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Adottare la SD-WAN con la
guida esperta di Cisco

Affidati a una guida esperta per adottare rapidamente la SD-WAN
e offrire esperienze eccezionali con qualsiasi connessione.

Panoramica

Vantaggi

I reparti IT subiscono enormi pressioni per gestire le crescenti esigenze di
larghezza di banda generate dal traffico cloud, dalla proliferazione dei dispositivi
mobili e dalle applicazioni come i video. La Software-Defined WAN (SD-WAN)
rappresenta un nuovo approccio alla connettività di rete che riduce le spese
operative e migliora l'utilizzo delle risorse per le implementazioni in più sedi. La
SD-WAN consente agli amministratori di rete di utilizzare in modo più efficiente la
larghezza di banda disponibile e garantire prestazioni elevate per le applicazioni
critiche senza sacrificare la sicurezza. Il risparmio realizzato con la SD-WAN
non solo copre gli aggiornamenti dell'infrastruttura, ma libera anche risorse da
dedicare all'innovazione del business.

•	Accelerare la trasformazione
digitale con una
strategia ad alto livello
ed economicamente
vantaggiosa

Per facilitare il passaggio dalla connettività tradizionale della filiale a una soluzione
SD-WAN, i servizi professionali Cisco® per SD-WAN offrono una gamma completa
di servizi di consulenza, pianificazione, progettazione, implementazione e
ottimizzazione della rete.
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•	Usufruire della competenza
professionale per definire
un progetto dettagliato e
implementare con successo
la soluzione SD-WAN
•	Aumentare la disponibilità
della rete e ridurre il
potenziale di rischio dei
cambiamenti
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Nuove esigenze della
rete e complessità della
digitalizzazione
Le WAN tradizionali non sono in grado di
supportare attività di gestione complesse
o l'aumento dei costi delle filiali, dato
il numero di applicazioni che vengono
trasferite nel cloud e il numero di utenti che
le utilizzano. Cisco SD-WAN offre:
•	
Una migliore esperienza utente: è
possibile distribuire applicazioni in pochi
minuti su qualsiasi piattaforma e con
prestazioni stabili.
•	
Maggiore agilità: è possibile semplificare
l'implementazione e il funzionamento
della rete WAN.
•	
Sicurezza più semplice: è possibile
connettere in modo sicuro gli utenti alle
applicazioni e proteggere i dati dalla
periferia della WAN al cloud usando meno
larghezza di banda.
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I servizi Cisco fanno la differenza
Quando Cisco diventa il consulente di fiducia,
i risultati sono straordinari

Servizi di consulenza
Un piano strategico che considera tecnologia,
persone e processi.
•	
Strategia, pianificazione e analisi
Una soluzione che accelera la trasformazione
digitale con una strategia ad alto livello
ed economicamente vantaggiosa. Questo
servizio fornisce informazioni approfondite su
come avviare la trasformazione della propria
architettura, tra cui routing, switching, wireless e
sicurezza.
•	
Valutazione dell'infrastruttura
Identifica le aree che richiedono un
aggiornamento per soddisfare gli obiettivi del
business e fornisce consigli per realizzare una
rete adatta alle nuove funzionalità digitali.
•	
Roadmap digitale
Documenta una visione architetturale strategica
e una strategia di migrazione end-to-end che
consenta di allineare requisiti aziendali, risorse
IT, strategia e un'architettura di rete concettuale
grazie alle quali la rete si trasforma nella
piattaforma ottimale per applicazioni aziendali
avanzate, massimizzando l'utilizzo della WAN
e ottimizzando i costi all'interno della rete delle
filiali. Stabilisce le tempistiche e identifica le
dipendenze e i rischi potenziali. Vengono forniti:
- Report strategico e analitico per allineare
business e tecnologia, determina i livelli di
maturità e crea una roadmap strategica con
consigli, priorità e risultati di business previsti

-	
Valutazione e analisi delle carenze
infrastrutturali comprendente i requisiti
dell'infrastruttura, il piano di formazione
e organizzativo, il piano di governance,
gli strumenti, il piano dei servizi e la
definizione dei ruoli e delle responsabilità
•	
Segmentazione della sicurezza
Sviluppa una strategia e una roadmap per
l'implementazione di enclave di sicurezza
nelle infrastrutture LAN e wireless LAN.

Servizi di implementazione
Un progetto dettagliato per il successo
dell’implementazione.
Una volta predisposte la roadmap per la
rete SD-WAN e la relativa strategia, i nostri
esperti lavorano con i clienti per creare un
progetto dettagliato che tenga conto del profilo
aziendale, dei requisiti, delle metriche della
visibilità delle applicazioni e della valutazione
dell'architettura attuale. Vengono forniti:
•	
Definizione degli obiettivi di business e dei
requisiti tecnici rispetto al progetto ad alto
livello di architettura di rete proposto
•	
Conversione del progetto ad alto livello in un
progetto dettagliato attraverso lo sviluppo
di modelli di configurazione a basso livello,
schemi topologici logici e fisici e guide per
l'implementazione della SD-WAN
•	
Convalida del routing e delle prestazioni
in termini di sicurezza della rete rispetto
alle specifiche di progetto, assistenza
con l'attivazione del sito e redazione di
documentazione dettagliata
•	
Implementazione senza problemi e conforme
ai requisiti concordati
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Cisco Capital
Finanziamenti per raggiungere i
propri obiettivi
I finanziamenti Cisco Capital® possono
essere utili per acquistare la tecnologia
necessaria per conseguire i propri
obiettivi e rimanere competitivi. Possiamo
aiutare a ridurre CapEx, accelerare la
crescita e ottimizzare investimenti e ROI.
I finanziamenti Cisco Capital offrono
flessibilità nell'acquisto di hardware,
software, servizi e apparecchiature
integrative di terze parti. Inoltre, c’è
un solo pagamento prevedibile. Cisco
Capital è disponibile in oltre 100 paesi.
Maggiori informazioni.

Dopo aver sviluppato un progetto completo,
identifichiamo le dipendenze di rete e l'impatto
dell'introduzione di queste nuove funzionalità
nell'ambiente esistente. Forniamo assistenza
durante l'implementazione per garantire la stabilità
e l'operatività necessarie.

Servizi di ottimizzazione
Una soluzione ottimizzata per una rete che cresce
e cambia continuamente.
L'errore umano è la causa principale delle
interruzioni dei servizi. La nostra esperienza,
gli strumenti e le best practice nei servizi
professionali e tecnici aiutano i nostri clienti a
gestire le proprie reti in modo intelligente e a
conseguire prestazioni ottimali. Questo consente
di mantenere le reti operative, garantire la
sicurezza dei dati, apportare modifiche riducendo
al minimo le interruzioni ed erogare i servizi più
velocemente.

Il vantaggio Cisco
Servizi affidabili. Il nostro obiettivo è mantenere
operativa l’azienda dei nostri clienti e semplificare
e proteggere le operazioni aziendali quotidiane
quando si introduce nuovo hardware o software
o si apportano significative trasformazioni del
business. Con più di 50 milioni di installazioni
di rete, 19,7 miliardi di minacce bloccate ogni
giorno e 10 certificazioni consecutive J.D.
Power, abbiamo l'esperienza e la competenza
necessarie per aiutare i nostri clienti a rimanere
competitivi nonostante i cambiamenti continui e
repentini del panorama attuale.
Per ulteriori informazioni su questo e altri servizi
Cisco, contattare il rappresentante dell'account
locale oppure visitare www.cisco.com/go/
services.
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