
 
Cisco favorisce la mobilità nel mercato aziendale 

 
Il leader tecnologico lancia una nuova gamma di soluzioni per la mobilità che connettono 

persone, luoghi e oggetti 
   

 
Milano, 28 giugno 2007 – Grazie a nuove soluzioni per la mobility altamente sicure, gestibili ed 
estensibili, Cisco entra oggi in una nuova era, permettendo alle aziende di beneficiare di nuove 
opportunità di business e migliorare l’operatività.  A supporto di questa visione, l’azienda ha 
lanciato una gamma di soluzioni integrate per la mobilità, che consentono ai clienti di creare 
nuove modalità di connessione fra persone, luoghi e oggetti.  
 
“Il lavoro non dipende dal luogo in cui ci si trova bensì da ciò che si sta facendo” ha dichiarato 
Alan Cohen, Vice Presidente Mobility Solutions di Cisco.  “La tecnologia e le applicazioni 
Cisco, insieme ai system integrator nostri partner, forniscono nuovi livelli di competitività 
aziendale – migliorando il servizio fornito al cliente, velocizzando i tempi di risposta alle 
richieste dei clienti e garantendo continuità del business. Le soluzioni di mobility permettono di 
essere sempre in contatto con l’azienda in modo sicuro, in qualunque momento, ovunque e su 
qualsiasi rete”. 
 
“La mobilità offre nuove opportunità alle aziende e alle persone che possono in questo modo 
lavorare virtualmente in qualsiasi momento, ovunque e in modalità che fino ad oggi erano 
impensabili”, ha commentato David Dorosin, Director, Product marketing Enterprise Solution di 
Nokia. “Insieme, Nokia e Cisco stanno lavorando per offrire ai partner di canale e ai loro clienti, 
innovazioni quali ad esempio i telefoni dual mode e soluzioni complete che permettono alle 
aziende di sfruttare al massimo le proprie infrastrutture IT e telefoniche così come gli 
investimenti effettuati nelle tecnologie di mobility”. 
 
Mobilità – Il tuo business si muove con te  
 
Così come la business intelligence è qualcosa di più di un mero assemblaggio di applicazioni, la 
mobility aziendale si basa su un ampio ecosistema. Cisco utilizza la propria gamma di prodotti e 
tale ecosistema per offrire nuove soluzioni specificatamente create per soddisfare appieno le 
esigenze aziendali di mobility.  Le soluzioni Cisco per la mobility si basano su una rete IP che 
integra le migliori tecnologie per la sicurezza e d è in grado di fornire servizi di rete intelligenti 
alle applicazioni e ai dispositivi Cisco e dei proprio partner. Le soluzioni Cisco per la mobility 
includono: 
 

• Cisco Unified Wireless Network 
• Soluzioni Cisco Mobile per la Comunicazione Unificata 
• Le soluzioni Cisco Business on the Go 

 



• Soluzioni Cisco per il Controllo e l’Ottimizzazione dei Processi 
 
Tali soluzioni estendono le attività aziendali, così come gli investimenti esistenti effettuati in 
infrastrutture, applicazioni voce e dati, anche ai lavoratori mobile ovunque si trovino – 
all’interno del campus o della filiale, a casa o in viaggio.  
 
 “La competizione e la categoria emergente di lavoratori mobile sono i catalizzatori per 
l’adozione della mobilità sia nella grandi che nelle piccole aziende”, ha dichiarato Craig 
Mathias, uno dei responsabili della società di consulenza Farpoint Group, operante nel settore 
wireless e mobile. “Mobilità significa rendere indipendente il lavoro dal luogo in cui ci si trova 
– conta quello che si fa e non il luogo in cui si è. Cisco ha le tecnologie necessarie per 
permettere tutto ciò e per supportare i clienti nell’adozione di tecnologie di mobility che 
porteranno loro numerosi benefici in termini di business”. 
 
