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Un approccio redditizio e ragionevole
È la differenza tra dati grezzi e informazioni. Nel report Miercom Business Decision Series, 
accanto ai risultati dei test pratici, vengono presentati i vantaggi economici che le aziende 
traggono da certe funzionalità, nella fattispecie per quanto riguarda gli switch Cisco Catalyst 
serie 3650.

Si tratta di switch di accesso di livello aziendale ideali per implementazioni in filiali. I modelli 
che compongono questa serie versatile offrono una gamma completa di funzionalità:

•   Fino a 48 porte switch (10/100/1000BaseT); fino a quattro uplink 10GE integrati.
•   Supporto delle tecnologie Power-over-Ethernet (PoE) e PoE+.
•   Supporto integrato della tecnologia wireless e controller wireless.
•   Funzionalità in licenza per il livello 2 e il livello 3 completo: IPv4, IPv6.
•   Stacking di più switch, utilizzati poi come un unico switch logico.
•    In più, è prevista una serie di funzionalità di gestione e di sicurezza, oltre che per 

semplificare l'utilizzo.

I tecnici Miercom hanno convalidato queste funzionalità, collaborando poi con Cisco per 
verificarne i vantaggi tangibili di business per gli utenti. Tali vantaggi (o, se si preferisce, 
risultati) per l'azienda vengono illustrati in dettaglio in questo report, suddivisi in tre 
categorie:

1.  Protezione dell'azienda: in dotazione con ogni switch Cisco mette a disposizione 
funzioni di acquisizione dei pacchetti e di analisi Wireshark integrate, Flexible NetFlow 
e, su richiesta, Lancope StealthWatch. Un mix efficace per il rilevamento delle minacce 
alla sicurezza e per la protezione dell'azienda.

2.  Semplicità: come constatato dai nostri tecnici, Cisco dispone di caratteristiche di 
accesso cablato e wireless ben integrate. Le policy (ad esempio per QoS o sicurezza) 
vengono definite una volta sola per gli ambienti cablati e wireless. Gli utenti possono 
quindi fin da subito accedere a entrambi e passare da uno all'altro.

3.  Miglioramento della continuità aziendale: le caratteristiche di disponibilità elevata 
integrate negli switch Cisco Catalyst serie 3650 (alimentatori ridondanti e controllo 
attivo/standby) rafforzano notevolmente la continuità aziendale.

Nel presente report vengono indicati alcuni dei vantaggi aziendali più evidenti offerti da 
Cisco Catalyst 3650, ma di certo non tutti. Questo approccio offre una prospettiva utile e 
interessante, oltre a rispondere alla seguente domanda chiave: quali sono i vantaggi di 
acquistare un nuovo sistema di rete all'avanguardia come Cisco Catalyst 3650?

Robert Smithers
CEO
Miercom
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Protezione dell'azienda 
  È in corso una scansione della rete aziendale?
Perché è importante?

Prima di tutto gli hacker eseguono programmi 
di scansione per esaminare in modo sistematico 
tutti gli host della rete. Possono così individuare 
eventuali varchi e vulnerabilità da sfruttare per 
sferrare gli attacchi.

Anche se l'hacker programma un attacco zero-
day, ossia un nuovo attacco senza footprint o 
firma, il modello di traffico della scansione è 
identificabile.

Risultato per l'azienda
Maggiore sicurezza per una protezione più 
efficace dei dati aziendali sensibili dai tentativi 
di furto.

Grazie agli strumenti disponibili con Catalyst 
3650, soprattutto Cisco Flexible NetFlow 
e StealthWatch (un programma Lancope), 
l'utente è in grado di identificare modelli di 
intrusione che potrebbero essere dannosi e 
riceve un avviso.

Sempre all'erta
Di seguito viene riportata la tabella degli allarmi della console di gestione StealthWatch. Il modello 
di dati potenzialmente associato a scansioni da parte degli hacker viene individuato nel giro di pochi 
minuti e visualizzato sotto forma di avviso di colore arancione (rosso se si ripete). Viene indicato 
l'indirizzo IP di origine, insieme a informazioni dettagliate sul sospetto attacco.

I flussi "problematici" vengono segnalati a Flexible NetFlow, che è sempre in esecuzione e può monitorare tutto il 
traffico che attraversa lo switch. NetFlow acquisisce statistiche su detti flussi e le inoltra a StealthWatch, in esecuzione 
in un server VM. StealthWatch, a sua volta, cerca segni di attività di scansione (in questo caso una notevole quantità di 
traffico da un indirizzo IP di origine verso molti altri) e, non appena ne trova, genera un allarme.

