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Innovazioni

Riconosci e fornisci 
assistenza a oltre 
1.400 app

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 Center.

2.300 app
Le piattaforme di switching 
HPE si limitano a effettuare 
una classificazione di base 
del traffico e ad applicare 
le policy tramite ACL. La 
segmentazione dinamica di 
HPE richiede un'architettura 
centralizzata del piano dati 
utilizzando un nodo con 
tunneling, che può ridurre 
drasticamente le prestazioni 
del sistema e aggiungere 
CapEx.

1.900 app
Huawei offre un monitoraggio 
SLA limitato con iPCA. 
Huawei NetStream presenta 
ancora limitazioni su alcune 
piattaforme e per la maggior 
parte del tempo è ancora 
campionato. La versione 
completa di NetStream è 
gravosa per le prestazioni 
dello switch.

Analizzare la posizione 
degli utenti con BLE 
o Wi-Fi

Per ottenere una 
panoramica realistica e 
granulare delle posizioni 
dei clienti con BLE o 
Wi-Fi.

Cisco DNA Spaces supporta 
il monitoraggio dei dispositivi 
BLE e Wi-Fi con una 
precisione della località fino a 
1-2 metri.

Piattaforme separate per 
monitorare BLE (Meridian) 
e Wi-Fi (ALE)
HPE offre un supporto limitato 
di Bluetooth negli access 
point, ma non la localizzazione 
precisa basata su Wi-Fi. A 
differenza di Cisco, HPE non 
supporta Virtual BLE Beacon 
o la località precisa sulla base 
dell'angolo del Wi-Fi all'arrivo.

Huawei non offre supporto 
di Virtual BLE Beacon. La 
posizione del Wi-Fi di Huawei, 
basata sull'angolo di arrivo 
(AoA), rimane una soluzione 
non collaudata. 

Interagisci con 
i clienti in base alla 
loro localizzazione

Prendere decisioni 
rilevanti per il business e 
fornire un'esperienza più 
personalizzata.

La soluzione Cisco DNA 
Spaces permette alle aziende 
di prendere decisioni basate 
sulla comprensione di come 
gli utenti interagiscono con 
l'ambiente. 

(utilizzando solo BLE)
HPE fornisce la localizzazione 
BLE nei suoi access 
point, tag e applicazione 
Meridian, in modo da offrire 
l'orientamento e promuovere 
l'interazione con il cliente.
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Monitoraggio per 
tipologia di endpoint

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

Cisco può utilizzare 
l'analisi per monitorare 
il comportamento con 
Stealthwatch e NetFlow e può 
classificare il traffico periferico 
e interno della rete con Cisco 
Software-Defined Access.

Supporto limitato
Funzionalità molto limitata, con 
Aruba Tunneled Node offerto 
come soluzione limitata.

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

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.

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.

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 
che utilizzano i dispositivi 
Apple per connettersi 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 QoS.

Facilita la realizzazione 
di un'esperienza utente 
positiva anche durante 
i picchi di traffico

Ottimizza 
automaticamente una rete 
wireless durante i picchi di 
traffico inaspettati senza 
aggiungere nuovi access 
point.

Flexible Radio Assignment 
ottimizzerà automaticamente 
la rete migliorando 
l'esperienza utente durante 
i periodi non previsti di 
alta densità.

Supporto limitato
Sì.

Supporto limitato
Manuale.
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Prestazioni 
dell'applicazione 
uniformi su tutta la rete

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

Attraverso procedure 
consigliate, l'applicazione 
EasyQOS fornisce un metodo 
semplice per offrire un QOS 
end-to-end.

Supporto limitato Supporto limitato

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.

Solo per access point e switch 
Huawei.

Alimentazione resiliente 
per dispositivi IoT e altri

Ottieni 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 attraverso la disponibilità 
elevata con StackWise.

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

Supporto limitato
Huawei supporta PoE 
e PoE+ PoH (95 W) su 
una piattaforma a due 
switch. L'alimentazione 
con ridondanza 1:1 PoH 
(Power over HDMI) (95 W) 
è disponibile su una sola 
piattaforma S5700. Perpetual 
PoE e Fast PoE di Huawei non 
sono rapidi e maturi come la 
soluzione di Cisco.

Automazione coerente 
per reti WAN, WLAN 
e cablate 

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

Con Cisco DNA Center 
è possibile definire 
centralmente la selezione 
WAN-path con SD-WAN 
e sicurezza, crittografia, 
visibilità delle applicazioni e 
controllo tramite TrustSec.

Supporto limitato
HPE-Aruba utilizza AirWave 
per l'implementazione 
automatica di switch e 
access point. Manca la 
possibilità di gestire i 
dispositivi WAN in AirWave.

Supporto limitato
Huawei richiede due 
dashboard, eSight & 
Agile Controller, per 
l'implementazione del 
campus automatizzato 
in aggiunta alle frequenti 
interruzioni CLI.
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Sicurezza

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 Software Defined 
Access, TrustSec, Identity 
Service Engine e Rapid Threat 
Containment.

