
Gestisci la tua azienda, non la rete.
Immetti più rapidamente nuovi servizi e segmenti di rete sul mercato 

e mantieni il tuo vantaggio competitivo. Con Cisco DNA Center, 

non è necessario implementare e configurare manualmente la rete 

su ogni dispositivo. Al contrario, si possono implementare nuovi 

dispositivi, impostare policy e apportare modifiche alle configurazioni 

su un unico fabric di rete in un dashboard centralizzato.

Connetti tutto in modo sicuro.
I dispositivi IoT e degli utenti stanno crescendo in modo esponenziale. 

Ora puoi sfruttare la scalabilità per gestire l’integrazione dei nuovi 

dispositivi e monitorare l’attività di ognuno di essi. Automatizza la policy 

nella rete con Cisco® Software-Defined Access per semplificare 

la segmentazione e la policy nel fabric di rete. Poi utilizza i dati in 

tempo reale per garantire la sicurezza degli accessi, offrire visibilità e 

intelligence e rilevare attività sospette, anche nel traffico crittografato. 

3 Risolvi oggi i problemi di domani.
Risolvi i problemi prima che si verifichino e offri esperienze migliori 

e più personalizzate. La visibilità completa e integrata permette di 

astrarre i dati dalla rete e di scoprire informazioni fruibili attraverso 

il machine learning in modo da adottare azioni proattive e 

incrementare la disponibilità della rete.

Cisco DNA Analytics and Assurance >
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APIC-EM >

si riducono i costi.
Risparmia tempo e riduci gli errori con una rete più semplice 

e più intelligente. Si risparmiano fino a 48.000 dollari all'anno 

ogni 100 utenti e si consegue un ROI del 402% in 5 anni con 

Cisco DNA.* E con Cisco ONE™ Software puoi proteggere gli 

investimenti nel tempo e sfruttare le innovazioni dell'architettura 

che possono essere attivate tramite il software.

Cisco ONE Software >

DNA Center >

5 Preparati per il futuro.
La tua rete è la base della trasformazione digitale. Ottieni piattaforme 

ad hoc con un controllo completo del fabric progettate per sicurezza, 

mobilità, IoT e cloud con gli switch Cisco Catalyst® serie 9000. 

Essendo componenti fondamentali di Cisco DNA e Software-Defined 

Access, questi switch offrono la funzionalità e le prestazioni migliori 

del settore e sono creati per essere completamente programmabili.

La Rete. Intuitiva. Realizzata su Cisco DNA.

Switch Cisco Catalyst 9500 >

Switch Cisco Catalyst 9300 >

Switch Cisco Catalyst 9400 >

Sei pronto per la nuova 
era del networking?

La Rete. Intuitiva. 5 modi per adattarsi più rapidamente, proteggere tutto e non smettere 
mai di evolversi.

La Rete. Intuitiva. Realizzata su Cisco DNA™. Trasforma radicalmente le funzionalità della  rete 
e affronta le sfide derivanti dalle interruzioni del servizio. Cogli le nuove opportunità più in 
velocemente che mai. 
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Enterprise Network Security >
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Cisco Software-Defined Access >

Cisco DNA Center >

Crea una base digitale migliore con i nostri servizi.

Cisco DNA Center >

Inizia subito
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