
Le tecnologie mobili stanno producendo profondi cambiamenti 
nello stile di vita, nei metodi di lavoro, nell’apprendimento e nelle 
attività ludiche. Per molte aziende è chiaro che l’impatto della 
mobilità potrebbe essere poderoso, proprio come quello del 
Web, ma hanno difficoltà a identificare una strategia appropriata. 

Le soluzioni di mobilità per i dipendenti e i clienti consentono 
di incrementare la produttività e creare nuove opportunità di 

fatturato. Dalle modalità di lavoro più flessibili alle interazioni 
intelligenti con i clienti, la mobilità sta trasformando il modo di 
operare delle aziende.

Per illustrare ciò che può essere realizzato e l’impatto 
sull’azienda, sono stati raccolti alcuni esempi di clienti che 
sono riusciti a creare valore con la mobilità:

Successo con la mobilità

Il centro congressi che ha conquistato un vantaggio competitivo passando allo standard  
802.11ac

“  Ci adoperiamo costantemente per rimanere al passo con i nuovi sviluppi e con le mutevoli 
esigenze dei clienti. La rete doveva essere trasformata per abilitare il BYOD e per affrontare 
tutte le sfide correlate, ossia la gestione del numero elevato di picchi e i diversi tipi di 
dispositivi degli utenti.”

Patrick Graussmann – Responsabile del progetto di connessione alla rete wirelessD
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L’azienda di servizi di costruzione che utilizza una soluzione basata su cloud per offrire l’accesso 
sicuro dei dispositivi mobili alle sedi locali

“ Considerando la soluzione Cisco Meraki, il risparmio sui costi era di per sé convincente. La 
configurazione è sorprendente. Dire che ci sono voluti 5 minuti, è un’esagerazione. Tuttavia, 
gli utenti guest possono ora usufruire della connettività mobile.”

Jim Harter – Amministratore di rete
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Il sindacato che consente ai dipendenti di lavorare sul dispositivo che preferiscono ovunque, in 
qualsiasi momento e in qualunque modo

“ I dipendenti più qualificati hanno bisogno di libertà. Vogliono utilizzare il dispositivo che 
preferiscono e lavorare ovunque. Grazie alle soluzioni Cisco Collaboration, come Jabber 
su iPad, abbiamo creato un ambiente di lavoro moderno che ci permette di selezionare 
personale adeguato.”

Joris Sterk – ConsulenteB
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Il museo che offre ai visitatori un modo più interattivo per apprezzare l’arte e la storia 

“ Il vecchio edificio era privo di qualsiasi infrastruttura IT all’esterno delle zona uffici, ma 
il progetto di ristrutturazione ha offerto l’opportunità di installare con discrezione nuove 
tecnologie per migliorare l’esperienza dei visitatori.”

Rob Hendriks – Responsabile IT
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L’ospedale che ha consentito a pazienti e visitatori di orientarsi più facilmente

“ Siamo lieti di offrire un servizio per l’orientamento attraverso la partnership con MazeMap e 
Cisco. Il servizio è utilizzato ogni giorno da pazienti e visitatori per ottimizzare il più possibile 
la propria esperienza presso l’ospedale universitario.”

Professor Stig Slørdahl – Preside della facoltà di medicina dell’NTNU
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La sfida
Il Darmstadtium è un centro congressi high-tech che è fortemente integrato con il tessuto economico e scientifico della città. 
Caratterizzato da un design audace e asimmetrico, il centro dispone di un’area di 18.000 m2 adibita ai congressi e utilizzata 
principalmente da banche, aziende ICT ed esponenti scientifici del politecnico.

Il Darmstadtium si trova a competere con molti altri centri congressi situati nelle vicinanze. Il mercato, segnato da una 
concorrenza estremamente aggressiva, si sta man mano evolvendo a seguito dell’aumento delle richieste di connettività BYOD 
(Bring Your Own Device). I visitatori arrivano in genere con tre dispositivi. Patrick Gaußmann, il responsabile per la connessione 
della rete mobile presso il Darmstadtium, ha dichiarato: “L’ondata di dispositivi BYOD cui abbiamo assistito negli ultimi sette anni 
ha determinato un cambiamento radicale.”

Per distinguersi dalla concorrenza, il Darmstadtium ha voluto portare ad un livello superiore l’esperienza wireless con 
un’affidabilità e una velocità di connessione senza pari. 

