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Passa al confronto con i prodotti 
della concorrenza

Cisco HPE Huawei Juniper

Innovazioni

Protezione 
l'investimento 
con silicio 
personalizzato

UADP ASIC, 
unico e 
potente, offre 
caratteristiche 
e funzionalità 
leader del 
settore.

Il silicio personalizzato 
di Cisco aiuta a 
garantire l'affidabilità 
delle funzionalità 
aziendali, la longevità 
della piattaforma e 
la protezione degli 
investimenti.

Supporto limitato
La storia di acquisizione 
di più fornitori rende 
le linee di prodotti 
disomogenee, con una 
durata di vita breve. 
La maggior parte 
delle piattaforme di 
switching è basata su 
silicio commerciale con 
flessibilità limitata. 

Supporto limitato
Huawei ENP resta 
indietro in termini di 
capacità, se confrontata 
con Cisco UADP. Huawei 
è priva dell'interfaccia di 
stacking ad alta velocità, 
carente a livello di 
prestazioni e flessibilità, 
non offre flessibilità 
nell'elaborazione di 
pacchetti, tanto meno 
una visibilità completa 
dei flussi di dati.

Le piattaforme di 
switching sono 
basate sul silicio 
commerciale, il che ne 
limita la flessibilità e la 
funzionalità.

Gestione 
nel cloud

Il dashboard 
Cisco Meraki 
offre una 
soddisfazione 
del cliente 
superiore e 
semplifica le 
operazioni 
aziendali.

Il dashboard Cisco 
Meraki rappresenta 
un'architettura aperta ed 
estensibile, basata su 
software, che accelera 
e ottimizza le operazioni 
della rete aziendale.

Tecnologia 
multigigabit

Consegna ai 
clienti gli switch 
per Wi-Fi 6, 
802.11ac Wave 
2 e oltre.

La tecnologia 
multigigabit di Cisco 
può preparare le reti 
di accesso dei clienti 
alle innovazioni future 
attraverso l'erogazione 
di velocità pari a 1 G, 
2,5 G e 5 G sugli attuali 
cavi di categoria 5e/6.

Supporto limitato
HPE offre una 
tecnologia multigigabit 
equivalente, Smart 
Rate, che è limitata a un 
paio di piattaforme di 
prodotti e a un numero 
ridotto di porte.

Supporto limitato
La tecnologia 
multigigabit arriva 
a 2,5 solo in alcuni 
modelli di switch.

https://meraki.cisco.com/products/switches?dtid=osscdc000283
https://meraki.cisco.com/products/switches?dtid=osscdc000283
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Innovazioni

Application 
Visibility and 
Control (AVC)

Riconosci 
e fornisci 
assistenza a 
oltre 1400 
applicazioni. 
Diversifica 
tra app non 
crittografate e 
crittografate 
per facilitare 
un adeguato 
trattamento 
del traffico 
business-critical.

Gli switch di accesso 
Cisco possono 
ispezionare i flussi 
di traffico e delle 
applicazioni per 
applicare la policy 
di accesso alla rete 
e proteggere dagli 
attacchi tramite Cisco 
IOS Flexible NetFlow, 
DNS-AS, NBAR, e Cisco 
DNA Assurance.

Supporto limitato
Le piattaforme di 
switching HPE si 
limitano a effettuare 
classificazioni di 
base del traffico e 
ad applicare le policy 
tramite ACL. Queste 
piattaforme sono 
anche limitate dalla loro 
carenza di capacità di 
memoria nello switch di 
accesso.

Supporto limitato
Huawei iPCA offre 
un monitoraggio SLA 
limitato.

Infrastruttura 
convergente: 
automazione 
coerente per 
reti WAN, 
WLAN e 
cablate.

Utilizzando 
un punto di 
controllo unico 
e una vera 
convergenza di 
rete, è possibile 
implementare 
una nuova 
filiale online o 
distribuire una 
nuova policy per 
le applicazioni in 
pochi minuti.

Con Cisco Prime 
Infrastructure è possibile 
definire centralmente 
il percorso della 
WAN con IWAN e 
sicurezza, crittografia, 
visibilità delle app e 
controllo tramite Cisco 
DNA Center e Cisco 
TrustSec.