In un host Linux i tecnici hanno avviato "nmap", un programma che ha eseguito la scansione di tutti gli host attivi 
all'interno della subnet dell'utente, simulando un'"intercettazione" della rete. 

Gli addetti ai test hanno monitorato la console Lancope StealthWatch, che dopo qualche minuto ha segnalato un allarme 
per "attacco informatico", inizialmente di colore arancione e poi rosso. Oltre a indicare con chiarezza l'origine del traffico 
di scansione, StealthWatch ha inviato avvisi anche via e-mail ed SMS.

Fonte: Miercom, febbraio 2015
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Perché è importante?
Gli attacchi Denial-of-Service (DoS) sono tra 
i più frequenti e nocivi. L'autore provoca un 
sovraccarico di traffico in grado di sopraffare, 
isolare o addirittura bloccare un host o un 
dispositivo di rete di destinazione.

Per rispondere, è indispensabile individuare 
l'origine e la tipologia dell'attacco.

Risultato per l'azienda
Protezione più efficace delle risorse IT e dei 
dati aziendali da attacchi nocivi.

Gli strumenti a disposizione degli utenti di 
Catalyst 3650, tra cui Cisco Flexible NetFlow, 
Wireshark e StealthWatch, individuano 
rapidamente probabili attacchi DoS e le 
relative origini. L'utente può approfondire 
l'analisi e verificare l'effettiva natura 
dell'attacco, per poi adottare provvedimenti 
correttivi, se necessario.

Chi sono gli autori dell'attacco?
Basandosi su dati forniti da Cisco Flexible NetFlow, questo grafico di StealthWatch mostra un picco 
in cui il 95% di tutto il traffico in entrata proviene dalla stessa origine: c'è il rischio che si tratti di un 
attacco DoS. L'origine viene identificata, Wireshark provvede alla decodifica dei pacchetti e l'attacco 
viene confermato. 

Per la definizione dei flussi problematici (in questo caso una quantità eccezionale di dati provenienti da un'unica origine) 
è stato usato Flexible NetFlow su Catalyst 3650, che consente il monitoraggio di tutto il traffico che attraversa lo switch. 
NetFlow acquisisce tali flussi e li trasmette a StealthWatch, che a sua volta va alla ricerca di modelli caratterizzati da 
traffico in entrata proveniente quasi esclusivamente da un'unica origine. Se ne rileva uno, viene attivato un allarme.

In un host Linux che risiede nella simulazione di Internet, gli addetti ai test hanno lanciato un SYN flood "hping2", 
simulando un attacco DoS. Flexible NetFlow è stato impostato in modo da cercare e acquisire i flussi in cui una percentuale 
sproporzionata di traffico in entrata proviene da un'unica origine, inoltrandoli poi a StealthWatch per l'analisi.

Gli addetti ai test hanno tenuto sotto controllo la tabella degli allarmi e lo strumento di monitoraggio del traffico di 
StealthWatch. Dopo qualche minuto la console ha segnalato un allarme per "attacco informatico". Oltre a indicare con 
chiarezza l'origine del traffico associato all'attacco DoS, StealthWatch ha inviato avvisi anche via e-mail ed SMS.

Protezione dell'azienda 
  Riesci a proteggerti da attacchi Denial-of-Service?

Fonte: Miercom, febbraio 2015



Miercom Copyright © 2015 | Report DR141120D 5

Ixia genera molti 
flussi di traffico 

"normali"

Protezione dell'azienda
  Sei in grado di individuare il traffico dannoso?
Perché è importante?

In condizioni normali il traffico di base di una 
rete è abbastanza uniforme e prevedibile in 
termini di numero di nodi di comunicazione, 
applicazioni, protocolli e livelli di traffico.

Ricevere avvisi in presenza di volumi o modelli 
di traffico insoliti è un primo passo cruciale per 
rilevare e prevenire un possibile attacco.

Risultato per l'azienda
Protezione più efficace dei dati aziendali 
mediante il rilevamento e l'analisi di attività di 
rete inconsuete e sospette.

È possibile attivare Cisco Flexible NetFlow, 
una funzionalità integrata in Cisco Catalyst 
3650, per acquisire le statistiche sul traffico 
anomalo e inviarle a StealthWatch affinché 
le esamini ulteriormente e, se opportuno, 
risponda all'allarme. 

