
Cisco SD-WAN 
Collegamenti sicuri a qualsiasi sede o cloud su qualsiasi piattaforma con 
un’esperienza di utilizzo coerente.

Introduzione
Per migrare le applicazioni su cloud, la connettività deve essere rapida 
e affidabile. L'IoT esige prestazioni anche più elevate. Gli endpoint dei 
clienti connessi si moltiplicano, appesantendo la larghezza di banda ed 
esponendo le reti sensibili a minacce e vulnerabilità. Intanto la mobilità 
della forza lavoro è aumentata e, ovunque si trovino, gli utenti hanno 
bisogno di maggiori prestazioni.

È uno scenario ostile, in cui puoi muoverti senza incertezze grazie 
a Cisco SD-WAN. Coniugando l'efficienza software-defined con le 
apprezzate piattaforme Cisco, Cisco SD-WAN offre una visibilità senza 
precedenti su tutta la WAN, una connettività ideale a tutti gli utenti e 
una piattaforma di sicurezza completa per una rete più forte. 
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Licenze
Cisco DNA™ per WAN ti permette di 
utilizzare la SD-WAN dal cloud o in sede 
senza dover gestire licenze e condizioni 
d'uso diverse. Disponibili in abbonamenti di 
3 o 5 anni, i pacchetti di licenze Cisco DNA™ 
sono molteplici; puoi scegliere tra:

•   Cisco DNA™ Essentials, per connettività 
base, SD-WAN, sicurezza e visibilità delle 
applicazioni.

•   Cisco DNA™ Advantage, per connettività 
flessibile, SD-WAN avanzata, sicurezza 
avanzata, protezione e policy basata sulle 
applicazioni.

•   Cisco DNA™ Premier, per SD-WAN 
avanzata, sicurezza avanzata, policy basata 
sulle applicazioni, analisi di rete e massima 
ottimizzazione della WAN. 
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Panoramica
Cisco Fabric SD-WAN 
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La console Cisco SD-WAN vManage consente di 
creare in tempi brevi una rete overlay per collegare 
data center, filiali, sedi e strutture di co-locazione. 
Il risultato sarà una rete più veloce, più sicura e 
più efficiente. Dopo aver configurato modelli e 
policy, l'analisi Cisco SD-WAN identifica problemi 
contestuali e di connettività per stabilire il percorso 
migliore con qualunque collegamento. 

Su cloud o in sede, le piattaforme di coordinamento 
e controllo Cisco vBond e vSmart autenticano e 
forniscono l'infrastruttura di rete, verificando che 
l'accesso alla SD-WAN venga effettuato solo 
da dispositivi autorizzati. Una volta connesse, 
le piattaforme SD-WAN individuano il percorso 
migliore per accedere alle applicazioni. Inoltre, 
gestiscono l'efficienza del routing overlay, 
si adattano in tempo reale per riflettere gli 
aggiornamenti alle policy e gestiscono lo scambio 
delle chiavi con un collegamento full mesh 
crittografato di Cisco. 

Cloud Data center          Sede            Filiale   Co-locazione

Piano di gestione/
coordinamento 

Piano di controllo 

Piano dati 

Cisco SD-WAN supporta i comuni protocolli 
di routing cruciali per tutte le implementazioni 
aziendali, quali BGP (Border Gateway Protocol), 
OSPF (Open Shortest Path First), VRRP (Virtual 
Router Redundancy Protocol) e IPv6 (Internet 
Protocol versione 6).

Con Cisco SD-WAN, avrai:

•    Indipendenza del trasporto: implementazione 
flessibile della WAN con qualsiasi tipo di 
collegamento, MPLS, Internet o 4G LTE.

•    Servizi di rete: numerosi servizi di networking 
e sicurezza, ad esempio ottimizzazione WAN, 
firewall e IPS con implementazione on-demand.