Supporto limitato
HPE utilizza i controller 
SDN e AirWave per 
l'implementazione 
automatizzata solo 
dell'infrastruttura degli 
switch di Aruba. Come 
punto di controllo 
centrale HPE usa IMC 
per gli switch originali 
HPE, ma non supporta 
AirWave. 

Supporto limitato
SVF di Huawei non offre 
una vera convergenza 
di rete.

Monitoraggio 
per tipologia di 
endpoint

Monitorare e 
classificare i 
comportamenti 
rilevanti di dati 
e dispositivi per 
identificare i 
problemi.

Cisco può usare 
l'analisi per monitorare 
il comportamento 
con Stealthwatch 
e NetFlow e può 
classificare il traffico sul 
perimetro e all'interno 
della rete con TrustSec.

Supporto limitato
Aruba offre una 
funzionalità piuttosto 
limitata. Tunneled 
Node è offerto come 
soluzione di ricezione 
che non garantisce una 
scalabilità.

Supporto limitato
iPCA è opzionale, ma 
fornisce supporto e 
visibilità limitati della 
piattaforma.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/network-based-application-recognition-nbar/prod_case_study09186a00800ad0ca.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/nb-09-dna-center-so-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/nb-09-dna-center-so-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/it_it/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/solutions/enterprise-networks/intelligent-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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Supporta 
le nuove 
funzionalità 
senza ricorrere 
a importanti 
aggiornamenti

Evita 
aggiornamenti 
di grande entità 
sfruttando gli 
access point, 
i controller 
e gli switch 
esistenti senza 
conseguenze 
sulle prestazioni.

Con l'integrazione di 
ASIC personalizzati, 
UADP e modularità degli 
access point, Cisco 
offre il supporto per le 
novità tecnologiche più 
recenti.

Supporto limitato
AP modulari non 
supportati. Le 
piattaforme di switching 
utilizzano un ASIC 
personalizzato con 
estensibilità limitata.

Supporto limitato
Attualmente non è 
presente il supporto 
per gli access point 
modulari compatibili 
con l'analisi basata sulla 
posizione e beacon/BLE. 
Solo AP4050DN offre 
una certa modularità 
per alcuni casi 
d'utilizzo dell'IoT.

Nessuna piattaforma 
wireless né piattaforma 
di switching è basata sul 
silicio commerciale.

Agilità

Migliora 
l’esperienza 
degli utenti 
Apple

Promuovi 
una migliore 
esperienza 
utente per le 
applicazioni 
aziendali su 
tutti i dispositivi 
Apple.

Apple e Cisco hanno 
unito le forze per offrire 
esperienze migliori agli 
utenti dei dispositivi 
Apple connessi a una 
rete Cisco.

Supporto limitato
La funzionalità è 
supportata solo tramite 
l'assegnazione manuale 
delle priorità QOS e 
degli standard Wi-Fi.

Supporto limitato
Questa funzionalità è 
supportata solo con 
l'assegnazione manuale 
delle priorità della QoS.

Alta 
disponibilità

Supporto della 
ridondanza per 
la flessibilità 
aziendale.

Gli switch di Cisco 
offrono funzioni ISSU 
innovative, GIR e 
ridondanza hot-standby 
N+1 negli stack, oltre 
ad alimentazione 
ridondante e ventole.

Supporto limitato
Huawei richiede ISSU su 
alcuni dei suoi switch.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9100ax-access-points/index.html
https://e.huawei.com/it/products/enterprise-networking/wlan/indoor-access-points/ap4050dn-e
https://www.cisco.com/c/m/it_it/solutions/strategic-partners/apple.html
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Agilità

Prestazioni e 
applicazioni 
uniformi su 
tutta la rete

Aiuta a garantire 
utomaticamente 
l'esperienza 
voce e video 
nella rete, senza 
l'intervento 
dell'IT.

Attraverso procedure 
consigliate, Video QOS 
fornisce un metodo 
semplice per offrire un 
QOS end-to-end.

Rileva i nuovi 
dispositivi 
e applica le 
configurazioni

Quando i 
telefoni IP, le 
videocamere, 
gli access point 
o altri dispositivi 
si connettono 
alla rete, 
le configurazioni 
come QoS, 
VLAN e la 
sicurezza 
vengono 
applicate 
automaticamente.

Con Cisco Auto 
Smartports i dispositivi 
vengono rilevati in modo 
dinamico e le porte sono 
configurate in base al 
tipo di dispositivo rilevato 
su di esse.