Tutto ciò che è anomalo è sospetto
Ai fini di questo test, Cisco Flexible NetFlow è stato configurato in modo da cercare e acquisire i 
flussi di traffico anomali, nel caso specifico tutti quelli che hanno un volume superiore a un gigabyte 
all'ora e che usano porte UDP inconsuete. StealthWatch rileva uno di questi flussi grazie ai dati 
acquisiti da Flexible NetFlow.

Lo strumento per test Ixia è stato configurato in modo da attivare cinque flussi di traffico "convenzionali" (con carichi 
inferiori a 1 GB all'ora) attraverso porte UDP standard, ad esempio per la navigazione nel Web e per il trasferimento di 
file via FTP. Cisco Flexible NetFlow, in grado di monitorare tutto il traffico che attraversa lo switch, è stato impostato in 
modo da cercare flussi e traffico a volumi elevati che usassero porte UDP insolite e sospette.

Ixia ha quindi generato un flusso "anomalo" che utilizzasse porte UDP non standard e generasse volumi di traffico 
superiori a 1 GB/ora. I dati esportati da NetFlow in StealthWatch hanno contribuito a determinare il modello di traffico 
anomalo. StealthWatch ha analizzato il flusso inconsueto, ne ha stabilito il carattere sospetto e ha generato un allarme. 
Oltre a individuare l'origine del traffico sospetto, StealthWatch ha inviato anche avvisi via e-mail ed SMS non appena è 
stato rilevato l'attacco. 

Le policy di 
StealthWatch 
stabiliscono la 

dannosità del modello 
di traffico anomalo, 

generando un allarme 
e avvisi via e-mail

Ixia genera un 
flusso di traffico 

"anomalo" (>1 GB/
ora) attraverso porte 

UDP non standard

NetFlow rileva e 
acquisisce il flusso 
di traffico anomalo 

e invia i dati a 
StealthWatch

Fonte: Miercom, febbraio 2015
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Perché è importante?
Talvolta viene denominata "esfiltrazione di dati 
aziendali" (elenchi di clienti, archivi protetti di 
carte di credito, progettazioni proprietarie, file 
dei prodotti, ecc.)

e può essere perpetrata per mezzo di un client 
collegato via cavo. Ma, sempre più stesso, 
anche con accesso wireless. La capacità di 
rilevare un eccessivo download di file di dati 
attraverso connessioni cablate o wireless può 
contribuire a proteggere i dati stessi.

Risultato per l'azienda
Protezione più efficace dei dati aziendali 
mediante l'individuazione di download di 
grandi dimensioni nella rete, anche mediante 
connessioni wireless.

È possibile attivare Cisco Flexible NetFlow, 
una funzionalità integrata in Cisco Catalyst 
3650, per acquisire le statistiche sul traffico 
anomalo e inviarle a StealthWatch affinché le 
esamini e, se opportuno, risponda all'allarme.

Monitoraggio proattivo del traffico
Flexible NetFlow è stato configurato in modo da cercare e acquisire download di file eccessivi 
(in questo caso superiori a 1 GB) da parte di un unico utente. Un client iPad scarica singoli file 
di dimensioni inferiori a 1 GB, ma che in totale superano tale soglia. Il traffico viene acquisito e 
trasmesso a StealthWatch, che genera un allarme.

Cisco Flexible NetFlow, sempre in esecuzione e in grado di monitorare tutto il traffico che attraversa lo switch, è stato 
configurato in modo da cercare download di file di dimensioni significative, acquisire i flussi a essi associati e inoltrarli a 
un server VM in cui è in esecuzione StealthWatch. 

Un client iPad ha scaricato un file di grandi dimensioni (800 MB) da un server destinato all'archiviazione di dati, non 
ottenendo risposta. Successivamente, lo stesso client iPad ha ripetuto l'operazione. Entrambi i download sono stati 
acquisiti da Flexible NetFlow e trasmessi a StealthWatch.

Quest'ultimo ha esaminato i flussi, che superavano le impostazioni e le soglie stabilite dalle policy (un unico utente 
aveva scaricato più di 1 GB di file), e ha attivato un allarme. Oltre a indicare l'origine dei download, StealthWatch ha dato 
l'allarme anche via e-mail ed SMS.

Protezione dell'azienda 
  Qualcuno sta rubando i dati aziendali?