•    Flessibilità endpoint: implementazione della  
SD-WAN in filiali piccole o grandi, sedi, data 
center o cloud, su piattaforme fisiche o virtuali. 
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Cisco SD-WAN permette di gestire la connettività alla rete WAN da un unico 
dashboard e di collegarsi alle piattaforme cloud con maggiore velocità, 
affidabilità ed efficienza. 

Con la console Cisco SD-WAN vManage puoi facilmente automatizzare 
l'implementazione di gateway privati virtuali in ambienti IaaS e PaaS. Cisco 
SD-WAN OnRamp permette di accedere alle applicazioni in modo sicuro, 
adattando il percorso IPsec secondo le necessità. L'erogazione dei servizi e le 
prestazioni sono assicurate mentre l'infrastruttura hosting viene monitorata alla 
ricerca di eventuali anomalie. 
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Cisco SD-WAN OnRamp offre una connettività migliorata e automatizzata 
agli ambienti cloud IaaS e PaaS senza forzare l'uso dei gateway multitenant 
esistenti o o dover adottare laboriosi processi manuali. Con Cisco SD-WAN 
hai una visibilità immediata del traffico cloud, il controllo dell'implementazione 
e la comodità di una gestione automatizzata.

Infine, Cisco SD-WAN OnRamp può ottimizzare le applicazioni SaaS utilizzate 
nelle operazioni giornaliere. 



La giusta sicurezza. Nel posto giusto. Semplice. 
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Monitorando le prestazioni dalla console vManage, Cisco SD-WAN 
OnRamp seleziona automaticamente il percorso più rapido e affidabile alle 
applicazioni SaaS, orientando il collegamento in tempo reale ovunque si 
trovi l'utente. Nel caso di interruzioni ai servizi di livello 3 non controllabili, 
Cisco SD-WAN OnRamp si adatta alle condizioni esistenti assicurando un 
uso continuativo delle applicazioni.

La giusta sicurezza. Nel posto giusto. Semplice. 

Come azienda di networking leader nel settore, Cisco ha definito lo standard 
per il routing. In qualità di provider di sicurezza informatica per le aziende, 
Cisco offre a migliaia di utenti una protezione end-to-end. 

Scegliendo Cisco SD-WAN, riuscirai a gestire piattaforme certificate e 
affidabili implementando all'istante la giusta sicurezza nel posto giusto, tutto 
da un unico dashboard. Con pochi clic dalla console Cisco vManage, puoi 
rendere subito l'intera rete più forte, ridurre i rischi e garantire conformità, 
continuità e successo per l'azienda. 

Cisco SD-WAN può trasformare i router Cisco in dispositivi di sicurezza 
avanzata a più livelli con un firewall aziendale sensibile alle applicazioni, IPS, 
filtro URL e monitoraggio DNS continuo. Ovunque si trovino, in data center, 
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filiali, sedi o località remote, gli utenti finali saranno protetti dalle continue 
minacce alla sicurezza. Inoltre, Cisco SD-WAN permette di segmentare il 
traffico end-to-end sulla rete, proteggendo l'azienda dalla sottrazione di dati e 
da minacce interne. 

Esperienza delle applicazioni prevedibile 

Utilizzando il motore avanzato vAnalytics a cui è possibile accedere dalla 
console Cisco vManage, puoi offrire agli utenti la visibilità necessaria per 
isolare i problemi sulla WAN. I componenti aggiuntivi di vAnalytics includono:

•    Visibilità end-to-end di applicazioni e infrastrutture sull'intero fabric SD-
WAN

•    Informazioni in tempo reale per correlare gli errori, valutare i clienti e 
assegnare punteggi alle prestazioni delle applicazioni

•    Scenari "what-if" per previsioni sulle prestazioni 

•    Assistenza nella pianificazione del provisioning delle applicazioni, aumento 
della larghezza di banda e ampliamenti delle filiali