Supporto limitato
HPE può rilevare 
e impostare le 
caratteristiche di un AP 
che si collega a uno 
switch HPE ma non è in 
grado di rilevare altri tipi 
di dispositivi. 

Alimentazione 
resiliente per 
dispositivi IoT 
e altri

Realizzare 
un ambiente 
sempre 
operativo per 
dispositivi IoT e 
altri dispositivi 
alimentati 
tramite PoE, 
anche quando 
lo switch si 
riavvia.

Cisco offre Persistent 
PoE, Fast PoE e 
Universal PoE e 
fornisce la ridondanza 
su più livelli tramite 
StackWise.

Supporto limitato
HPE offre un supporto 
di base PoE/ PoE+ 
(30 W) e fornisce 
una ridondanza di 
alimentazione 1:1 
mediante alimentatori 
doppi supportati da 
un numero limitato di 
switch.

Supporto limitato
Huawei supporta PoE 
e PoE+ PoH (95 W) su 
una singola piattaforma 
S5700. L'alimentazione 
con ridondanza 1:1 PoH 
(Power over HDMI) (95 
W) è disponibile su una 
sola piattaforma S5700.

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/quality-of-service-qos/qos-video/212134-Video-Quality-of-Service-QOS-Tutorial.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/upoe/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/nb-06-cat-9k-stack-wp-cte-en.pdf
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Sicurezza

Sicurezza 
integrata

Poniti sempre in 
vantaggio nella 
protezione della 
rete.

Gli switch di Cisco 
offrono funzioni di 
sicurezza avanzata 
quali Cisco TrustSec, 
Network as a Service 
(NaaS), Cisco Network 
Security Analytics, 
Cisco Stealthwatch, 
Cisco Identity service 
engine, Encrypted Traffic 
Analytics, Network as an 
Enforcer (NaaE), mDNS 
gateway e crittografia 
del collegamento 
MACsec-256.

Rilevamento 
delle minacce

Eliminare 
rapidamente le 
minacce in tutta 
la rete (cablata 
e wireless) da 
una posizione 
centrale.

Elimina le minacce nella 
rete grazie alle soluzioni 
di sicurezza Cisco. I 
prodotti includono: 
Stealthwatch, 
TrustSec, Trustworthy 
Solutions, Encrypted 
Traffic Analytics, 
Identity Services 
Engine e Rapid Threat 
Containment.

Supporto limitato
HPE offre sFlow, 
ClearPass e Tunneled 
Node come supporto 
alla sicurezza negli 
accessi cablati e 
wireless.

https://www.cisco.com/c/it_it/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/network-security-analytics.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/technology-built-in-security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/eta.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/rapid-threat-containment/index.html
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Sicurezza

Intent-based 
networking per 
disponibilità, 
agilità e 
segmentazione 
policy

L'intent-based 
networking 
migliora la 
disponibilità e 
l'agilità della 
rete. Semplifica 
la gestione del 
ciclo di vita della 
rete end-to-
end attraverso 
il design 
automatizzato, 
implementazione, 
il funzionamento 
e la network 
assurance 
avanzata. 
Scarica il report 
di Gartner.

Centralizza e 
automatizza la struttura 
di rete, le policy e il 
provisioning di tutte le 
reti cablate e wireless 
con Cisco DNA Center.

Supporto limitato
Aruba Tunneled Node è 
offerto come soluzione 
di ricezione ma non 
garantisce scalabilità.

Servizi per lo switching

Profondità

Fornisce offerte di 
servizio personalizzato 
end-to-end, con i 
consigli degli esperti 
per accelerare 
l'implementazione 
e la transizione a un 
portafoglio di switching 
nuovo o esteso della 
serie Cisco Catalyst.

I servizi di infrastruttura 
di rete coprono l'intero 
ciclo di vita, con 
servizi fondamentali 
di consulenza 
e professionali 
che includono 
implementazione, 
miglioramento della 
rete, strategia di 
pre-distribuzione, 
distribuzione e 
integrazione per gli 
switch Aruba.

Supporto limitato
Huawei offre una 
piccola gamma di 
servizi di pianificazione 
diversificata, oltre 
a progettazione e 
implementazione, ma 
non dispone di una 
messaggistica chiara 
o estesa relativa ai 
servizi di switching.