Soluzione
Già dotato di sicurezza Web, e-mail, firewall e una rete WLAN (Wireless Local Area Network) Cisco, il centro ha optato per 
la soluzione Cisco® Unified Access per ottenere un’integrazione coesa e una maggiore facilità di gestione. In particolare, la 
soluzione Unified Access è riuscita a fornire una base semplice per il supporto del BYOD con la gestione unificata e le prestazioni 
wireless ottimizzate. Un altro motivo che ha orientato la scelta su Cisco è stata la rapidità dei tempi di attivazione con il nuovo 
standard Wi-Fi 802.11ac, che ha permesso un’elevata velocità di trasmissione dei dati a 5 GHz.

Installata e supportata da SWS Computersysteme, la soluzione include wireless 802.11ac, un componente fondamentale di 
Cisco Unified Access, abilitato da 100 access point wireless Cisco Aironet® serie 3600 e due controller LAN wireless Cisco serie 
5500. Questa solida infrastruttura assicura elevate prestazioni wireless in termini di densità, qualità e velocità. La tecnologia Cisco 
CleanAir® contribuisce a garantire un accesso stabile e senza interferenze.

I risultati
Nei primi quattro mesi di attività il centro ha rilevato un notevole aumento della soddisfazione del cliente. Con il tipo di rete 
precedente aveva ottenuto una valutazione compresa tra 1,5 e 2, in cui 1 è il punteggio più alto e 6 quello più basso. Ora l’indice 
di gradimento è costantemente al massimo.

Grazie a una connettività wireless super veloce, il Darmstadtium è riuscito anche a perfezionare l’offerta commerciale, eseguendo 
ad esempio il provisioning di LAN virtuali a un prezzo inferiore del 90% rispetto a quello di un centro concorrente vicino. “Siamo 
convinti che il passaggio alla nuova soluzione Cisco Wireless Mobility rappresenti un miglioramento significativo nella nostra 
infrastruttura IT, assicurando un esclusivo punto di forza rispetto ad altri centri congressi in Germania che non dispongono di 
sistemi altrettanto potenti” ha dichiarato Ullrich Kordt, direttore tecnico presso il Darmstadtium.

Il Darmstadtium si garantisce un vantaggio competitivo 
grazie all’esperienza Wi-Fi e alle soluzioni di sicurezza e 
gestione di rete unificata Cisco 
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C&S Companies implementa il Wi-Fi protetto gestito dal 
cloud nelle sedi locali grazie a un controllo centralizzato 
e a un traffic shaping integrato

La sfida
“I dipendenti dispongono di dispositivi propri e volevano connettersi”, ha spiegato Jim Harter, amministratore di rete di C&S 
Companies. “Inoltre, abbiamo scoperto che molti fornitori si connettevano con le proprie apparecchiature andando contro 
la policy di sicurezza aziendale. Il nostro ambiente è abbastanza aperto, quindi volevamo garantire l’accesso a tutti.” Però, 
considerati i rigorosi requisiti di sicurezza di C&S, la rete wireless doveva essere del tutto separata dalla LAN aziendale.

Harter ha preso in considerazione diverse opzioni, tra cui l’installazione di una connessione Internet separata per ciascun ufficio. 
Ha poi valutato le tradizionali soluzioni wireless basate su controller, la cui gestione sarebbe, però, risultata difficile per il ridotto 
team IT responsabile delle 10 sedi. “Volevamo una gestione centralizzata”, ha affermato. “Da C&S le cose si fanno per bene o 
non si fanno affatto, non vogliamo soluzioni raffazzonate.”

Soluzione
Harter è venuto a conoscenza della soluzione di rete gestita dal cloud Cisco Meraki grazie all’ACEC (American Council of 
Engineering Companies); inoltre la soluzione era stata consigliata da un’azienda della Pennsylvania che utilizza questo tipo di 
soluzioni. 

L’implementazione di Cisco Meraki in tutte le sedi locali di C&S aveva un costo pari a quello per la soluzione tradizionale del solo 
ufficio di Syracuse e non richiedeva personale specializzato.

Il team di Harter non ha pertanto riscontrato alcuna difficoltà, è stato sufficiente inviare un access point a ciascuna sede 
distaccata e chiedere a un dipendente di connetterlo. Una volta connesso, infatti, l’access point scarica le impostazioni di rete 
dal cloud e viene visualizzato sulla dashboard Meraki. “La configurazione è sorprendente. Dire che ci sono voluti 5 minuti, è 
un’esagerazione”, ha dichiarato Harter. “Ci siamo guardati e abbiamo detto ‘Davvero, tutto qui? È così semplice!’”

