
La Rete. Intuitiva. 
Intelligence all’avanguardia. 

6 modi in cui Cisco Digital Network Architecture offre intelligence all'avanguardia

1 Una periferia in grado di rilevare, e applicare
La periferia della rete è la prima linea di difesa in cui le policy vengono 
applicate per determinare chi o cosa ha accesso alla rete e per rilevare attività 
sospette, persino nel traffico crittografato. Basta una sola violazione dei dati 
per compromettere l’azienda. Considerate tutte le possibilità di infiltrazione, 
è fondamentale avere una soluzione affidabile per identificare e controllare 
quello che succede nella rete.

Cisco Stealthwatch® >

Cisco TrustSec® >

Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client >

Servizio di implementazione e consulenza Cisco per Identity Services Engine (ISE) >
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Dati più capillari. Informazioni più veloci.
Se gestita bene, la periferia della rete offre moltissime informazioni su 
quello che succede nell’azienda. La nuova rete, con tecnologia Cisco® 
Digital Network Architecture (Cisco DNA™), fornisce informazioni 
granulari sugli utenti, sui dispositivi che utilizzano e sulle applicazioni a 
cui accedono, ed è in grado di imparare e adattarsi ai cambiamenti e 
alle necessità della rete.

Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) >

Cisco DNA Analytics and Assurance >

L’evoluzione dell’automazione
Più utenti. Più dispositivi. Più sedi da gestire. Tutti questi aumenti 
indicano che l’automazione è più importante che mai. Progetta, 
disponi e applica facilmente le policy sulla rete. La virtualizzazione della 
rete contribuisce a gestire le reti e le policy in base al tipo di utente, 
garantendo implementazioni rapide e un rilevamento più veloce delle 
minacce.

DNA Center > 

Cisco Enterprise Network Functions Virtualization (Enterprise NFV) >

Cisco Intelligent WAN (IWAN) > 

Cisco ONE™ Software >

Trasforma le esperienze mobili.
La tua azienda si basa sulla connettività. Cisco è l’unico fornitore 
che collabora con Apple per fornire un’esperienza mobile migliore 
basata su Wi-Fi e roaming ottimizzati. Con la nuova rete facilitiamo 
il controllo e il miglioramento delle esperienze di clienti e dipendenti 
con la periferia della rete.

Access point Cisco Aironet® >

Cisco e Apple >

riduzione dei costi di 
implementazione con 

APIC-EM Plug and Play*

79 %

66 %
di affidabilità in più per le chiamate Wi-Fi*

30 %
più della durata di una batteria*
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Cresci stando al passo con il futuro.
Progettata tenendo presente il futuro, Cisco DNA fa sì che la rete 
sia pronta all’aggiunta di nuove funzionalità e sia in grado di adattarsi 
alla velocità digitale. Ottieni piattaforme programmabili ad hoc con un 
controllo completo del fabric progettate per sicurezza, mobilità, IoT e 
cloud con gli switch Cisco Catalyst® serie 9000. In breve: se la periferia 
della rete è aperta e programmabile, si crea molto più spazio per 
l’innovazione.

Switch Cisco Catalyst 9300 >  Cisco Software-DefinedAccess >

Switch Cisco Catalyst 9400 >  Software Cisco IOS® XE >

Switch Cisco Catalyst 9500 >

Innova. Perfeziona. Ripeti.
Da quando una maggiore connettività è diventata la norma, le 
aziende aggiornano la propria infrastruttura di rete per poter usufruire 
delle opportunità e delle informazioni dettagliate derivanti dalla 
trasformazione digitale. Cisco è l’azienda più all’avanguardia grazie 
all’innovazione continua alla periferia della rete e oltre.

La Rete. Intuitiva. Realizzata su Cisco DNA. Come può esserti utile? Scopri i dettagli

*The Business Value of Creating Digital-Ready Networks with Cisco DNA Solutions, IDC, nov. 2016. 
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