
5 principali motivi per scegliere
Cisco SD-WAN

Tutta la potenza di una SD-WAN sicura su cloud

38% in meno di costi 
operativi della WAN 

in cinque anni

33% più efficiente 
nella gestione

della WAN

94% in meno
di interruzione 
dell'operatività 
non pianificate

59% di tempo in meno per l'onboarding di nuovi servizi2
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Guarda la demo

3 Un'unica interfaccia
di gestione per tutto

Dashboard unica per la sicurezza, la visibilità, 
l'analisi e la gestione delle policy

Guarda la panoramica
della soluzione

Realizza i risultati aziendali più velocemente 
con le best practice del settore

Sicurezza dove serve, 
quando serve

Guarda la demo

4 Prestazioni ad alta 
velocità per SaaS

Leggi il report

Prestazioni di Office 365 più veloci 
del 40% presso un'azienda sanitaria

58% più veloce nell'implementazione
di policy e modifiche alla configurazione1

Oltre 1.000 siti implementati in 3 mesi 
presso una banca importante

Scopri di più su Cisco SD-WAN Scarica una demo

Guarda il video

Accesso più veloce a qualsiasi cloud

Integrazione automatizzata e perfetta con 
i principali cloud pubblici come AWS, 
Azure e Google Cloud Platform (GCP)

Una settimana per eseguire la 
migrazione sul cloud anziché 12 mesi

N. 1 in intelligence sulle minacce da Talos*

Fonte1, 2: White paper IDC - Business Value of Cisco SD-WAN Solutions: Studying the Results of Deployed Organizations, IDC, aprile 2019.

SD-WAN con sicurezza cloud integrata, filtro 
URL, AMP (protezione avanzata dal malware), 
IDS (sistemi di rilevamento delle intrusioni)
e IPS (sistemi di prevenzione dalle intrusioni)

Connetti gli utenti al percorso più 
efficace in tempo reale per prestazioni 
ottimali delle applicazioni cloud

Trasformazioni complesse semplificate 
con servizi globali e copertura del 
supporto

*Cisco Talos è uno dei più grandi team non governativi di intelligence sulle minacce al mondo: ne fanno parte ricercatori, analisti e
tecnici di prim'ordine. La visibilità leader del settore, l'intelligence utilizzabile e la ricerca delle vulnerabilità favoriscono la rapidità del 
rilevamento e la protezione per i clienti Cisco dalle minacce note ed emergenti, oltre a bloccare le minacce in rete per proteggere 
Internet a livello generale.
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