I risultati
Grazie al wireless protetto per utenti guest di Cisco Meraki, Harter ha potuto abilitare il BYOD per dipendenti e fornitori con la 
massima tranquillità. “Gli access point Meraki presentano un firewall integrato, che impedisce l’accesso dei dispositivi degli utenti 
guest alla rete aziendale”, ha affermato Harter. “Tuttavia, gli utenti guest possono ora usufruire della connettività mobile.” Inoltre, la 
rete per utenti guest affidabile messa a disposizione da C&S impedisce ai fornitori di violare la sicurezza collegandosi alla LAN.

Harter gestisce centralmente tutte le sedi da Syracuse e, anche quando non si trova in azienda, può apportare modifiche alla rete 
di una qualunque delle sedi tramite la dashboard basata su cloud. La dashboard Cisco Meraki offre una panoramica approfondita 
e in tempo reale della rete”, ha dichiarato. 

Ad esempio, presenta una funzionalità integrata per la regolazione delle applicazioni, in quanto le connessioni Internet delle 
sedi locali rappresentano risorse condivise e tutti i file dell’azienda sono archiviati nella sede centrale di Syracuse. Pertanto, se 
un utente è in streaming, tale funzionalità limita la larghezza di banda per gli altri utenti. “Ora sono in grado di sapere chi sta 
utilizzando la larghezza di banda in modo eccessivo e chiedere spiegazioni”, ha affermato Harter. 
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La sfida
FNV Bondgenoten è il più grande sindacato olandese, con oltre 470.000 membri nel commercio al dettaglio, nel terziario, 
in comparti industriali, metallurgia, agricoltura, settori tecnici e trasporti. Nel programma di ammodernamento dell’obsoleta 
apparecchiatura di rete, era stata inserita la connessione wireless e la videoconferenza a supporto di una maggiore flessibilità 
operativa e per ridurre le spese di trasferta e i costi per il mantenimento degli uffici, innalzare la produttività e potenziare le 
possibilità di assunzione di personale.

“Molte delle nostre apparecchiature Cisco avevano tra i sei e i dieci anni. Funzionavano bene, ma abbiamo voluto rinnovarle 
perché più un’infrastruttura invecchia, maggiore è la probabilità che si verifichino guasti”, afferma Joris Sterk, consulente per 
l’infrastruttura tecnica presso FNV Bondgenoten. “Inoltre, molti dei nostri dipendenti trascorrono la maggior parte del proprio 
tempo in viaggio, quindi abbiamo introdotto un nuovo concetto di lavoro: ovunque e in qualsiasi momento.”

Soluzione
Collaborando con il proprio consulente di fiducia e il partner Cisco AVIT Systems, FNV Bondgenoten ha aggiornato la LAN con un 
nucleo di quattro switch Cisco Nexus® serie 5000 e otto switch Nexus serie 2000. Tali switch sono equamente suddivisi tra due 
data center per offrire una soluzione completamente ridondante ad alta disponibilità, in grado di connettersi a 54 switch Cisco 
Catalyst® serie 3750X periferici e di fornire connettività alla LAN wireless. Questa funzionalità risultava particolarmente utile per la 
sede centrale di FNV Bondgenoten, un vecchio edificio dotato di strutture in acciaio, situato in un’area a intensa attività wireless.

I Cisco serie 2800 Integrated Services Routers, con firewall integrati per la sicurezza di rete, abilitano la connettività WAN, mentre 
gli switch Cisco Catalyst serie 3750X alimentano le LAN presso gli uffici distribuiti.

FNV Bondgenoten ha inoltre pianificato l’impiego di Jabber per promuovere i servizi di videoconferenza e ridurre il numero 
di trasferte del personale che è costretto a spostarsi continuamente tra le varie sedi per prendere parte alle riunioni. Per 
incrementare la collaborazione attraverso i servizi di videoconferenza verrà implementata la soluzione pilota di Cisco 
TelePresence®. 

I risultati
Uno dei principali obiettivi di FNV Bondgenoten era quello di ridurre i costi e l’introduzione della mobilità wireless ha consentito al 
sindacato di raggiungere tale obiettivo. “Il business case per il progetto di rinnovo dell’ambiente di lavoro era eccellente”, dichiara 
Sterk. “I costi di locazione degli uffici sono ingenti, ma la maggior parte dei dipendenti lavora spesso fuori ufficio. Pertanto era 
opportuno tagliare le spese sia per gli affitti che per l’energia elettrica. Secondo le nostre stime, il risparmio annuo sarà di almeno 
quattro milioni di euro.”

