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Oltre BYOD per un'esperienza ottimale in qualsiasi 
area di lavoro 

Ottimizzare l'esperienza di utenti con esigenze diverse e vari dispositivi, sempre e 
ovunque 
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Requisiti in competizione: una vera sfida 

La tecnologia sta cambiando a un ritmo sempre più sostenuto. La velocità con cui i consumatori acquistano 

dispositivi mobili non è mai stata riscontrata in nessun'altra curva di adozione di nuove tecnologie. Gli utenti, che 

possiedono in media tre dispositivi per persona, aspirano a un accesso a informazioni e dati senza problemi, 

indipendentemente dal dispositivo usato o dal luogo di connessione. E tale connessione deve anche essere 

sufficientemente veloce da garantire un'esecuzione efficiente delle applicazioni, incluse le nuove applicazioni che 

offrono servizi innovativi e nuovi modi per svolgere le attività professionali. 

In un mondo sempre più complesso, i reparti IT si trovano ad affrontare la sfida di consentire l'accesso a più tipi di 

utenti con vari livelli di autorizzazioni per le risorse su un'ampia gamma di dispositivi mobili. Per affrontare questo 

tipo di scenari, l'IT è alla ricerca di soluzioni per soddisfare nuove esigenze: 

● Sicurezza per i dispositivi aziendali e personali, applicazione di policy per la protezione della proprietà 

intellettuale 

● Scalabilità dell'infrastruttura per accogliere il crescente numero di dispositivi per ogni utente 

● Esperienze utente ottimali per promuovere la produttività 

● Supporto di applicazioni aziendali, per la produttività e SaaS, nonché di servizi vocali e video da qualsiasi 

dispositivo 

● Gestione semplificata e riduzione dei costi operativi 

Esperienze ottimali per qualsiasi area di lavoro 

Grazie alle soluzioni Cisco, i reparti IT hanno la possibilità di offrire molto di più della semplice connessione dei 

dispositivi personali degli utenti: possono garantire la scalabilità dell'esperienza per molti utenti con più dispositivi, 

sempre e ovunque. 

Cisco consente di implementare policy di sicurezza integrate su tutti i livelli aziendali, per un'esperienza ottimizzata 

e gestita per molti tipi di utenti con svariati requisiti aziendali, per i dispositivi e per la sicurezza. Cisco è l'unica 

azienda in grado di fornire una soluzione veramente incentrata sull'esperienza con primo accesso alla rete 

sensibile al contesto, accesso sicuro alle risorse e connessioni di rete ad alte prestazioni per qualsiasi dispositivo 

mobile. Il tutto è completato da nuovi servizi end-to-end per la gestione delle prestazioni di reti cablate, wireless e 

VPN e per l'integrazione delle policy con soluzioni di gestione dei dispositivi mobili (MDM, Mobile Device 

Management). Il risultato è un'esperienza di altissimo livello per utenti e IT, senza compromessi a livello di 

sicurezza, visibilità e controllo. 

Le soluzioni di Cisco offrono ai clienti molto di più del semplice supporto per l'uso dei dispositivi personali per il 

lavoro (BYOD, Bring Your Own Device) e comportano tre vantaggi principali: 

● Qualità dell'esperienza senza compromessi con opzioni di scalabilità, per offrire un'esperienza 

ottimale a tutti gli utenti, su dispositivo o soluzioni desktop (nativo o virtuale), con la possibilità di collaborare 

da qualsiasi luogo 

● Sicurezza integrata , ovvero una singola policy per l'intera azienda che include gli accessi guest, il 

controllo del livello di rischio, il profiling dei dispositivi, l'accesso alla rete e la gestione dei dispositivi mobili 

● Operazioni e gestione semplificate, perché la semplicità di distribuzione velocizza le attività di risoluzione 

dei problemi e riduce i costi operativi 
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Qualità dell'esperienza senza compromessi con opzioni di scalabilità 

Le soluzioni Cisco per le infrastrutture di rete e di virtualizzazione consentono ai gruppi IT di soddisfare le 

aspettative in termini di esperienza utente, sia all'interno della rete aziendale che al di fuori, con desktop virtuali o 

nativi. Con una rete wireless 802.11n intelligente ad alte prestazioni di Cisco, i clienti ottengono le prestazioni e 

l'affidabilità necessarie per supportare l'alta densità di dispositivi mobili per utente e l'esecuzione di applicazioni a 

banda larga, come servizi vocali, video e desktop virtuali su qualsiasi tipo di client dispositivo. 

