Smart Switch Cisco serie 200

Per le
piccole
imprese

Una rete di base potente e semplice da utilizzare, a un
prezzo accessibile per le piccole imprese
Per avere successo nel mercato competitivo di oggi, è fondamentale
investire con attenzione e sfruttare al massimo le risorse disponibili. Per
qualsiasi piccola impresa, sarebbe una grande opportunità poter usufruire di
una rete con prestazioni e sicurezza di livello aziendale senza dover investire
in funzionalità avanzate non effettivamente necessarie. Oggi è possibile con
gli smart switch Cisco® serie 200. Gli switch Cisco serie 200 rappresentano
la soluzione ideale per condividere le risorse di rete e connettere computer,
stampanti e server a costi contenuti.
La rete aziendale a un prezzo davvero competitivo
Cisco serie 200 comprende smart switch a prezzi competitivi che uniscono
l'affidabilità e le alte prestazioni della rete alle funzionalità di uno switch
gestito entry-level necessarie per creare una rete aziendale. Questi switch
Fast Ethernet o Gigabit Ethernet espandibili dotati al massimo di 50 porte
di connessione, offrono funzionalità di base per la gestione, la sicurezza e
la qualità del servizio (QoS) a un prezzo interessante. Riducono i tempi di
trasferimento dei file, garantiscono la disponibilità delle applicazioni aziendali
importanti e consentono ai dipendenti di rispondere più rapidamente a clienti
e colleghi.
Configurazione e gestione semplificate
Gli switch Cisco serie 200 sono progettati per rendere semplici le attività di
configurazione, gestione e risoluzione dei problemi, permettendo di dedicare
più tempo e attenzione alle priorità aziendali. Consentono infatti di ottenere
quanto segue:
• Riduzione dei tempi necessari per implementare e gestire la rete grazie a
interfacce intuitive, basate su Web.
• Un'installazione più rapida grazie a strumenti di facile utilizzo come
Cisco Discovery Protocol, FindIT e Cisco Smartports, che consentono
di eseguire automaticamente il rilevamento e la configurazione di tutti i
dispositivi Cisco connessi alla rete.
• Semplificazione delle attività aziendali soddisfacendo tutte le esigenze
di comunicazione e connettività con una potente e singola rete Ethernet
accuratamente testata per l'integrazione con altri prodotti tecnologici
concepiti per le piccole imprese.

• Semplificazione delle implementazioni di funzioni vocali con funzionalità
intelligenti. Gli switch supportano la creazione dinamica e automatica
di parametri per VLAN e QoS vocali sugli switch collegati alla rete, la
configurazione automatica delle porte in base ai dispositivi collegati (che
indica ai dispositivi le impostazioni corrette da utilizzare) e l'applicazione
di impostazioni adeguate per gli endpoint vocali per contribuire a
garantire un traffico vocale ad alta fedeltà.
Funzionalità potenti a prezzi contenuti
Gli switch Cisco serie 200 offrono le funzionalità essenziali di switching
di livello 2 a un prezzo molto inferiore rispetto agli switch gestiti avanzati,
permettendo di ottenere i seguenti vantaggi:
• L'implementazione semplificata di sistemi vocali, wireless e di
videosorveglianza con funzionalità automatizzate di QoS e VLAN voce,
oltre alla connettività opzionale PoE (Power over Ethernet).
• Un numero maggiore di porte per ogni switch Gigabit Ethernet rispetto
agli altri modelli disponibili sul mercato e opzioni di connettività in uplink
espandibili in fibra ottica o Gigabit Ethernet che soddisfano tutte le
esigenze di connettività.
• Il supporto nativo del protocollo IPV6 per essere pronti per le esigenze
aziendali future sfruttando appieno i vantaggi dei sistemi operativi e
delle applicazioni di rete più innovative, senza dover aggiornare la rete.
• Il risparmio energetico grazie a switch "ecosostenibili" dotati di
microprocessori efficienti, silenziosi e senza ventole in molti modelli.
Protezione degli investimenti
Gli switch Cisco serie 200 offrono prestazioni affidabili, protezione degli
investimenti e la tranquillità che ci si aspetta da uno switch Cisco. Offrono
diversi vantaggi, quali:
• Una garanzia limitata a vita e una soluzione accuratamente testata per
offrire le prestazioni necessarie a un'azienda.
• Risoluzione tempestiva dei problemi tecnici con il supporto telefonico
di un esperto tramite il centro di assistenza Cisco Small Business e
altri strumenti online.