Un client wireless 
scarica per due volte 

un file da 800 MB, 
superando la soglia 

(1 GB) impostata per i 
download da parte di 

un singolo utente

NetFlow individua 
e acquisisce gli 
spostamenti di 

file e invia i dati a 
StealthWatch

Le policy di 
StealthWatch 

stabiliscono che si è 
verificato un eccessivo 
download di file; viene 

quindi generato un 
allarme e vengono 

attivati avvisi via SMS e 
e-mail

Fonte: Miercom, febbraio 2015
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Semplicità
  Risoluzione semplificata dei problemi mediante diagnosi da remoto

Perché è importante?
Gli analizzatori di rete, per l'acquisizione di 
pacchetti e la DPI (Deep Packet Inspection), sono 
determinanti per la diagnosi dei problemi di rete. 
Spesso questi dispositivi richiedono l'utilizzo on-
premise da parte di amministratori di rete.

Grazie all'accesso remoto a questa funzione, 
è possibile diagnosticare più velocemente un 
problema o una minaccia, senza doversi recare 
presso la struttura che ospita lo switch.

Risultato per l'azienda
Tempi di risposta e costi ridotti per la 
risoluzione dei problemi di rete, comprese 
minacce per la sicurezza.

Wireshark, un analizzatore di rete di livello 
superiore, è integrato in Cisco Catalyst 3650. 
Da remoto, un tecnico di rete può avviare 
una sessione di monitoraggio con Wireshark 
e acquisire pacchetti per una risoluzione dei 
problemi rapida e conveniente.

Diagnosi da remoto
Il software Wireshark integrato in Cisco Catalyst 3650 consente la DPI da remoto via rete. In questo 
test, Wireshark decodifica i pacchetti acquisiti provenienti da un attacco Denial-Of-Service SYN, 
permettendo al tecnico remoto di verificare l'attacco e di inviare comandi di correzione.

Da un host Linux è stato sferrato nei confronti di un server un attacco SYN "hping2", che ha attraversato lo switch Cisco 
Catalyst 3650. Wireshark è stato attivato nello switch e sono stati configurati filtri per acquisire 10 secondi di traffico.

I pacchetti non elaborati sono stati acquisiti e salvati nella memoria flash locale. Gli stessi pacchetti avrebbero anche 
potuto essere esportati in un PC esterno per venire ulteriormente analizzati.

Il responsabile della diagnosi di rete risolve i problemi da remoto e, esaminando il payload dei pacchetti, stabilisce che è 
in corso un attacco DoS SYN. Il tecnico verifica con esattezza l'indirizzo di origine, il server di destinazione e le porte prese 
di mira. Una volta acquisite queste informazioni, è possibile adottare misure di correzione.

Sede centrale remota
(analisi delle minacce IT)

Internet

Switch Cisco 
Catalyst 3650 con 

Wireshark

Wireshark procede alla DPI, 
decodificando il sospetto attacco DoS

L'esito della diagnosi da 
remoto della minaccia è 
che si tratta di un attacco 

DoS SYN flood

Filiale o attività remota 

Fonte: Miercom, febbraio 2015



Miercom Copyright © 2015 | Report DR141120D 8

Semplicità
  Impostazione di policy omogenee per reti cablate e wireless
Perché è importante?

Impostare policy di sicurezza (in sostanza, 
chi può accedere a quali servizi) e parametri 
di qualità del servizio (QoS), ad esempio 
limitazioni della larghezza di banda, è già 
abbastanza complicato per le reti cablate. In più 
si aggiugono quelle wireless.

Soluzione: possibilità di definire limitazioni 
della sicurezza e QoS in modo intuitivo e 
centralizzato, applicandole in maniera uniforme 
a tutte le reti, cablate e wireless.

Risultato per l'azienda
Semplicità = agilità: Cisco Identity Services 
Engine (ISE) consente la definizione 
centralizzata delle policy di sicurezza e QoS, 
oltre alla loro applicazione sia a reti cablate 
che wireless.

Catalyst 3650 con tecnologia wireless e ISE 
integrati permette un'applicazione rapida 
e intuitiva di limitazioni a livello di accesso 
e larghezza di banda per ambienti cablati e 
wireless.

Impostazione centralizzata di policy
Di seguito è riportata l'interfaccia che consente di definire gruppi per le limitazioni di sicurezza e 
QoS. In questo test abbiamo assegnato impostazioni differenti a un dipendente (gruppo "Employee") 
e a un fornitore esterno (gruppo "Contractor"), verificando che venissero applicate in modo corretto 
e uniforme sia nelle reti cablate che in quelle wireless.

