cisco Mobile Workspace, inoltre, consente un'integrazione senza complicazioni. Cisco si occupa di tutte le problematiche collegate all'integrazione 
delle diverse tecnologie, che trascendono le competenze dell'IT aziendale. La soluzione presa in esame integra una vasta gamma di tecnologie 
Cisco, tra cui networking, policy, sicurezza, Collaboration e data center. Integrando i principali strumenti di modalità dei propri partner, Cisco crea la 
piattaforma di mobilità richiesta come soluzione unica, integrata e perfettamente coordinata, adatta a tutte le esigenze d'uso dei dipendenti aziendali. 

Il risultato? Una soluzione per aree di lavoro mobili pronta all'uso che, oltre a essere immediatamente accessibile agli utenti, evita anche i problemi che 
si presentano quando ci si rivolge a più fornitori per gli acquisti, la gestione, l'integrazione e le roadmap tecnologiche.

Cisco Mobile Workspace consente un'implementazione incrementale, tramite l'aggiunta progressiva di tre soluzioni autonome: 

•	 BYOD: dispositivi mobili protetti nella rete che utilizzano tecnologie Cisco WLAN, di sicurezza e per la gestione delle policy integrate con 
software per la gestione dei dispositivi mobili (MDM, Mobile Device Management) sviluppato da partner Cisco. 

•	 Collaboration mobile: estende le app Cisco Unified Communications e le app per conferenze ai dispositivi mobili e offre agli utenti funzioni e 
esperienze analoghe a quelle di un laptop. 

•	 Virtualizzazione desktop: effettua la distribuzione protetta di desktop virtualizzati e applicazioni basate su Windows verso qualsiasi dispositivo 
attraverso il data center, dove l'app e i dati rimangono protetti. Cisco fornisce queste soluzioni in collaborazione con VMware e Citrix.

www.cisco.com/go/byod
www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/byod-mobility
www.cisco.com/go/vdi
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FASE 2. Distribuzione delle 
 applicazioni Cisco Mobile Workspace

Qualunque dispositivo Applicazioni e contenuti

Soluzione Cisco BYOD
Soluzione Cisco Desktop Virtualization
Soluzione Cisco Mobile Workspace

Produttività con dispositivi mobili

Stack modulare dell'ecosistema 
dei partner e Cisco

Distribuzione delle applicazioni

Policy per dispositivi mobili

Visualizzazione di
app/desktopStore delle applicazioni

Gestione dei 
dispositivi mobiliControllo policy di rete

Infrastruttura core + sicurezza

Reti mobili Infrastruttura cloud

Sicurezza dei dati su 
dispositivi mobiliCollaborazione mobile

Cisco collabora con Citrix per offrire la prima soluzione end-to-end per aree di lavoro mobili, integrando le tecnologie Cisco con le principali 
tecnologie EMM (Enterprise Mobility Management) e di virtualizzazione desktop (Figura 6). Basata su progettazioni e servizi collaudati e su una 
roadmap di vasta portata, questa prima soluzione completa fornisce ai team IT un piano esauriente per l'implementazione e la gestione della mobilità.

Figura 6. Componenti di Cisco Mobile Workspace Solution
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FASE 3. Creazione di un'esperienza 
cliente personalizzata

Fase	3:	creazione	di	un'esperienza	cliente	personalizzata	con	Cisco	
Connected Mobile Experiences
Ovviamente la mobilità non riguarda unicamente i dipendenti. Consente anche la creazione di esperienze più personalizzate e gradevoli per i clienti. 
Quando i clienti controllano le e-mail, cercano informazioni sul Web o usano un'app, la connettività wireless consente di rilevare in tempo reale la 
loro posizione e le loro azioni, vale a dire informazioni utilizzabili in modo estremamente proficuo. E Cisco Connected Mobile Experiences può essere 
molto utile in questo contesto (Figura 7).

Cisco Connected Mobile Experiences, infatti, non si limita a offrire ai clienti una connessione Internet quando entrano in un esercizio commerciale, ma 
consente di proporre contenuti e servizi pertinenti, utili sia ai clienti che all'azienda. Ad esempio:

•	 Proposta di contenuti contestuali basati sulla localizzazione: è possibile inviare offerte e messaggi personalizzati ai clienti connessi alla rete 
wireless mediante applicazioni di "geofencing", che ne monitorano i movimenti e determinano l'invio di informazioni e offerte ai clienti stessi 
quando si trovano in località specifiche.

