
Connected Mobile Experiences (CMX)

802.11ac

Application Policy Infrastructure Controller

Identity Services Engine

Application Policy Infrastructure Controller

Hyperlocation

Wireless Meraki gestito nel cloud

Stealthwatch

Soluzioni Meraki per servizi di localizzazione nel cloud

Mobility Express

Licenze software Cisco ONE flessibili

TrustSec

DevNet

Virtual BLE Beacon

CleanAir

Network Function Virtualisation

Application Policy Infrastructure Controller

Apple e Cisco

Networking Meraki gestito nel cloud

“I leader IT devono considerare il perimetro della rete come una risorsa 
strategica, non un semplice bene di consumo, e utilizzare un fornitore in grado di 
supportare l’innovazione rispetto a quelli che privilegiano la riduzione dei costi”.
ZK Research - Le aziende ottengono un vantaggio competitivo con un perimetro 
della rete potente

“Prima non avevamo a disposizione questi dati. Ora, quando i clienti visitano 
il centro commerciale possiamo fare offerte personalizzate in base alle loro 
preferenze rilevate con lo shopping online”.
Blandine Charvériat-Louis, Chief Marketing Officer di Altarea Commerce 

“Con la release IOS 10 si possono sfruttare le soluzioni della partnership Apple e 
Cisco. E i vantaggi come il roaming 8 volte più veloce”.

5 modi per usare la rete per 
accelerare l'innovazione
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Utilizza i dati per creare 
esperienze migliori
Crea nuovi modi stimolanti per interagire con i clienti sfruttando i dati ottenuti con 
l'analisi della posizione con precisione fino a un metro. Realizza esperienze mobili 
basate sul contesto utilizzando strumenti di progettazione drag-and-drop. Invia ai 
visitatori notifiche personalizzate in base alla loro posizione in tempo reale. Integra 
facilmente le esperienze mobili con le applicazioni native esistenti utilizzando gli SDK.

Basta un solo errore per perdere un cliente. La trasformazione 
digitale incalza e, per rimanere competitiva, la tua azienda deve 
essere in grado di accelerare il processo di innovazione. La rete 
svolge un ruolo fondamentale in questo processo. Non puoi 
permetterti che diventi un ostacolo o un rischio per la tua azienda. 
Una rete standard non è più sufficiente.

Ecco 5 modi in cui la tua rete può supportare il processo di 
innovazione della tua azienda.

Ottimizza le prestazioni al 
perimetro della rete
Offri agli utenti prestazioni wireless eccezionali con una rete che ottimizza 
automaticamente gli ambienti ad alta densità. Migliora la velocità, la capacità e 
l’affidabilità delle applicazioni business-critical. Ottieni la continuità dei servizi con 
il routing automatico intelligente che interviene quando si verifica un problema al 
dispositivo di rete. E sfrutta l’ottimizzazione e la prioritarizzazione del Wi-Fi per le 
applicazioni business critical sui dispositivi Apple.

Adattati velocemente ai 
cambiamenti
Cogli subito le nuove opportunità di business grazie a un controllo della rete 
programmabile e automatizzato, reti virtualizzate e licenze software flessibili. Usa 
l’automazione centralizzata dei profili delle applicazioni basati sulle policy per le 
reti WAN, del campus e quelle di accesso. Implementa da remoto i dispositivi di 
rete virtualizzati e ottieni licenze software flessibili il cui valore aumenterà con le 
novità e gli aggiornamenti continui. 

Ottieni la sicurezza senza 
ostacolare l'agilità
Proteggi gli utenti, i dati e il tuo business con un'infrastruttura di sicurezza 
solida basata sulla rete. Realizza una rete che agisca da sensore e strumento di 
sicurezza riducendo anche i rischi. Sfrutta la visibilità ampia e profonda delle reti 
sui dispositivi sconosciuti, modelli di traffico insoliti e comportamenti non previsti, 
per rilevare le anomalie non evidenti in modo proattivo. Contieni la portata degli 
attacchi applicando la segmentazione e il controllo degli accessi degli utenti. 
E poni rimedio più velocemente alle violazioni attraverso l’automazione degli 
interventi quasi in tempo reale nell’intera azienda.

Trasforma la tua rete in una 
piattaforma per l’innovazione
Genera nuove entrate con nuovi servizi digitali destinati ai clienti. Con 
l'automazione del provisioning e della configurazione della rete, puoi implementare 
i servizi e le novità più velocemente e ridurre i costi operativi. Usa gli SDK e le API 
open source per sviluppare applicazioni innovative per la rete che soddisfino le tue 
esigenze di business.
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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. Sfruttane il 
potenziale per l’innovazione e realizza una rete sufficientemente solida sia per il presente che per il 

futuro. Affidabile, flessibile e sicura per supportare le innovazioni della tua azienda.

“Un’azienda di commercio al dettaglio che ha utilizzato TrustSec per gestire 
l’accesso mobile da tablet e telefoni per oltre 5.000 access point, ha rilevato 
che il tempo di implementazione delle modifiche si è ridotto di quasi il 98%”
Forrester TEI di Cisco TrustSec 2016
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