
Trova il giusto equilibrio:
soluzione fai da te o pronta all'uso?

Implementa le app 6 volte più velocemente con ACI 
risparmiando fino al 47% rispetto ad altre soluzioni SDN.1

Inizia a usare lo switch leader del settore per 
programmabilità, automazione e SDN

Automazione 
fai da te

Cisco ACI

 ∙ Nexus 9000 che esegue NX-OS

 ∙ API aperte per l’integrazione

 ∙ Identifica lo strumento di terze parti 
che preferisci: Ansible (Red Hat), 
Puppet, Chef, ecc.

Se hai tempo e 
competenze, scrivi 

i tuoi script.

È fatto apposta per te.

 ∙ Gestione semplificata: una singola rete 
virtuale e fisica integrata

 ∙ Automazione della rete end-to-end

 ∙ Applicazione coerente delle policy nel 
multicloud

I clienti ottengono enormi guadagni con Cisco ACI

 ∙ Servizi IT Cisco: tempi di provisioning della rete ridotti del 58%

 ∙ Du Telecom: implementazione di una rete con 150 nodi in meno di un'ora

 ∙ Integra: tempo impiegato dai dipendenti per effettuare il provisioning di servizi 
in hosting ridotto del 90%

 ∙ Symantec: ciclo di vita di sviluppo delle applicazioni ridotto dell’87%

 ∙ Ameritas: riduzione delle CapEx tra il 30 e il 40%

 ∙ Accedi a una libreria on-demand ampia e 
gratuita con oltre 500 sessioni su SDN di 
Cisco Live!

 ∙ Scopri gli argomenti più interessanti su SDN

In un modo o nell'altro, Cisco offre soluzioni best-in-class.
La scelta è tua.

Switch Cisco Nexus serie 9000: aperti e programmabili, operano in modalità 
Cisco NX-OS o Cisco ACI.

Guarda il video per saperne di più 
cisco.com/go/somelinkTBD

1 Fonte: ZK Research, Understanding the Total Cost of Acquisition of Cisco ACI vs. VMware NSX for vSphere Environments.
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