
Soluzioni per la nuova era del 
networking basato sugli intenti.

Il mondo sta cambiando rapidamente. La tua rete ha bisogno di tenere il 
passo per affrontare le sfide poste da minacce alla sicurezza sempre nuove, 
IoT in evoluzione e integrazione tra cloud e mobilità.

Le reti Cisco® hanno trasferito dati per l'80% di Internet negli ultimi tre 
decenni. E non ci limitiamo a trasferire i dati. Li studiamo. Lavoriamo 
continuamente per comprenderli. Applichiamo questa conoscenza quando 
progettiamo i nostri switch di nuova generazione.

Con questi risultati: una rete che apprende, si adatta e protegge 
continuamente supportata dalle soluzioni Cisco Catalyst® 9000. 
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Vantaggi
•  Il doppio della densità a un costo 

inferiore. Nuove funzionalità 
dotate di software Cisco IOS XE.

•  Soluzione di sicurezza integrata 
end-to-end. Rileva e blocca le 
minacce, anche con il traffico 
criptato.

•  Automazione e assurance 
semplificate: le policy basate 
sugli obiettivi vengono create 
una sola volta a livello centrale e 
applicate in tutta la rete.

•  Accelera le modifiche con la 
programmabilità, supportando 
API e standard aperti. 

Panoramica

Cisco Catalyst 9000



Sicurezza end-to-end
Grazie al nostro portafoglio integrato e 
all'intelligence sulle minacce leader del 
settore, Cisco ti fornisce la portata, le 
dimensioni e le funzionalità necessarie 
per tenere il passo con la complessità 
e il volume delle minacce. Mettere la 
sicurezza al primo posto ti aiuta a innovare 
garantendo la protezione delle risorse. 
Cisco privilegia la sicurezza in tutto ciò che 
facciamo, e solo con Cisco puoi ottenere 
una sicurezza di rete efficace per far fronte 
alle minacce future in continua evoluzione.

Automazione e assurance
Ora puoi fare di più in meno tempo. Con 
Cisco DNA Center e Software-Defined 
Access, le soluzioni Cisco Catalyst 9000 
possono operare come parte di un fabric 
per un accesso alla rete più veloce e sicuro.

Non devi più tagliare, incollare e modificare 
incessantemente le policy per ogni singolo 
dispositivo. Puoi definire una sola volta 
le impostazioni e applicarle in tutta la 
rete grazie all’applicazione delle policy 
multidominio e all’automazione. La famiglia 
Catalyst 9000 offre anche diverse opzioni 
di programmabilità per semplificare 
ulteriormente la configurazione e adattarsi 
ai cambiamenti.

Inoltre puoi mettere al lavoro i tuoi dati. 
Ottieni informazioni contestuali approfondite 
a 360° su utenti, dispositivi e applicazioni. 
Garantisci le prestazioni di rete con 
funzionalità di analisi dei dati cronologica e 
in tempo reale, per favorire l'apprendimento 
e l'adattamento, oltre che per rilevare i 
problemi prima ancora che si verifichino. 
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Panoramica
Informazioni pubbliche Cisco

La sfida della mobilità
Un'unica rete, cablata e wireless, un unico 
sistema operativo. La convergenza è ininterrotta 
con le soluzioni Cisco Catalyst 9000. Le policy 
vengono applicate in modo coerente per la 
sicurezza, l'automazione e l'assurance, mentre 
la segmentazione separa dispositivi e utenti per 
ridurre la superficie di attacco. Ciò offre la migliore 
esperienza di mobilità per i dipendenti e gli 
utenti guest. Inoltre supporta le implementazioni 
802.11ac Wave 2 a più alta densità del settore 
con tecnologia Cisco Multigigabit.

La sfida di IoT
Si prevede che entro il 2021 IoT sarà tre volte più 
grande della popolazione mondiale. La possibilità 
di segmentare facilmente la rete attraverso la 
virtualizzazione della rete stessa sarà la chiave 
per automatizzare e proteggere l'onboarding e 
l'accesso dei dispositivi IoT.

La famiglia Catalyst 9000 può anche alimentare e 
gestire letteralmente la tua infrastruttura digitale. 
Le funzionalità offerte vanno da PoE, PoE+ e 
UPOE® con la più alta densità del settore al 
supporto per multicast, Audio Visual Bridging 
(AVB), sincronizzazione dell'ora (IEEE 1588) e 
servizio DNA per il rilevamento dei servizi Bonjour. 

