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Semplicità di gestione e automazione per le reti 
del cloud ibrido
In questo periodo di trasformazione digitale e resilienza aziendale, ogni secondo viene generata 
un'enorme quantità di dati e l'infrastruttura di rete diventa sempre più complessa e geograficamente 
dislocata. I team di gestione della rete usano gli strumenti giusti per evitare costose interruzioni dell'attività, 
rispettare gli SLA aziendali ed estendere le soluzioni ai data center sparsi in tutto il mondo? Oppure 
devono dividersi tra una miriade di strumenti mentre cercano di correlare tra loro dati e funzionalità?

Se è vero che oggi gli strumenti e i servizi a disposizione per la gestione operativa del data center sono 
numerosi, proprio questa molteplicità di applicazioni si è trasformata in una criticità. Mentre i team devono 
correlare i dati ricavati da più fonti in ambienti ibridi, l'agilità resta un requisito imprescindibile in ogni 
attività. Finora i team IT e del networking hanno sempre adottato un approccio reattivo, risolvendo i guasti 
dopo che si erano verificati e dividendosi tra innumerevoli punti di controllo.

Per questi professionisti, quindi, allineare applicazioni e reti è una sfida su più fronti. Con l'aumento del 
carico di responsabilità e competenze, ai team di NetOps e DevOps servono strumenti di automazione che 
accelerino la gestione del data center e supportino un'estensione sicura al cloud ibrido e al multicloud. 
Cisco Nexus® Dashboard offre un unico punto di riferimento per le operazioni del data center, 
l'implementazione delle applicazioni e le prestazioni del cloud ibrido.

Cisco Nexus Dashboard è un punto di controllo unificato da cui monitorare e abbracciare le varie sedi, che 
si tratti di Cisco Application Centric Infrastructure™ (Cisco ACI®) Fabric Controller, Cisco® Application 
Policy Infrastructure Controller (APIC), Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller (NDFC) o Cisco Cloud 
APIC in esecuzione nell'ambiente di un fornitore di cloud pubblico. Cisco NX-OS con Cisco Nexus 
Dashboard Fabric Controller (NDFC), in precedenza Cisco Data Center Network Manager (Cisco DCNM), è 
disponibile come servizio sulla piattaforma Cisco Nexus Dashboard. Grazie alla possibilità di integrare i 
servizi di terze parti, i team di NetOps ottengono il controllo completo dell'infrastruttura di rete globale e 
l'accesso a dati strategici sulle operazioni nel data center e nel cloud, per prestazioni ottimali. Con Cisco 
Nexus Dashboard, i team di DevOps migliorano l'esperienza di implementazione delle applicazioni per le 
integrazioni Infrastructure-as-Code (IaC) delle applicazioni multicloud. All'interno del codice, gli 
sviluppatori indicano le risorse e i componenti di rete necessari per eseguire un'applicazione nel data 
center o nel cloud.

Vantaggi
Facilità d'uso
• Interfaccia utente personalizzabile e basata 

sui ruoli che offre all'operatore una visione 
mirata sugli scenari d'uso di suo interesse

• Accesso Single Sign-On (SSO) per 
un'esperienza utente ottimale con tutti i 
servizi operativi

• Monitoraggio centralizzato dell'integrità 
della rete e rapida attivazione dei servizi

Facilità di espansione
• Alta disponibilità e scalabilità da un'unica 

dashboard

• Espansione degli scenari d'uso con opzioni 
di implementazione flessibili

• Operazioni eseguibili su reti on-premises, 
multicloud ed edge

Facilità di manutenzione
• Perfetta integrazione e gestione del ciclo di 

vita dei servizi operativi

• Onboarding e gestione dei servizi operativi 
in ambienti on-premises, cloud o ibridi