In Cisco Identity Services Engine (ISE) abbiamo definito due utenti di esempio: un dipendente e un consulente. Al primo 
è stato dato accesso a tutti i servizi e i siti Web (compreso l'FTP) senza limitazioni di larghezza di banda, mentre al 
secondo è stato impedito di accedere ai siti Web, anche se può caricare contenuti via FTP, ma con una larghezza di banda 
inferiore (500 kbps). La procedura è durata solo pochi minuti. Al momento dell'accesso del client, Catalyst 3650 scarica le 
policy da ISE e le applica ai gruppi di utenti.

Le policy per l'accesso e la connettività di ciascun utente sono state testate sia con laptop cablati (MacBook) che con iPad 
wireless. Il dipendente era sempre (anche in caso di passaggio dalla rete cablata a quella wireless e viceversa) in grado 
di svolgere tutte le attività senza limitazioni (ad esempio in termini di larghezza di banda). Abbiamo invece verificato 
l'impossibilità di accedere ai siti Web da parte del fornitore. Attraverso l'interfaccia della riga di comando dello switch, 
inoltre, è stata confermata la minore quantità di larghezza di banda assegnata al fornitore per il trasferimento via FTP, 
che infatti ha richiesto molto più tempo.

Fonte: Miercom, febbraio 2015
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Semplicità
  Semplificazione dei servizi Apple Bonjour nelle reti VLAN
Perché è importante?

Mobilità e connettività completa sono tra gli 
obiettivi di molte grandi imprese. Tuttavia, alcune 
funzioni delle reti, ad esempio le VLAN, possono 
ostacolare la connettività, dal momento che 
utenti e dispositivi cambiano posizione.

Una funzionalità in grado di tenere traccia dei 
servizi associati agli utenti può consentire una 
riconnessione rapida e dinamica mentre gli 
utenti si spostano. 

Risultato per l'azienda
Miglioramento della mobilità e dell'esperienza 
per gli utenti grazie a un accesso ottimale ad 
applicazioni e servizi.

La funzione Service Discovery Gateway 
(SDG) di Catalyst 3650 consente di riflettere i 
servizi da una VLAN a un'altra, semplificando 
l'implementazione del BYOD (Bring Your Own 
Device), compresi protocolli "zeroconf" (ossia 
senza configurazione) quali Apple Bonjour.

Mobilità connessa
Man mano che i dispositivi mobili si spostano, connettendosi ad altre VLAN, la connettività di 
servizio va immancabilmente persa. In questo test, è in corso la visualizzazione di video streaming 
da un'Apple TV con un iPad. Quando si passa a un'altra VLAN, se non è attivata la funzione Service 
Discovery Gateway si perde la connessione video. 

Un'Apple TV e un iPad sono connessi nella stessa VLAN. Entrambi i dispositivi utilizzano mDNS per eseguire un servizio 
"zeroconf" (che, cioè, non richiede alcuna configurazione) denominato Bonjour per dispositivi Apple e riescono pertanto 
a "vedersi". In seguito l'iPad viene spostato e riconnesso attraverso un'altra VLAN. 

Poiché il protocollo zeroconf funziona solo nella stessa VLAN/subnet IP locale, l'iPad perde la connessione video 
streaming con l'Apple TV. La funzione Service Discovery Gateway (SDG) di Catalyst 3650 riflette i servizi da una VLAN a 
un'altra. Dopo l'attivazione di SDG, lo stesso iPad che si sposta tra diverse VLAN conserva sempre la stessa connessione 
video streaming. 

Qualsiasi dispositivo che supporta il protocollo zeroconf (stampanti, telecamere, router) può trarre beneficio dalla 
funzionalità SDG, grazie alla quale le aziende possono accelerare l'implementazione del BYOD nelle proprie reti.

Access point 
(AP) wireless con 

Catalyst 3650

VLAN 2

VLAN 1

video desktop
Video

Apple TV TV

Cisco Catalyst
Switch 3650

Fonte: Miercom, febbraio 2015
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Miglioramento della continuità aziendale
  Failover stateful rapido in uno stack
Perché è importante?

I componenti di rete sono soggetti a guasti, ma 
apparecchiature e sistemi progettati in modo 
adeguato possono attenuarne le conseguenze, 
consentendo a comunicazioni e operazioni 
aziendali di proseguire normalmente.

In filiale è fondamentale dotarsi di uno switch 
di rete, così come è opportuno prendere in 
considerazione l'implementazione di prodotti 
caratterizzati da configurazioni che supportano 
vari livelli di tolleranza ai guasti.