La sfida del multicloud
La connessione a più servizi cloud espone a 
ulteriori sfide e minacce rispetto a quelle delle 
reti locali. Con Catalyst 9000 puoi semplificare, 
proteggere e trasformare la rete per includere 
un ambiente cloud o cloud ibrido. Provisioning, 
automazione e monitoraggio possono essere 
attuati con applicazioni standard o possono essere 
ospitati localmente sullo switch in un ambiente di 
hosting basato su container. 

I tre motivi principali per 
passare alla famiglia  
Catalyst 9000

Sicure
Grazie all'accesso alle soluzioni best-in-class 
di Cisco basate su Talos, Encrypted Traffic 
Analytics, Trustworthy Solutions, crittografia 
e segmentazione MACsec, questa famiglia di 
prodotti offre funzionalità di sicurezza avanzate 
che proteggono l'integrità di hardware e software 
e tutti i dati che attraversano la rete e lo switch.

Sempre aggiornato
La famiglia Catalyst 9000 fornisce resilienza 
di livello enterprise per garantire che l'azienda 
funzioni senza problemi. Le varie opzioni 
comprendono alimentatori e ventole FRU, uplink 
modulari, patching modulare, PoE perpetuo e il più 
elevato MTBF del settore.

I controller wireless Catalyst 9800 possono essere 
implementati come opzioni ridondanti o basate 
su cloud per un'ulteriore ridondanza dei controlli 
wireless.

Semplicità IT
Combinando la visibilità delle applicazioni 
di NetFlow completamente flessibile con la 
telemetria e le API aperte di Cisco IOS XE e 
sugli switch, la programmabilità UADP ASIC e 
le soluzioni Catalyst 9000 ti offrono la migliore 
esperienza di provisioning e gestione della 
rete, ora con protezione degli investimenti sulle 
innovazioni future. 



Gli switch Cisco Catalyst 
serie 9500 sono la nostra 
principale piattaforma di 
switching enterprise di 
aggregazione/core fissa. 

Densità 100G/40G leader del 
settore in un fattore di forma 
a 1 RU

•   Offre fino a 6,4 Tbps per  
1 RU

•   Switch da 100 Gbps 
(QSFP28), 40 Gbps (QSFP), 
25 Gbps (SFP28) e 10 Gbps 
(SFP+) con densità delle 
porte granulare.

•   StackWise® Virtual per 
il posizionamento di 
aggregazione e core, ISSU, 
NSF/SSO, patching a caldo, 
ventole e alimentatori 
Platinum ridondanti FRU.

•   Supporta servizi di routing 
e infrastruttura avanzati.

Gli switch Cisco Catalyst 
serie 9400 sono la nostra 
principale piattaforma di 
switching di accesso/di 
aggregazione/core enterprise 
modulare. Switch enterprise 
ideale per gli ambienti di 
campus business critical 
dove servono scalabilità e un 
ulteriore grado di resilienza 
FRU.

•   Offre fino a 480 Gbps/slot, 
9 Tbps/chassis.

•   Uplink flessibili: 1, 10, 25 e 
40 Gbps.

•   Downlink flessibili: 
Multigigabit, rame a 1 Gbps, 
SFP a 1 Gbps, 10 Gbps, 
SFP+, Cisco UPOE e PoE+

•   Supporta ETA, AVB, 
StackWise® Virtual per 
il posizionamento di 
aggregazione e core, 
ISSU, NSF/SSO, patching a 
caldo, resilienza di uplink, 
alimentazione ridondante 
N+1/N+N e PoE+ perpetuo

Gli switch Cisco Catalyst 
serie 9300 sono la nostra 
principale piattaforma 
di switching di accesso 
enterprise fissa. 

Switch di accesso ideale per 
ambienti di filiale e campus 
business critical dove servono 
scalabilità e un ulteriore grado 
di sicurezza, resilienza e 
programmabilità. 

•   Offre una capacità di 
larghezza di banda dello 
stack pari a 480 Gbps

•   Uplink flessibili: Cisco 
Multigigabit, 1 Gbps,  
10 Gbps, 25 Gbps e 40 Gbps.

•   Downlink flessibili: rame 
Multigigabit, a 5 Gbps, 
a 2,5 Gbps o a 1 Gbps. 
Opzioni Cisco UPOE e PoE+ 
perpetue.

    Supporta ETA, AVB, 
patching a caldo, NFS/SSO, 
alimentazione ridondante, 
ventole e PoE+ perpetuo

Cisco Catalyst serie 9200

Le soluzioni Cisco Catalyst 9000

Gli switch Cisco Catalyst 
serie 9200 sono progettati 
per semplici implementazioni 
di accesso enterprise fisse 
per filiali/medie imprese.