• Punto di integrazione unico per applicazioni 
e strumenti di altri fornitori

Cisco Nexus Dashboard
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Figura 1. Cisco Nexus Dashboard, il potere dell'automazione in una piattaforma di rete agile e unificata
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Onboarding dei servizi ed estensione della rete da un'unica 
interfaccia
Cisco Nexus Dashboard visualizza tutte le operazioni, di tutte le sedi e i servizi.
La piattaforma si estende in base alle dimensioni, al numero di sedi e ai servizi operativi necessari per gestirle. 
Inoltre, offre un controllo degli accessi semplice e coerente e la gestione del ciclo di vita dei servizi e 
dell'infrastruttura negli ambienti operativi unificati. Con Cisco Nexus Dashboard è facile gestire e monitorare la 
rete o risolverne i problemi. I diversi strumenti operativi per data center integrati forniscono informazioni 
approfondite e automatizzano le attività da un unico centro di comando. Oltre a un'esperienza di onboarding 
comune per data center e servizi operativi come Cisco Nexus Dashboard Insights (in precedenza Nexus 
Insights), Cisco Nexus Dashboard Orchestrator (in precedenza Multi-Site Orchestrator), Cisco Nexus Dashboard 
Data Broker (in precedenza Nexus Data Broker) e applicazioni di altri fornitori, ora amministratori e operatori 
hanno a disposizione una pagina di destinazione unificata e le stesse modalità per gestire il ciclo di vita 
dell'infrastruttura.

Risultati aziendali previsti
La console intuitiva di Cisco Nexus Dashboard 
offre automazione e gestione centralizzata delle 
reti del cloud ibrido per semplificare e accelerare 
la sicurezza, apportare modifiche, estendere i 
processi e risolvere i problemi. Usa Cisco Nexus 
Dashboard per:
• Migliorare l'esperienza utente: ottieni subito 

i vantaggi delle funzionalità operative 
avanzate con un'esperienza coerente e un 
punto di controllo unico per tutte le 
applicazioni native e indipendenti dal fabric

• Aumentare il fatturato e ridurre i costi: 
riduci il TCO complessivo della rete 
scegliendo un'infrastruttura operativa 
omogenea e limitando la frammentarietà 
nella gestione dei data center

• Garantire la continuità delle attività 
aziendali e la conformità: individua e risolvi 
rapidamente le cause profonde dei problemi
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Opzioni di implementazione 
flessibili
• On-premises: sulla piattaforma Cisco Nexus 

Dashboard
• Ibrida: on-premises e nel cloud
• Virtuale: su qualsiasi computer locale
• Cloud: nel cloud pubblico preferito
• SaaS: implementazione, manutenzione e 

supporto dell'infrastruttura ovunque*

* Versioni future



Panoramica
Informazioni pubbliche Cisco

© 2021 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, visitare il sito Web https://www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi 
titolari. L'uso del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R) C45-743836-05 12/21

Inizia il tuo percorso
Licenze
Cisco Nexus Dashboard non richiede una 
licenza separata. Per usare le applicazioni sulla 
piattaforma offriamo opzioni flessibili con tre 
livelli di licenza. Cisco Nexus Dashboard 
Orchestrator è incluso nella licenza Advantage 
per Cisco Data Center Networking (DCN), 
mentre Cisco Nexus Dashboard Insights è 
disponibile con una licenza Premier per Cisco 
DCN o una licenza supplementare per Cisco 
DCN Day 2 Ops. Per maggiori dettagli consulta 
la guida agli ordini.

Scopri di più su Cisco Nexus Dashboard

I servizi possono essere eseguiti su più sedi per individuare con rapidità le cause profonde dei problemi. 
L'integrità delle varie sedi e i servizi di infrastruttura sono visibili a colpo d'occhio. Cisco Nexus Dashboard offre 
un'interfaccia intuitiva.

Figura 2. Cisco Nexus Dashboard: vista completa delle reti globali

Prova subito Cisco Nexus Dashboard

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/data-center-analytics/nexus-dashboard/guide-c07-744361.html
https://www.cisco.com/go/nexusdashboard
https://software.cisco.com/download/home