•	 Fidelizzazione dei clienti in tempo reale: quando i clienti utilizzano un'app del negozio, i rivenditori possono offrire prezzi speciali o promozioni 
durante l'acquisto, in base al profilo del cliente e agli acquisti effettuati in passato. 

•	 Ottimizzazione dell'esperienza nell'esercizio commerciale: l'infrastruttura wireless consente di migliorare l'esperienza in loco del cliente o 
dell'utente finale. Le applicazioni di "orientamento", ad esempio, forniscono mappe interattive che permettono ai clienti e ai visitatori di trovare 
più rapidamente ciò che cercano e di accedere a ulteriori informazioni e servizi pertinenti per una determinata posizione.

In ultima analisi, Cisco Connected Mobile Experiences fornisce una piattaforma di mobilità connessa che: 

•	 Migliora	la	sicurezza	dell'azienda	e	la	privacy	dei	clienti	

•	 Consente	un	onboarding	trasparente	e	perfettamente	integrato,	con	la	possibilità	di	collegarsi	agli	utenti	in	più	modalità	

•	 Rende	disponibili	dati	e	strumenti	di	mobilità	a	tutti	i	rami	aziendali,	non	solo	al	reparto	IT	

•	 Assicura	la	flessibilità	e	la	scalabilità	necessarie	per	supportare	nuovi	servizi	e	applicazioni	di	terze	parti,	evolvendosi	di	pari	passo	con	le	
strategie per interagire con i clienti nell'esercizio commerciale

RILEVARE INTERAGIRE

PRESENZA DEGLI 
UTENTI GUEST 

Rilevamento e registrazione 
di dispositivi mobili

ACCESSO DEGLI 
UTENTI GUEST

Onboarding Wi-Fi facile 
ed estremamente sicuro

ESPERIENZA DEGLI 
UTENTI GUEST

Contenuti e servizi 
basati sulla localizzazione

CONNETTERE
Figura 7. Cisco Connected Mobile Experiences

www.cisco.com/cmx
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Perché scegliere Cisco?

  INDIETRO  | 

Perché scegliere Cisco?
Cisco offre un approccio a livello di sistema per le soluzioni di mobilità business-to-employee (B2E) e business-to-consumer (B2C) permettendo 
all'azienda di ottimizzare i potenziali vantaggi a un ritmo personalizzato:

•	 Le	soluzioni	Cisco	Mobility	coniugano	tecnologie	e	supporto	best-in-class	in	una	piattaforma	strategica	per	la	mobilità	in	grado	di	soddisfare	
le esigenze immediate e a lungo termine delle aziende. Scopri come > 

•	 Le	soluzioni	BYOD	Cisco	on-premise	o	Cisco	Meraki	gestite	dal	cloud	contribuiscono	a	migliorare	il	valore	commerciale	degli	investimenti	
wireless assicurando esperienze utente di alta qualità, sicurezza delle informazioni e facilità di supporto. Fai un Test-Drive > 

•	 Cisco	Mobile	Workspace	Solution	è	in	grado	di	soddisfare	tutte	le	esigenze	dei	clienti	e	dei	dipendenti,	offrendo	al	contempo	un	controllo	
centralizzato con costi inferiori e ROI più elevato. Ulteriori informazioni >

•	 Cisco	Connected	Mobile	Experiences	fornisce	gli	strumenti	necessari	per	migliorare	l'esperienza	in	loco	degli	utenti,	acquisire	importanti	
informazioni sul comportamento dei visitatori e distribuire informazioni di marketing e contestuali nel momento e nel luogo più adatti. 
Scopri come >

•	 Cisco	e	i	servizi	di	mobilità	dei	partner	possono	trasmettere	le	competenze	aggiuntive	necessarie	per	migliorare	il	team	interno	aziendale.	
Scopri i vantaggi dei nostri servizi >

Spingersi oltre la connettività dei dispositivi per assicurare ai dipendenti e ai clienti una ricca esperienza mobile è già una realtà.

www.cisco.com/go/mobility
www.cisco.com/go/byod
www.cisco.com/go/mobileworkspace
www.cisco.com/go/cmx
http://www.cisco.com/web/services/enterprise-it-services/unified-workspace/index.html
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