Cisco Virtual Experience Infrastructure 

Cisco Virtual Experience Infrastructure (VXI) è un approccio ai sistemi end-to-end che realizza l'area di lavoro 

virtuale di prossima generazione tramite l'integrazione di desktop virtuali, servizi vocali e servizi video in un client 

basato su software per i dispositivi mobili. Con Cisco VXI i gruppi IT possono realizzare un ambiente sicuro e 

flessibile per il supporto di BYOD e delle policy di mobilità, senza compromessi per l'esperienza utente. 

Infrastruttura di rete 

Include le caratteristiche di Eccellenza RF dell'infrastruttura di rete Cisco, integrate nei chipset personalizzati di 

Cisco, tra cui: la tecnologia Cisco CleanAir™ per l'intelligenza di spettro proattiva e la mitigazione; la tecnologia di 

beam forming Cisco ClientLink per velocizzare le connessioni a client 802.11a/g/n; la tecnologia Cisco 

VideoStream, che garantisce un punteggio MOS (Mean Opinion Score) di 5 per il doppio delle connessioni client 

simultanee rispetto alla concorrenza. Le soluzioni disponibili includono: 

● Access point Cisco Aironet®, inclusa la nuova serie Cisco Aironet 3600 che offre prestazioni con una 

velocità superiore del 30% per i dispositivi mobili rispetto alle soluzioni della concorrenza. La famiglia Cisco 

Aironet include un'ampia gamma di opzioni per funzionalità e prestazioni, in cui figurano anche soluzioni per 

il telelavoro. 

● Controller wireless Cisco avanzati, con nuovi livelli di scalabilità che consentono di gestire fino a 3000 

access point da una singola appliance del data center. La famiglia di controller wireless Cisco include 

un'ampia scelta di opzioni per prestazioni e fattori forma. 

● Servizi di mobilità avanzati, inclusi monitoraggio della posizione, sistema di prevenzione delle intrusioni 

wireless (wIPS), rilevamento degli accessi non autorizzati, nonché dati di posizione, correlazione e 

cronologici Cisco CleanAir. I servizi di mobilità Cisco ora offrono disponibilità elevata e gestione facilitata 

delle operazioni non autorizzate. 

● Supporto di IPv6: Cisco risolve i problemi più comuni di esperienza IPv6 con roaming continuo senza 

perdite del segnale, ottimizzazione delle comunicazioni video e di rete e contenimento degli attacchi alla 

sicurezza IPv6. 

● Prima azienda del settore a supportare il nuovo standard Hotspot 2.0: Cisco ha contribuito alla 

definizione degli standard Hotspot 2.0, come 802.11u, ed è la prima a supportarli. Queste specifiche 

consentono di creare una rete in grado di supportare le nuove esigenze future per il roaming automatico da 

reti cellulari a Wi-Fi. Questo importante passo verso la creazione di soluzioni di mobilità senza limiti suscita 

un grande interesse nei provider di servizi, i rivenditori al dettaglio e i clienti del settore sanitario che 

cercano nuovi modi per distinguersi con applicazioni mobili innovative. 



 

 
© 2012 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco. Pagina 4 di 6

Dove Cisco fa la differenza 

● L'infrastruttura wireless con le prestazioni più 
alte e la massima qualità, fino al 30% più 
veloce rispetto alla concorrenza, in grado di 
offrire la migliore esperienza utente 

● Fonte unica di policy per l'intera azienda: per 
le reti cablate, wireless e remote, per i 
dispositivi fisici o virtuali 

● Supporto della più ampia gamma di sistemi 
operativi per dispositivi mobili nel software 
AnyConnect VPN, inclusi iOS®, Android® e 
Windows Mobile 

● La base di conoscenze sui dispositivi più 
approfondita, ampia e accurata 

● Esperienza ottimizzata per infrastrutture 
desktop virtuali e native 

● Gestione integrata per ambienti cablati, 
wireless e policy 

Applicazioni di collaborazione mobile per comunicare in sicurezza, ovunque e con qualsiasi 
dispositivo 

Cisco offre applicazioni di collaborazione mobile per i più diffusi dispositivi, come Windows, Mac, iPhone, iPad, 

Android e Blackberry. Queste applicazioni rendono possibili scenari di utilizzo mobile emergenti, sempre e 

ovunque. Con funzionalità che consentono di essere produttivi con un dispositivo mobile come se si utilizzasse una 

soluzione desktop, le aziende hanno l'opportunità di trasformare le procedure per migliorare la produttività e il 

servizio ai clienti, oltre a ridurre i costi 

● Cisco Jabber consente di verificare la disponibilità degli utenti, comunicare con messaggi istantanei, 

accedere a messaggi vocali, effettuare e gestire chiamate vocali e video su reti Wi-Fi. 