•    Consigli intelligenti basati su policy, modelli e preferenze esistenti

•    Classificazione QoS (Quality of Service) delle applicazioni e modifiche alle 
policy per prestazioni prevedibili 
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ISRv               Cisco ENCS
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•  Servizio ad alte prestazioni con vhardware
•  Ridondanza hardware e software

vEdge 2000/5000 

•  10 Gbps/20 Gbps
•  Modulare

Cloud 

CSR 1000V vEdge Cloud 
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•   Da 10 Mbps a  
100 Mbps

•   Estende l'overlay al 
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"Cisco SD-WAN su router ISR è 
la soluzione fondamentale per 
integrare la tecnologia SD-WAN in 
tempi brevi. Potremo usufruire così 
di una gestione semplificata e di un 
accesso in tempo reale migliorato ad 
applicazioni business-critical basate 
su cloud."

Istituto bancario degli Stati Uniti

"L'uso della SD-WAN su router Cisco 
ISR4K da' vita a una piattaforma 
solida e affidabile con cui ottenere 
benefici in termini di sicurezza 
e prestazioni con un semplice 
aggiornamento del software."

Rui Pereira, Altice Portogallo 
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Grazie al motore migliorato per la correlazione di eventi, Cisco SD-WAN vAnalytics permette di aprirti un 
varco tra i dati non elaborati e utilizzare le analisi contestuali per capire quando trasformare le interruzioni 
ai servizi in allarmi. I falsi positivi e le escalation superflue saranno notevolmente ridotti e i responsabili IT 
avranno più tempo per concentrarsi su quello che conta veramente.
Cisco SD-WAN fornisce analisi dei dati, monitoraggio e automazione avanzati per ogni collegamento sulla 
rete, MPLS o oltre il perimetro del cloud. Con Cisco SD-WAN i collegamenti saranno veloci e gli utenti 
godranno di prestazioni migliori per le applicazioni cruciali per il loro successo. Saranno migliori anche la 
produttività e l'esperienza utente con un accesso alle applicazioni aziendali sicuro e coerente su hardware 
certificato e affidabile.

Piattaforme SD-WAN 

Sui prodotti hardware o software, Cisco punta sempre su una tecnologia innovativa e di qualità per 
aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Cisco SD-WAN non fa eccezione. Con il fabric di un'unica WAN 
che adatta il business ad ambienti multicloud, Cisco SD-WAN può gestire e fornire molte opzioni di 
implementazione. I dispositivi per Cisco SD-WAN possono essere utilizzati in:

Filiali, sedi

Con opzioni di routing fisico, virtuale o cloud, puoi implementare Cisco SD-WAN sui router Cisco vEdge, 
CSR 1000v, ISR 1000 e ISR 4000. Puoi inoltre utilizzare Network Function Virtualization (NFV) e soluzioni 
Cisco SD-Branch come le piattaforme ENCS 5000 e UCS serie E. 



"Ora puoi avvicinare l'edge WAN a 
Internet in sicurezza con le nuove 
funzioni di Cisco SD-WAN offerte 
in un'unica soluzione consolidata." 

Hussein Omar, Network Solutions 
Architect, Datacom

"Con Cisco SD-WAN, abbiamo 
ridotto la spesa MPLS del 25% 
aumentando la larghezza di banda 
del 3,075%."

Luis Castillo, Global Network Team 
Manager, National Instruments 
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Sedi aziendali, data center e strutture di co-locazione

Con opzioni di routing fisico, virtuale o cloud, puoi implementare Cisco SD-WAN sui router Cisco CSR 1000v, 
ASR 1K o su piattaforme CSP 5K utilizzando Network Function Virtualization (NFV) e soluzioni hub regionali.

Cisco SD-WAN ti permette di selezionare la piattaforma migliore per l'ambiente, qualunque siano le 
esigenze della tua azienda.