Grazie al proprio pedigree, 
Catalyst serie 9200 
offre semplicità senza 
compromessi: è sicuro, 
sempre attivo e fornisce un 
nuovo livello di semplicità IT.

•   Offre larghezza di banda 
dello stack pari a 160 Gbps

•   Uplink flessibili: opzioni 
fisse e modulari a 1 Gbps o 
10 Gbps

•   Downlink: opzioni PoE+ 
perpetue in rame a 1 Gbps

•   Supporta patching a 
freddo e opzioni di ventole 
e alimentatori Platinum 
ridondanti FRU.
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I controller wireless Cisco 
Catalyst serie 9800 sono 
dotati di sicurezza integrata: 
avvio sicuro, difese run-time, 
firma delle immagini, verifica 
dell'integrità e autenticità 
dell'hardware che rilevano 
ogni minaccia e difendono 
qualsiasi infrastruttura 
compromessa.

Tre opzioni di 
implementazione: controller 
basati su appliance, 
controller basati su cloud 
e controller integrati nella 
famiglia di switch di  
Catalyst 9000.

Panoramica

Cisco Catalyst serie 9300 Cisco Catalyst serie 9400 Cisco Catalyst serie 9500 Cisco Catalyst serie 9800

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/datasheet-c78-738977.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/datasheet-c78-738977.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9400-series-switches/datasheet-c78-739053.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/datasheet-c78-738978.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/index.html


WLC e switch Cisco Catalyst esistenti Nuovo membro della famiglia Cisco Catalyst 9000

Anticipa il cambiamento
• Famiglia Cisco Catalyst 9000
• Cisco DNA
• Cisco SD-Access
• Abbonamenti Cisco DNA
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Networking basato sugli 
intenti
Le reti sono il cuore dell'inarrestabile evoluzione 
verso un'economia digitale. La digitalizzazione 
sta cambiando il modo in cui aziende, partner, 
dipendenti e consumatori interagiscono a un 
ritmo senza precedenti. Prodotti e servizi possono 
essere personalizzati, ordinati e forniti con un 
clic utilizzando applicazioni basate sul Web. I dati 
aziendali possono essere acquisiti, analizzati e 
scambiati quasi in tempo reale. I confini geografici 
tra aziende e consumatori stanno sfumando. E la 
rete è al centro della comunicazione verso e tra le 
applicazioni che guidano l'economia digitale. 

Poiché costituiscono i componenti fondamentali 
della soluzione Cisco Digital Network Architecture 
basata sugli intenti, i prodotti della famiglia 
Catalyst 9000 sono stati concepiti mettendo al 
centro sicurezza, mobilità, cloud e IoT. 

Ciò ti garantisce aggiornamenti immediati 
di sicurezza, resilienza e programmabilità, a 
prescindere dalla fase in cui si trova la tua 
azienda nel percorso di adozione del networking 
basato sugli intenti. 

Percorso di aggiornamento
Come molti dei loro predecessori, le soluzioni 
Cisco Catalyst serie 9000 sfruttano i punti di forza 
di Cisco Unified Access™ Data Plane (UADP) 
Application-Specific Circuit (ASIC). Grazie 
all'ultima generazione di UADP ASIC, i prodotti 
Catalyst 9000 offrono il doppio delle prestazioni 
con prezzi analoghi, aggiungendo al tempo stesso 
una serie di nuove caratteristiche e funzionalità. 

La famiglia Catalyst 9000 è anche la prima a offrire 
opzioni di licenza più flessibili. Le licenze software 
basate su abbonamento Cisco DNA Premier, 
Advantage ed Essentials ti permettono di acquistare 
le caratteristiche e le funzionalità che ti servono.

Panoramica

Catalyst 2960-X/XR 

Catalyst 3850 rame, 3650, 3750-X, 3560-X

Catalyst 4500-E, 6500

Catalyst 4500, 3850 Fiber 
Catalyst 6840X, 6880X 

Cisco 8540 Wireless Controller

Cisco 8520 Wireless Controller

Cisco Virtual Wireless Controller

Catalyst 9200 (semplice accesso per filiali fisso, in stack)

Catalyst 9300 (accesso fisso, in stack, principale)

Catalyst 9400 (core/accesso modulare principale)

Catalyst 9500 (core fisso principale) 

Controller wireless Catalyst 9800-80

Controller wireless Catalyst 9800-40

Controller wireless virtuale Catalyst 9800-CL

https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-9000.html
https://www.cisco.com/go/dna
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/one-software/index.html
https://www.cisco.com/go/trademarks