● Cisco WebEx include applicazioni mobili per partecipare a riunioni, visualizzare applicazioni condivise, 

nonché guardare e condividere video per un'esperienza di collaborazione completa. 

Policy integrate per proteggere gli accessi con qualsiasi dispositivo 

Cisco è l'unica azienda a fornire un singolo piano di policy per l'intera azienda che include gli accessi guest, il 

controllo del livello di rischio, il profiling dei dispositivi, l'accesso alla rete e la gestione dei dispositivi mobili. Tra le 

novità introdotte in Cisco ISE (Identity Services Engine) vi sono il primo accesso alla rete zero-touch, l'integrazione 

centralizzata delle policy tramite API aperte con soluzioni MDM, inclusa l'impostazione della policy di cancellazione 

MDM o la policy di accesso alla rete basato sul livello di rischio MDM. Cisco ISE è l'unica soluzione che offre sia 

funzionalità di analisi basate su rete che basate su endpoint. Cisco offre inoltre funzionalità per la sicurezza dei dati 

nella rete (in sede e fuori sede) per garantire la protezione IP. Le soluzioni di sicurezza integrata includono: 

● Versione avanzata di Cisco ISE (Identity Services Engine): consente ai gruppi IT di offrire agli utenti la 

libertà di scelta dei dispositivi mobili da usare per il lavoro mediante policy che stabiliscono quando, dove e 

come gli utenti possono accedere alla rete. I miglioramenti offrono agli utenti un'esperienza ottimale grazie 

a facili funzionalità di self-provisioning. Le nuove funzionalità di rilevamento dei dispositivi offrono la 

massima precisione nell'identificazione di nuovi tipi di dispositivi nella rete e sono inoltre supportati ulteriori 

tipi di dispositivi, offrendo la visuale sulla rete più scalabile e completa del settore. ISE consente inoltre 

analisi in tempo reale degli endpoint in base alle policy per ottenere informazioni approfondite rilevanti. 

Queste funzionalità automatizzate si traducono in una migliore esperienza utente e una maggiore sicurezza 

per i dispositivi. Cisco è l'unico fornitore a offrire una fonte unica di policy per l'intera azienda per reti cablate, 

wireless e VPN, con un miglioramento sostanziale della sicurezza a livello globale e maggiore facilità di 

gestione. 

● Nuova integrazione di MDM (Mobile Device Management): 

per proteggere i dati nei dispositivi mobili e garantire la 

conformità, Cisco collabora con numerosi fornitori MDM. I 

gruppi IT possono così beneficiare di una maggiore visibilità 

degli endpoint e controllare gli accessi agli endpoint in base 

alla conformità dei dispositivi alle policy aziendali, ad esempio 

utilizzando il blocco tramite PIN o vietando dispositivi jailbroken. 

Sarà inoltre possibile eseguire cancellazioni remote dei dati in 

dispositivi mobili smarriti o rubati. Cisco sfrutta le informazioni 

di contesto da MDM per impostare le policy. Cisco è l'unico 

fornitore ad annunciare un ecosistema in evoluzione per i 

controlli integrati delle policy MDM. 

http://www.cisco.com/go/jabber�
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● Nuovo sensore di profiling dei dispositivi: i controller Cisco WLC (Wireless LAN Controller) supportano 

ora sensori dei dispositivi incorporati nella rete a supporto dell'identificazione e della classificazione dei 

dispositivi. 

● Cisco AnyConnect Secure Mobility Client: l'esperienza VPN può diventare più semplice e sicura con la 

tecnologia di accesso remoto avanzata del client VPN Cisco AnyConnect™. Questo software include 

l'autenticazione 802.1x e offre un'esperienza VPN sempre attiva per la più ampia gamma di laptop e 

dispositivi mobili basati su smartphone del settore, incluse le piattaforme iOS®, Android® e Microsoft 

Windows Mobile®. 