Semplificare lo sviluppo della rete senza rinunciare a funzionalità utili
Le funzionalità essenziali di uno switch gestito a costi contenuti e senza complicazioni

Un'infrastruttura potente per la piccola rete aziendale
Con gli smart switch Cisco serie 200 è possibile realizzare una rete di livello aziendale a un prezzo accessibile. Questi switch offrono la giusta
combinazione di sicurezza, gestione e QoS necessarie per ottenere il massimo dalle applicazioni aziendali e dagli strumenti di produttività, senza
i costi e la complessità associati agli switch gestiti. Con gli switch Cisco serie 200, le applicazioni e gli strumenti di comunicazione aziendali possono
contare su solide basi tecnologiche, consentendo ai clienti di concentrarsi sul raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo: www.cisco.com/go/200switches.
Nella tabella 1 vengono elencati i modelli di switch Cisco serie 200.

Tabella 1. Smart Switch Cisco serie 200
Modello del prodotto

Porte

Porte di espansione

Porte PoE

SF200-24

24 porte 10/100

2 porte combinate mini-GBIC*

–

SF200-24P

24 porte 10/100

2 porte combinate mini-GBIC

12 porte

SF200-24FP

24 porte 10/100

2 porte combinate mini-GBIC

24 porte

SF200-48

48 porte 10/100

2 porte combinate mini-GBIC

–

SF200-48P

48 porte 10/100

2 porte combinate mini-GBIC

24 porte

SG200-08

8 porte 10/100/1000

–

–

SG200-08P

8 porte 10/100/1000

–

4 porte

SG200-10FP

8 porte 10/100/1000

2 porte combinate mini-GBIC

8 porte

SG200-18

16 porte 10/100/1000

2 porte combinate mini-GBIC

–

SG200-26

24 porte 10/100/1000

2 porte combinate mini-GBIC

–

SG200-26P

24 porte 10/100/1000

2 porte combinate mini-GBIC

12 porte

SG200-26FP

24 porte 10/100/1000

2 porte combinate mini-GBIC

24 porte

SG200-50

48 porte 10/100/1000

2 porte combinate mini-GBIC

–

SG200-50P

48 porte 10/100/1000

2 porte combinate mini-GBIC

24 porte

SG200-50FP

48 porte 10/100/1000

2 porte combinate mini-GBIC

48 porte

*Ogni porta mini-GBIC (Gigabit Interface Converter) combinata dispone di una porta Ethernet 10/100/1000 e di uno slot mini-GBIC SFP (Small Form-Factor Pluggable)
Gigabit Ethernet, con attivazione di una porta o uno slot per volta.

Assistenza e supporto
Gli switch Cisco serie 200 sono supportati dal servizio di assistenza Cisco Small Business che offre una copertura conveniente e la massima
tranquillità. Questo servizio consente ai clienti di proteggere i loro investimenti e ottenere il massimo valore dai prodotti Cisco Small Business.
Fornito da Cisco e supportato dal proprio partner di fiducia, questo servizio include aggiornamenti software, accesso al Centro di assistenza Cisco
Small Business e sostituzione rapida dell'hardware.
I prodotti Cisco Small Business ricevono il supporto di esperti del Centro di assistenza Cisco Small Business ubicati in tutto il mondo,
specificamente formati per soddisfare ogni esigenza. Cisco Small Business Support Community è un forum online che consente di collaborare
con i colleghi e rivolgersi agli esperti tecnici Cisco per ricevere assistenza.
Garanzia limitata a vita sull'hardware Cisco
Per questo prodotto Cisco Small Business viene offerta una garanzia limitata a vita dell'hardware con restituzione per la sostituzione in fabbrica,
una garanzia limitata di un anno per ventole e alimentatori e una garanzia limitata di 90 giorni per il software. Inoltre, Cisco offre aggiornamenti
software per la correzione di bug per l'intera durata della garanzia e assistenza tecnica telefonica gratuita per i primi 12 mesi dalla data di
acquisto.

©2013 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei suoi 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. (1110R)
C02-642208-02 7/13

