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CollaborazioneSicurezza Connettività



Visibilità Controllo Privacy

Sicurezza cambiano i requisiti



Cisco Security Connector 

Potenziamento di visibilità, controllo 
e privacy per iOS  

Funzioni aggiuntive per la sicurezza 
abilitate da una sola app 

Distribuzione nei dispositivi 
supervisionati attraverso sistemi 

MDM



Connettività CollaborazioneSicurezza



• Riconoscimento reciproco tra 
dispositivi iOS e Cisco 

• Abilitazione mediante “handshake”, 
esclusiva di Apple e Cisco 

• Abilitazione automatica per roaming 
rapido e bilanciamento del carico

Ottimizzazione della connettività Wi-Fi





Benefits of Optimized Wi-Fi Connectivity

Up to 8 times faster roaming

Better quality and more reliable voice and video
 
Lower battery usage

Automatic configuration for IT

Works with your existing Cisco infrastructure



• Crowdsourcing dei dati telemetrici 
dei dispositivi per offrire al client 
una visione in tempo reale della rete 

• Correlazione automatica tra client 
e rete per migliorare la 
comprensione dei relativi dati 

• Esperienza ottimale e risoluzione 
più rapida dei problemi

Ottimizzazione della rete con le funzioni di analisi per Wi-Fi

RSSI 
BSSID 
Canale 
Dispositivo 
Versione iOS



• Assegnazione delle priorità alle app 
professionali per iOS con QoS 
(Quality of Service) 

• Setup semplice sulle reti Cisco 

• Il reparto IT contrassegna le app a 
cui assegnare la priorità con un 
profilo di configurazione

Assegnazione delle priorità alle app con la 
corsia preferenziale



100
Riduzione delle 
disconnessioni

%
Riduzione della perdita 

del segnale video

86%
Riduzione dei problemi 

audio/video gravi

50%

Fonte: “Wi-Fi Optimization Enhances the Mobile Experience for Cisco Employees by 83%”, Cisco, 2017

Esempio di ottimizzazione della connettività Wi-Fi



Attuale estensione a macOS



CollaborazioneConnettivitàSicurezza



• Chiamate voce o video con Siri da Contatti, 
Preferiti e Recenti 

• Risposta alle chiamate dalla schermata di blocco 

• Collaborazione tramite Cisco Spark per accesso 
diretto a messaggi e file 

• Prestazioni di Cisco Spark ottimizzate grazie 
alla corsia preferenziale 

• Funzionalità voce aziendali potenziate 
per ottenere vantaggi IT superiori

Funzionalità di chiamata native su iOS



• Semplicità di connessione alle 
riunioni Cisco Spark e Cisco WebEx 

• Connessione con un tocco dalle 
notifiche delle riunioni e dal 
calendario di iOS 

• Accesso semplificato alle riunioni

Un solo tocco per partecipare alle riunioni



• 

Prima

1 
Tocca la 
notifica

2 
Tocca “Mostra
tutte le note”

3 
Individua l’URL 

corretto nel 
messaggio

4 
Tocca l’URL 
per avviare 

l’app

5 
Verifica 
i dettagli 

della riunione

6 
Connettiti alla 

riunione



Un solo tocco per partecipare



• iOS 11 consente agli utenti 
di trasmettere le schermate 

• Condivisione della 
schermata di iOS durante le 
riunioni Cisco Spark e Cisco 
WebEx 

• Nessun requisito hardware 
o di rete aggiuntivo

Condivisione dello schermo da iOS



+

Supporto per Safari delle API  
e dei protocolli WebRTC 
Gli utenti privi di client Cisco Spark 
o Cisco WebEx possono connettersi 
rapidamente alle riunioni 
Gli utenti di Safari possono 
partecipare senza restrizioni con 
audio, video e visualizzazione di 
presentazioni

Connessione alle riunioni con Safari su macOS



Voce e 
collaborazione 

ottimizzate

Visibilità, privacy e 
controllo potenziati

Nuove funzioni di 
analisi e reporting 

per le reti

CollaborazioneSicurezza Connettività