Scenari d'uso
Cisco SD-WAN offre molti vantaggi per la gestione della rete, della sicurezza e del cloud. Ecco alcuni 
esempi: 

Commercio al dettaglio 

Sanità 

•    Segmentare il traffico POS (Point-Of-Sale) per la conformità ai requisiti 
PCI (Payment Card Industry) e la sicurezza della rete 

•    Fornire un accesso a Internet diretto e sicuro a clienti e dipendenti 
•    Aumentare la larghezza di banda e ridurre drasticamente i costi del 

circuito 
•    Attivare i servizi in-store, ad esempio wireless per utenti guest, firma 

digitale, assistente virtuale e IoT 
•    Accelerare la creazione di nuove filiali e punti vendita, con 

implementazioni zero-touch e funzioni di pre-provisioning 
•    Semplificare la gestione delle policy di rete e sicurezza nell'intera 

organizzazione, filiali incluse 

•    Passare ad applicazioni basate su cloud, ad esempio per le cartelle 
cliniche elettroniche 

•    Aumentare il tempo di attività della rete per servizi clinici e 
amministrativi 

•    Ottenere funzioni IT zero-touch migrando sul cloud la struttura clinica 
•    Attivare rapidamente servizi quali Wi-Fi per guest, VoIP basato su cloud 

e somministrazione di farmaci 
•    Aumentare le prestazioni e migliorare l'esperienza nelle filiali grandi o 

piccole 
•    Soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità HIPAA, segmentare una 

rete aziendale interna in una rete di telemedicina/EMR   



Servizi:
I servizi Cisco aiutano i team IT in tutto il 
mondo a progettare, gestire e amministrare 
alcune delle piattaforme più evolute, 
intelligenti e sicure per il business digitale. 
Offriamo innovazione, competenza e servizi di 
qualità, oltre ad analisi dei dati, automazione 
e sicurezza avanzate, per colmare la carenza 
di esperti, gestire i rischi, offrire l'eccellenza 
e rimanere al passo con i tempi. 
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Istruzione 

Finanza 

Settore manifatturiero  

Provider di servizi 

•    Ottimizzare in tempo reale le applicazioni per la produttività e 
l’apprendimento basate su SaaS (Software-as-a-Service) 

•    Soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità, segmentare la rete di 
ricerca di studenti o docenti dalla rete guest

•    Collegare l'intera WAN al cloud a costi ridotti 

•    Offrire più larghezza di banda a un costo inferiore grazie a una serie 
diversificata di funzioni attivo-attivo 

•    Definire le policy delle applicazioni per un'esperienza di alta qualità e un 
routing sensibile alle applicazioni per servizi quali firma digitale, VTM e 
video HD 

•    Garantire prestazioni e sicurezza elevate nell'uso di applicazioni di 
finanza e trading basate su cloud 

•    Implementare topologie sensibili alle applicazioni sfruttando un fabric 
molto sicuro e una crittografia onnipresente per risolvere le differenze 
tra ATM, VoIP o video tra filiali 

•    Introdurre una segmentazione end-to-end su linee di business settoriali 
e decine di segmenti isolati 

•    Rendere sicuro l'accesso controllato dei partner aziendali tramite extranet 
•    Gestire la connettività IoT industriale e la sicurezza da un unico 

dashboard

•    Pagare un costo molto inferiore per l'accesso a Internet nelle filiali 
(proprie o di clienti) tramite SD-WAN, con propri dispositivi mobili o 
infrastruttura overlay (senza doversi affidare a un operatore esterno per 
una linea dedicata) 

•    Segmentare il traffico POS per la conformità ai requisiti PCI e la 
sicurezza della rete 

•    Attivare i servizi in-store, ad esempio wireless per utenti guest, firma 
digitale, assistente virtuale e IoT 

•    Accelerare la creazione di nuove filiali e punti vendita, con 
implementazioni zero-touch 

•    Accelerare la redditività dei nuovi servizi con l'offerta di una SD-WAN 
sicura ai clienti aziendali 

© 2018 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri paesi. 
Per consultare l’elenco dei marchi Cisco, visita il sito Web: https://www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. 
L'utilizzo del termine partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)  C22-741466-00  11/18 

https://www.cisco.com/go/trademarks