I servizi del ciclo 
di vita della rete 
offrono consulenza, 
implementazione 
personalizzata, test, 
assistenza tecnica 
in sede, assistenza 
operativa in remoto, 
manutenzione, 
gestione in remoto, 
formazione e servizi 
di certificazione per il 
supporto di switching. 
Juniper recentemente 
ha acquistato Mist 
Systems per i 
servizi Wi-Fi e di 
indoor location, che 
supportano gli switch 
Wi-Fi cognitivi pronti 
per 802.11ax. 

https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
https://engage2demand.cisco.com/LP=6173?oid=anren000815
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Servizi per lo switching

Livello di 
esperienza 
di rete per 
facilitare 
l'adozione e 
plementazione

Gli esperti Cisco 
eseguono servizi come 
Cisco DNA Advisory 
Service, SD-WAN, 
SD-Access Advise, 
Implement Quick Start 
e supporto per le 
soluzioni, il punto di 
contatto principale per 
tutte le problematiche 
che includono gli 
ambienti di rete di terze 
parti. Cisco offre inoltre 
funzionalità versatili 
cross-architecture che 
incorporano servizi di 
ottimizzazione della 
rete per SD-Access, 
Cisco DNA, SD-WAN, 
networking, WLAN e 
sicurezza.

Supporto limitato
HPE consente di 
implementare Aruba 
AirWave come sistema 
di gestione WLAN per i 
requisiti di gestione della 
rete e di monitoraggio. 
HPE fornisce 
assistenza anche con 
l'implementazione, 
la configurazione 
e l'integrazione 
della progettazione 
predefinita di gestione 
e monitoraggio, 
preparandola al 
funzionamento con la 
rete del cliente.

Supporto limitato
Huawei offre numerose 
guide rapide scaricabili, 
tra cui Avvio rapido, 
Configurazione, 
Manutenzione e 
Aggiornamento.

Juniper offre anche un 
programma Enterprise 
Switching QuickStart per 
assicurare l'operatività 
della soluzione per i 
clienti. Un consulente 
in sede sviluppa la 
configurazione e 
distribuzione iniziale 
di un ambiente di 
switching. È disponibile 
una sessione di 
trasferimento 
delle conoscenze, 
comprensiva di una 
revisione delle opzioni 
di implementazione e 
configurazione locale, 
ma non deve essere 
intesa come un sostituto 
della formazione.

Sicurezza

Security Segmentation, 
un servizio in formato 
workshop, crea 
una strategia di 
segmentazione allineata 
agli obiettivi aziendali. Il 
servizio riduce il rischio 
attraverso l'applicazione 
di controlli di sicurezza 
e delle policy a 
livello di conformità, 
rilevamento delle 
minacce, sicurezza del 
contenuto, prevenzione 
della perdita dati e 
altre discipline di 
sicurezza. Questi 
controlli consentono di 
proteggere i dati e la 
proprietà intellettuale 
dagli attacchi informatici 
interni ed esterni.

I servizi di gestione del 
rischio di sicurezza e 
di protezione digitale 
di HPE includono un 
workshop basato 
sulla conoscenza e 
sull'esperienza con le 
nuove macrotendenze 
della tecnologia, con 
la gestione del rischio 
e delle minacce e con 
i modelli di protezione 
per allineare le 
esigenze e priorità 
aziendali. Forniscono 
una presentazione 
dettagliata dei concetti 
e dei modelli per la 
protezione dell'azienda 
digitale.

Il servizio di 
progettazione della 
sicurezza di rete si 
avvale di un database 
costantemente 
aggiornato e di sei 
tecnologie di gestione 
e di controllo per 
fornire le strutture 
per la sicurezza di: 
accesso, trasmissione, 
dati, controllo del 
comportamento 
dell'accesso e 
conformità degli 
audit. La rete è 
adeguatamente divisa 
in numerosi domini di 
sicurezza, sulla base 
dei requisiti aziendali 
e di protezione della 
sicurezza della rete dei 
clienti.

I servizi di sicurezza 
di consulenza 
includono una Security 
Intelligence Readiness 
Evaluation, che 
fornisce informazioni 
utili a contrastare gli 
attacchi informatici. 
Valuta la progettazione 
e l'architettura della 
sede alla ricerca di 
potenziali vulnerabilità, 
preparando al 
contempo un riepilogo 
della valutazione e 
delle raccomandazioni.

https://www.cisco.com/go/trademarks