Risultato per l'azienda
Continuità di rete e aziendale anche in 
caso di guasto di un componente chiave 
dell'infrastruttura IT, grazie alla capacità 
integrata, tipica di uno stack a più switch, di 
sopravvivere ai guasti.

Poiché le operazioni aziendali non subiscono 
interruzioni, è possibile pianificare la 
sostituzione di uno switch guasto, evitando 
così di dover inviare immediatamente in 
una filiale remota un team addetto alla 
manutenzione.

Reindirizzamento di tipo stateful
In caso di guasto di uno degli switch in uno stack di Catalyst 3650, si attiva automaticamente una 
funzione di reindirizzamento stateful. In questo test, una chiamata con Jabber tra un iPad e un 
videotelefono IP prosegue senza che il failover di 200 millisecondi le rechi alcun disturbo. Nel corso 
della sessione video non si nota la minima anomalia.

Quattro switch Catalyst 3650 sono configurati in uno stack. Ognuno di essi è dotato del supporto completo NSF/SSO (Non 
Stop Forwarding, Stateful Switch-Over). All'avvio dello stack, i ruoli "standby" and "attivo" vengono automaticamente 
assegnati agli switch. Lo stato di tutte le connessioni, inoltre, viene mantenuto in modo dinamico sia negli switch attivi 
che in quelli in standby.

Si avvia quindi una videochiamata con Jabber tra l'endpoint di un videotelefono IP e un iPad. A questo punto, lo 
switch attivo viene spento e riacceso per simulare un guasto. Il tempo di failover è estremamente breve, appena 200 
millisecondi circa. 

Risultato: la videochiamata viene supportata senza interruzioni e non si rilevano anomalie nel corso della sessione video.

Ripristino stateful di 
sessioni VoIP/video

Videotelefono IP
Apple IPad

Guasto di uno degli 
switch dello stack

Cisco Access PointFonte: Miercom, febbraio 2015
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Informazioni su questi test Miercom
I test e il relativo report sono stati sponsorizzati da Cisco Systems. I dati sono stati analizzati in 
modo completo e indipendente da tecnici di laboratorio Miercom.

Quest'ultima ha pubblicato centinaia di confronti tra prodotti di rete sui principali periodici 
del settore e su altre pubblicazioni, guadagnandosi fama indiscussa di azienda leader 
indipendente nel campo dei test di prodotti.

Tra i servizi privati offerti figurano analisi di prodotti della concorrenza, nonché valutazioni 
di singoli prodotti. Miercom vanta programmi completi di certificazione e di testing, tra 
cui Certified Interoperable, Certified Reliable, Certified Secure e Certified Green. È inoltre 
possibile che i prodotti vengano valutati nell'ambito del programma Performance Verified, 
lo strumento più approfondito e affidabile del settore per determinarne l'usabilità e le 
prestazioni.

Utilizzo del report
Nonostante siano stati adottati tutti i provvedimenti del caso per garantire l'accuratezza dei 
dati presenti in questo report, è possibile che siano stati commessi errori e/o vi siano state 
sviste. Le informazioni fornite si sono basate su vari strumenti di testing, sulla cui precisione 
non è possibile offrire garanzie. Inoltre, il documento attinge a dichiarazioni da parte dei 
fornitori che, sebbene verificate in misura ragionevole da Miercom, non è stato possibile 
controllarle in termini di certezza assoluta. 

Miercom mette quindi a disposizione il presente documento "così com'è", non rilasciando 
alcuna garanzia o dichiarazione, non assumendosi alcun impegno (esplicito o implicito) 
e declinando ogni responsabilità legale (diretta o indiretta) in merito all'accuratezza, alla 
completezza, all'utilità o all'idoneità delle informazioni contenute al suo interno.

È vietato riprodurre il documento (o parte di esso) senza previa specifica autorizzazione 
scritta da parte di Miercom o Cisco Systems. Tutti i marchi menzionati nel presente 
documento sono di proprietà dei rispettivi titolari. Il lettore accetta di non utilizzare, in toto 
o in parte, alcuno dei marchi di fabbrica all'interno o come parte del proprio documento in 
relazione ad attività, prodotti o servizi che non siano di proprietà di Miercom o in maniera 
tale da poter essere confusi, indurre confusione o essere ingannevoli oppure sminuire 
Miercom o le relative informazioni e i relativi progetti o sviluppi.


