
CIO e leader IT usano
un'infrastruttura
basata su cloud

crescita del traffico video
Internet aziendale dal

2012 al 2017

dei dipendenti
lavora in filiale

Come si garantisce
la scalabilità della

sicurezza in tutte le
filiali?

Come si
riducono al

minimo i tempi
di inattività?

Come si garantisce
un'esperienza di qualità

elevata nell'utilizzo
delle applicazioni?

Applicazioni mission-critical/
vincolate a SLA

Applicazioni non critiche/
WAN di backup

MPLS

Internet 
VPN

5.3x
6x

L'80%
Oggi più che mai,
le filiali svolgono un
ruolo fondamentale

Ma niente compromessi

Sicurezza Disponibilità Prestazioni

Sicurezza
scalabile

Affidabilità fino
al 99,999%

Ottimizzazione
delle applicazioni

Tutto questo è possibile con
Cisco Intelligent WAN (IWAN)

La sfida

Recupero dell'investimento in
6-12 mesi

SaaS
PaaS

77%

1 Fonte: "La crescita delle filiali richiede nuovi dispositivi", Tech Target
2 Fonte: "I CIO sull'adozione del cloud computing: superate la complessità e aiutateci a crescere", Forbes, luglio 2013"
3 Fonte: Cisco Visual Networking Index: aggiornamento delle previsioni sul traffico video Internet aziendale a livello mondiale per il periodo 2012–2017
4 Fonte: Cisco Visual Networking Index: aggiornamento delle previsioni sul traffico dati mobile a livello mondiale per il periodo 2012–2017
5 Fonte: Riferimento per il terzo trimestre 2012, Larghezze di banda e budget per le WAN
6 Fonte: Riferimento per il biennio 2012-13, Tendenze WAN emergenti: l'ascesa di Internet
7 Fonte: William Norton (DrPeering.net); Standford Ping End-to-end Reporting (PingER)
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crescita del traffico
mobile prevista
entro il 20154

5Il 75%

Sede centrale/
data center

Filiale

IaaS

delle aziende non prevede 
alcuna crescita per quanto
riguarda il budget per le 
WAN

1998 Oggi

Tendenze delle tecnologie DSL ed
Ethernet di classe business

prezzi

I budget per le WAN, però, rimangono costanti

Aumento della capacità della WAN a costi inferiori

affi
dab

ilità

Filiale Sede centrale/
data center

46% delle aziende sta 
passando a Internet 
come WAN?

Perché il 
6

7

www.cisco.com/go/iwan

Cisco IWAN con
tecnologia ISR-AX

Ridefinire la propria WAN

Internet come WAN