Supporto limitato
Richiede più prodotti come 
ClearPass, Introspect, AirWave.

Supporto limitato
Richiede più prodotti come 
Agile Controller, eSight, CIS.

Apprendimento attivo 
della sicurezza

Permette di prevenire 
nuove minacce alla rete 
prima di subire gli attacchi 
degli hacker.

Cisco Talos permette 
di rafforzare le difese e 
proteggere contro le minacce 
note e nuove.

Con l'acquisizione di Niara e la 
sua integrazione in ClearPass, 
HPE può fornire il machine 
learning per i problemi di 
sicurezza.

No.

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, 
l'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.

No. No.
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Partnership tra Apple e Cisco

Ottimizzazione a livello 
del sistema operativo per 
un roaming migliorato dei 
dispositivi iOS.

Definizione delle priorità 
a livello del sistema 
operativo per applicazioni 
business critical per 
dispositivi iOS e MacOS.

Vista dispositivo iOS delle 
prestazioni di rete per 
migliorare la risoluzione 
dei problemi.

Servizi per il wireless e la mobilità

Profondità

Cisco offre una gamma 
di servizi diversificata e 
completa, che include 
i consigli degli esperti 
end-to-end per Wi-Fi 6 
(802.11ax), la valutazione 
WLAN, la progettazione di 
soluzioni WLAN, consulenza 
e implementazione WLAN, 
perizia e progettazione RF sul 
sito e servizi business critical 
per WLAN.

HPE offre un ampio portafoglio 
di servizi di consulenza e 
implementazione per WLAN 
equipaggiate per Wi-Fi 6, 
tra cui Prediction WLAN 
Site Survey with High-Level 
Design Service servizio 
di implementazione e 
integrazione di AirWave e 
HPE FlexNetwork Readiness 
Assessment.

Supporto limitato
Huawei fornisce alcuni servizi 
per WLAN simili a Cisco, ad 
esempio WLAN Planning 
and Design e un approccio 
alla progettazione basato 
su una copertura di un 
modello a sei dimensioni che 
include larghezza di banda, 
implementazione, canale, 
copertura e ottimizzazione.
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Servizi per il wireless e la mobilità

Livello di esperienza 
di rete per facilitare 
l'adozione e 
l'implementazione On-site RF Site Survey, 

insieme al servizio di 
consulenza di progettazione, 
si occupano di valutare, 
progettare e creare 
un'infrastruttura RF WLAN 
solida per un'infrastruttura 
di rete wireless. Gli esperti 
di Cisco effettuano i test 
presso il sito del cliente per 
misurare la propagazione RF, 
la copertura, l'interferenza 
e la qualità del segnale, 
verificando che l'infrastruttura 
WLAN possa adattarsi ai 
cambiamenti ambientali 
dinamici.

Supporto limitato
Il servizio Prediction WLAN 
Site Survey with High-
Level Design Service 
viene eseguito in remoto 
ed evidenzia le aree che 
richiedono un supporto 
WLAN, utilizzando l'IA 
per determinare in modo 
predittivo la quantità e il 
posizionamento degli access 
point. L'ottimizzazione 
automatizzata di RF viene 
completata dal software 
AirMatch, senza la possibilità 
di eseguire un test in sede 
da parte degli esperti del 
wireless. 

Supporto limitato
Huawei fornisce una varietà 
di offerte remote e self-
service, ad esempio WLAN 
Planning Quick Start Guide 
con uno strumento di 
emulazione WLAN Planner. 
Questo strumento emula le 
effettive strutture degli edifici 
e visualizza gli ostacoli alla 
copertura della rete, con uno 
strumento di simulazione RF 
opzionale. Huawei non offre 
valutazione RF in sede o test 
da parte degli esperti wireless.

Sicurezza

WLAN Advise and Implement 
utilizza la prevenzione 
delle intrusioni wireless 
adattiva per facilitare 
la protezione della rete 
dalle minacce attraverso 
soluzioni personalizzate che 
ottimizzano la copertura RF 
e le prestazioni. Advanced 
Malware Protection (AMP) è 
l'unico sistema di protezione 
malware avanzata che copre 
gli endpoint prima, durante 
e dopo un attacco, con una 
raccolta dati continua e 
un'analisi all'avanguardia.

HPE utilizza Aruba Instant 
Wi-Fi, che comprende 
una soluzione integrata di 
prevenzione delle intrusioni 
wireless e un analizzatore 
dello spettro come supporto 
al software RFProtect, che 
impedisce attacchi denial-
of-service e man-in-the-
middle, riducendo i rischi alla 
sicurezza over-the-air.

Supporto limitato
Huawei utilizza un sistema 
di prevenzione delle 
intrusioni wireless e un 
sistema di prevenzione delle 
intrusioni con rilevamento 
next generation, oltre alle 
opzioni Wi-Fi Protected 
Access, ma è limitata 
nell'analisi dei rischi per la 
sicurezza o nella protezione 
malware avanzata.
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