La rete è la piattaforma per fornire mobilità 
Gli annunci di oggi includono tre nuove soluzioni per la mobility: 
 

- Soluzioni di localizzazione wireless e il nuovo software Unified Wireless Network – 
nuovi servizi integrati di chokepoint Wi-Fi e di telemetria all’interno della soluzione 
Cisco Location. Cisco Location, che include l’architettura Cisco Unified Wireless 
Network e applicazioni integrate di partner così come etichette attive/passive, è 
progettata per rendere mobili le risorse all’interno di un determinato ambiente lavorativo. 
Grazie alla nuova soluzione Cisco Location, le organizzazioni possono tenere traccia 
delle risorse ad elevato valore e avere visibilità in tempo reale sullo stato di specifici 
dispositivi o degli ambienti in cui si trovano, inclusa la temperatura, l’alimentazione 
delle batterie, i livelli di umidità e di utilizzo, ecc. 

- Soluzioni di mobilità per il punto vendita – Le soluzioni Cisco In-Store Mobility sono 
sistemi progettati per trasformare il punto vendita  con l’obiettivo di renderlo più 
efficiente e comprende due principali offerte: Cisco In-Store Mobile Voice e Cisco In-
Store Personal Stopper.  
La soluzione Cisco In-Store Mobile Voice migliora la produttività e la collaborazione tra 
il personale, combinando Cisco Unified Communications e Cisco Unified Wireless 
Network per fornire un’ampia gamma di applicazioni voce e dati attraverso i telefoni IP 
Cisco Unified Wireless IP 7921G e numerosi dispositivi di partner Cisco. Le nuove 
tecnologie wireless, totalmente sicure, permettono ai retailer di fornire ai propri 
impiegati presenti nei punti vendita accesso veloce alle informazioni e di collaborare 
efficientemente e istantaneamente con i colleghi o i superiori indipendentemente dal 
luogo in cui si trovano all’interno del punto vendita grazie all’applicazione Berbee 
PushToTalk, fornendo la funzione aggiuntiva di walkie-talkie al sistema telefonico IP 
Cisco Unified Wireless. 
La soluzione In-Store Personal Stopper combina invece l’infrastruttura Cisco Unified 
Wireless Network e la soluzione MadiaCart™ dando vita a un carrello interattivo con 
integrato un display video che permette ai clienti del punto vendita di servirsi 
autonomamente. Grazie alla soluzione Cisco, i retailer possono effettuare campagne 
pubblicitarie, promozioni, fornire liste d’acquisto e funzionalità di navigazione del punto 

 



vendita visualizzate direttamente sul display del carrello del cliente, migliorando in 
questo modo l’esperienza d’acquisto. 

 
Disponibile da Cisco la nuova soluzione First Mile Wireless per il mercato petrolifero e del 
gas 
La nuova soluzione First Mile Wireless è specifica per il mercato petrolifero e del gas e integra 
le migliore tecnologie, servizi, policy di sicurezza e applicazioni per la gestione. Tale soluzione 
supporta l’estensione e la crescita dei dati di rete aziendali in modo che vengano utilizzati dal 
personale basato in piattaforme o campi petroliferi isolati. 
Grazie alla soluzione First Mile Wireless i campi e le piattaforme petrolifere possono effettuare 
in rete il controllo di supervisione e acquisizione dati SCADA, mantenere i sensori, fornire 
servizi mobile al personale, fornire sicurezza fisica, localizzare i veicoli e la loro posizione, così 
come integrare servizi di mobility come ad esempio il VoIP (voice over IP), video e di guest 
access. 
 
Cisco  

Cisco (NASDAQ:CSCO) è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il modo 
con cui le persone comunicano e collaborano. Notizie e informazioni relative alla società ed ai prodotti 
sono disponibili all’indirizzo http://www.cisco.com./ Le apparecchiature di Cisco Systems sono fornite in 
Europa da Cisco Systems International BV, una consociata interamente controllata da Cisco Systems, 
Inc. 
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