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“Alcuni tecnici ammettono di non essersi mai resi conto di quanto funzionasse 
male la vecchia rete. Le attività che prima richiedevano ore adesso vengono 
svolte in pochi minuti”.
Greg Fisbeck, Program Manager di Whirlpool Corporation

5 modi per usare la rete per 
rendere l'azienda più agile
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Semplifica le attività di 
implementazione e gestione
Semplifica le operazioni e implementa nuovi servizi di rete virtuali in pochi minuti 
su qualsiasi piattaforma. Con l'automazione del provisioning e della configurazione 
della rete, puoi implementare i servizi e le novità più velocemente e ridurre i 
costi operativi. Ottimizza la larghezza di banda implementando la WAN software-
defined senza comprometterne l'esperienza delle applicazioni. E sfrutta i vantaggi 
delle novità e degli aggiornamenti continui con le licenze software flessibili.

Basta una complicazione per fare aumentare i costi operativi 
della rete. La trasformazione digitale porta alla sopravvivenza 
del più forte. La rete deve essere agile per permettere alla tua 
azienda di innovarsi e adattarsi ai cambiamenti del mercato. E 
per rimanere protetta. Questo significa che una rete standard 
non è più sufficiente.

Ecco 5 modi per usare la rete per rendere la tua azienda più 
agile.

Riduci la complessità operativa
Accelera le attività di manutenzione e intervento coordinando e gestendo i servizi 
con i modelli di progetto. Libera le risorse IT con la virtualizzazione delle funzioni 
di rete. Applica le policy a cascata in tutti i tipi di access point con un'interfaccia 
semplice e flessibile e automatizza l'implementazione e la verifica della conformità 
delle policy in tutta la rete senza bisogno di sostituire l'infrastruttura.

Ottieni la sicurezza senza 
ostacolare l'agilità
Controlla tutti gli accessi centralmente per le connessioni cablate, wireless e VPN. 
Inoltre puoi applicare a cascata le policy in modo semplice in tutti i tipi di access 
point con la segmentazione software-defined. In questo modo puoi concedere 
e controllare l'accesso e applicare le policy di sicurezza in modo coerente 
ed efficiente, riducendo le problematiche e la complessità gestionali. Senza 
ostacolare l'agilità.

Passa al cloud
Implementa e gestisci la tua rete in modo semplice e veloce, senza bisogno di 
formazione particolare per il personale o l'uso di interfacce con riga di comando 
proprietarie. Ottieni gestione, visibilità e controllo centralizzati senza i costi e 
la complessità delle appliance controller o del software di gestione overlay. Il 
networking Cisco Meraki è gestito centralmente nel cloud e offre la visibilità delle 
applicazioni e dei dispositivi, la diagnostica, il monitoraggio, il report e la sicurezza 
basati sul Web in tempo reale.
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Sfrutta i dati per migliorare le 
prestazioni
Scopri chi e cosa accede alla rete e quando, dove e come si muove il traffico. 
Usa le informazioni ottenute per migliorare le prestazioni delle applicazioni 
business-critical nelle reti LAN, WLAN e WAN e ridurre i tempi per la risoluzione 
dei problemi. Così puoi ridurre la vulnerabilità della rete per i guasti, migliorare 
l'efficienza delle operazioni e ridurre i costi con l'utilizzo migliore.

3

4

5

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Cisco, il logo Cisco e Meraki 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 sito Web all'indirizzo: 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. (1509R)

Inizia il percorso di adozione di un'architettura di rete digitale.

Scopri come

Tutto fila liscio... finché non iniziano i problemi. Non sottovalutare l'importanza 
della rete. Rendi la tua azienda più agile per essere in grado di innovarti a 

adattarti alle esigenze future. E fornisci gli elevati livelli di sicurezza e qualità del 
servizio di cui gli utenti e l'azienda hanno bisogno.

"Le aziende intervistate hanno segnalato una riduzione dei costi operativi tra il 
25% e l'80%".
Forrester TEI di Cisco TrustSec 2016
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