L’introduzione di nuove modalità di lavoro consentirà inoltre a FNV Bondgenoten di attrarre dipendenti più qualificati. Il sindacato 
ritiene che, tra i fattori che spingono i giovani a entrare a far parte di un’azienda, l’ambiente di lavoro sia sempre più importante, 
persino al pari della retribuzione. “I dipendenti più qualificati hanno bisogno di libertà”, afferma Sterk. “Vogliono utilizzare il 
dispositivo che preferiscono e lavorare ovunque, in qualsiasi momento e in qualunque modo. Grazie alle soluzioni Cisco 
Collaboration, come Jabber su iPad, abbiamo creato un ambiente di lavoro moderno che ci permette di selezionare personale 
adeguato. Inoltre, essendo un sindacato, siamo ancora più attenti verso i dipendenti.”

Bondgenoten riduce i costi e aumenta l’efficienza grazie alle 
nuove tecnologie di rete e Collaboration
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La sfida
Il Rijksmuseum è uno dei primi 10 musei di arte e storia nel mondo. Situato nel cuore di Amsterdam, è il museo nazionale dei 
Paesi Bassi, è stato fondato nel 1800 ed è una delle principali attrazioni turistiche del Paese. La sua missione è quella di offrire ai 
visitatori una sensazione di bellezza e un’atmosfera di altri tempi, focalizzandosi sia sull’arte che sul contesto in cui è stata creata.

Dal 2003 ad aprile 2013 è rimasto chiuso per importanti lavori di ristrutturazione. Il restauro, durato 10 anni e costato 375 milioni 
di euro (512 milioni di dollari), aveva l’obiettivo di rinnovare molti aspetti del museo e al contempo di renderlo competitivo per 
numero di visitatori rispetto ad altre mete. Al pari delle altre istituzioni culturali, il Rijksmuseum si è trovato nella necessità di 
soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più connesso ed esperto di mezzi di comunicazione.

Mentre il museo era chiuso, è stata valutata la possibilità di adottare soluzioni di mobilità all’avanguardia, assicurandosi che la 
tecnologia non distogliesse l’attenzione dalle opere esposte. L’edificio è stato ristrutturato nello spirito del progetto originario del 
1885. Pertanto, l’impianto di climatizzazione, la tecnologia dell’infrastruttura IT e i sistemi di sicurezza all’avanguardia dovevano 
essere installati in modo da essere invisibili, senza scatole, cavi o spie luminose.

Soluzione
Il museo ha implementato una nuova rete all’interno dell’edificio. È stata scelta la rete cablata e wireless Cisco® Unified Access, 
uno standard aperto in grado di supportare i requisiti BYOD (Bring Your Own Device) dei visitatori, la telefonia IP aziendale e i 
servizi futuri. Imtech, un partner e provider di tecnologia Cisco presso il Rijksmuseum, ha installato la rete, gestendola su base 
continua.

La selezione degli access point è stata fondamentale per il museo, perché dovevano essere invisibili e posizionati in modo 
subottimale nei controsoffitti, dietro le pareti o sotto il pavimento. Questa importante sfida è stata superata grazie agli access point 
Aironet serie 3700, dotati di un chipset innovativo appositamente progettato con un’architettura RF best-in-class per reti aziendali 
ad alte prestazioni.

Le app mobili, che consentono agli utenti di usufruire di guide virtuali durante la visita al museo, sono supportate dalla tecnologia 
wireless. I visitatori possono accedere alle informazioni sia con i propri dispositivi sia con gli iPad noleggiabili all’interno del 
museo.

I risultati
Ora l’esperienza dei visitatori inizia ancora prima di entrare nell’edificio. Il museo offre molte delle proprie opere d’arte come 
immagini ad alta risoluzione che possono essere scaricate dal sito Web per la condivisione o per l’utilizzo personale.

“La tecnologia ci aiuta ad aumentare il numero di visitatori del museo. Condividiamo le opere d’arte online, ad alta risoluzione, in 
quanto partiamo dal presupposto che la gente che viene al museo voglia vedere l’opera dal vivo”, dichiara Hendriks.

Una volta all’interno, la rete Cisco consente agli utenti di accedere alle informazioni e alle precisazioni della guida durante la 
visita al museo. Tramite la rete wireless i visitatori hanno accesso a un tesoro nascosto di ulteriori informazioni di base sui propri 
smartphone o tablet. Una delle fonti principali è il sito Web del museo, utile sia per i visitatori all’interno del Rijksmuseum sia per 
quelli all’esterno.

La tecnologia Cisco Unified Access Wireless offre ai 
visitatori del Rijksmuseum un modo più interattivo per 
apprezzare l’arte e la storia
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La sfida
St. Olavs Hospital, l’ospedale universitario integrato con la facoltà di medicina dell’NTNU (Università norvegese della scienza e 
della tecnologia) di Trondheim, Norvegia, è il primo ospedale universitario del paese che ha predisposto un’integrazione completa 
tra cure dei pazienti, ricerca medica e istruzione. Il personale medico presso l’ospedale, che dispone di 1008 posti letto e 7 
centri medici, ha in carico 131.547 degenti e 554.083 pazienti ambulatoriali ogni anno.

Con l’obiettivo di diventare l’ospedale più avanzato dal punto di vista tecnologico del Nord Europa, St. Olavs sta ultimando 
un’intensa ristrutturazione, durata 10 anni, della struttura esistente. Ciascun edificio è stato riprogettato per rinnovare 
completamente le strutture obsolete, i sistemi digitalizzati e la cura dei pazienti, la ricerca medica e l’insegnamento integrati. 
L’obiettivo è di potenziare le modalità di trattamento e le capacità diagnostiche accelerando la collaborazione produttiva tra il 
personale clinico, di ricerca e della facoltà di medicina. 

L’enorme campus ha una superficie di circa 25 ettari nel cuore di Trondheim, con diversi edifici a più piani che integrano funzioni 
ospedaliere, di insegnamento e di ricerca. Il professor Stig Slørdahl, preside della facoltà di medicina presso l’NTNU afferma: 
“Il nuovo ospedale universitario è costruito su una vasta area con molti centri e può essere difficile orientarsi. MazeMap è stato 
implementato soprattutto per consentire agli studenti, ai visitatori, ai pazienti e alle famiglie di orientarsi più facilmente.”

Soluzione
Grazie a MazeMap, gli utenti mobili possono utilizzare i propri smartphone, tablet o laptop per orientarsi tra gli enormi edifici 
ospedalieri e universitari che possono confondere gli utenti.

Cisco MSE con il software Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) installato sul data center elabora la posizione dell’utente 
in tempo reale da migliaia di access point Cisco Aironet® dislocati nel campus. CMX offre una visione della rete più ampia 
sfruttando e assemblando i principali dati di rete come la posizione del dispositivo in tempo reale e le aree di inclusione ed 
esclusione che MazeMap impiega per offrire i servizi di navigazione interna. 

I risultati

Nei primi tre mesi di implementazione iniziale in 10 edifici, più di 10.000 pazienti, studenti e dipendenti hanno utilizzato 
l’applicazione MazeMap che consente di risparmiare tempo ed è supportata dalla soluzione Cisco CMX. L’app si è diffusa così 
tanto tra i dipendenti del St. Olavs Hospital che il servizio sta per essere esteso a un altro edificio.

“Siamo lieti di offrire un servizio per l’orientamento attraverso la partnership con MazeMap e Cisco. Il servizio è utilizzato ogni 
giorno da pazienti e visitatori per ottimizzare il più possibile la propria esperienza presso l’ospedale universitario”, dichiara il 
professor Slørdahl. Come indica il professore, il servizio migliora sensibilmente l’esperienza dell’utente, in quanto consente di 
orientarsi tra i vari edifici, producendo vantaggi tangibili:

• Lo stress si riduce, in quanto i visitatori e i dipendenti possono contare su una certa prevedibilità
• Diminuisce il carico di lavoro presso gli sportelli che forniscono informazioni
• Aumenta la produttività, in quanto i pazienti arrivano puntuali agli appuntamenti

“Ora conosciamo meglio il sistema rispetto a quando era stato installato”, continua il professore. Siamo ansiosi di scoprire nuove 
opportunità e di collaborare per realizzare ulteriori sviluppi.”

La cura, la ricerca e il complesso universitario di 
Trondheim si basano sull’app mobile per l’orientamento 
per trasformare l’esperienza ospedaliera



© 2014 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco.  rotl/17985/08-14 

Sede centrale Americhe
Cisco Systems Inc. 
San Jose. CA (USA)

Sede centrale Asia e Pacifico
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Sede centrale Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam, 
Paesi Bassi

Le sedi Cisco nel mondo sono oltre 200. Gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax sono disponibili sul sito web Cisco all'indirizzo www.cisco.com/go/offices. 

Cisco e il logo Cisco 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. (1110R)