Operatività e gestione semplificate 

Con un numero sempre maggiore di nuovi client che si riversano in rete, la visibilità dello stato dei servizi e 

l'esperienza degli utenti finali diventano fattori cruciali. Cisco offre la gestione del ciclo di vita per tutti i dispositivi di 

rete nell'intera rete aziendale cablata e wireless in un unico pacchetto. Offre inoltre una nuova soluzione di 

gestione incentrata sull'esperienza per l'analisi e la risoluzione dei problemi di applicazioni, servizi ed esperienze 

utente per dispositivi mobili e utenti, dal core della rete all'accesso, la filiale, il campus e il data center. Le soluzioni 

disponibili includono: 

● Cisco Prime Assurance Manager: un nuovo prodotto che offre una visibilità end-to-end per applicazioni e 

servizi tramite la raccolta e la normalizzazione dei dati da più fonti di strumentazione intelligente nell'intera 

rete. Questi dati vengono utilizzati per mostrare le prestazioni finali delle applicazioni hop-by-hop e risolvere 

eventuali problemi di esperienza per gli utenti finali. 

● Nuova infrastruttura Cisco Prime: un pacchetto unico che consente di implementare un'infrastruttura 

completa per la gestione del ciclo di vita di mobilità in ambienti cablati e wireless: configurazione, 

monitoraggio, risoluzione dei problemi, correzione e generazione di report. Questa soluzione include Prime 

NCS (Network Control System) per il monitoraggio e la risoluzione dei problemi di reti cablate e wireless 

convergenti, oltre alla gestione del ciclo di vita di reti wireless, con nuove funzionalità per la gestione delle 

filiali. Include inoltre Prime LMS (LAN Management Solution), per la gestione del ciclo di vita di reti 

cablate e la gestione di servizi Borderless Networks. 

● Funzionalità aggiornate per reti cablate e wireless, con moduli controller aggiornati per il router Cisco 

ISR G2 e lo switch Cisco Catalyst 6500, per ridurre i costi di proprietà e semplificare le attività operative. 

Perché Cisco? 

Con la strategia "una rete, una policy, una soluzione di gestione" per le reti di accesso, Cisco è l'unico fornitore di 

soluzioni a disporre di tutti i componenti necessari per creare in modo efficiente un'esperienza utente sicura e 

semplificata per qualsiasi scenario. Cisco offre ai gruppi IT la possibilità di ottenere maggiore libertà aziendale con 

soluzioni di rete sensibili al contesto e ad alte prestazioni che vanno oltre il semplice supporto dell'uso dei 

dispositivi personali per soddisfare appieno le esigenze di numerosi tipi di utenti con requisiti diversi aziendali, per i 

dispositivi e per la sicurezza. 
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Un'unica rete 

Un'unica rete: le reti Cisco cablate, Wi-Fi e 3G/4G sono convergenti. Lo standard Hotspot 2.0 promuove 

l'integrazione delle reti cellulari e Wi-Fi, mentre Cisco sta sviluppando soluzioni "Small Cell" per rimuovere i confini 

tra le reti. Le policy e la gestione per le reti cablate e Wi-Fi sono integrate in una singola piattaforma. Cisco VXI 

consente inoltre l'accesso basato su policy ai desktop da qualsiasi posizione, indipendentemente dal dispositivo o 

la rete sottostanti. In questo modo si ottiene una piattaforma scalabile per l'implementazione di nuovi servizi e si 

proteggono i dati aziendali indipendentemente dal dispositivo, per sfruttare le nuove tendenze a livello di mobilità e 

BYOD. La rete è la posizione in cui vengono applicate le policy aziendali tramite una combinazione di ISE e 

infrastruttura (wireless o cablata). 

Un'unica policy 

Per gestire gli attuali tassi di crescita dei dispositivi mobili nelle reti aziendali, i gruppi IT devono impostare policy a 

livello centralizzato con applicazione automatizzata. Cisco ISE (Identity Services Engine) offre un singolo punto di 

gestione delle policy per l'intera azienda, anziché vari punti che richiedono interventi di sincronizzazione manuale. 

In questo modo i gruppi IT possono creare policy centralizzate per regolare l'accesso alla rete, cablata o wireless. 

Un'unica soluzione di gestione 

Con un numero sempre maggiore di dispositivi mobili che accedono alla rete, i responsabili IT devono poter 

disporre di soluzioni in grado di offrire un singolo punto di ingresso per la risoluzione dei problemi di accesso ed 

esperienza. Le soluzioni di gestione Cisco Prime prevedono un singolo flusso di lavoro per l'identificazione dei 

problemi in base all'utente, anziché in base all'elemento della rete. Il monitoraggio dell'esperienza, basato su dati 

forniti da strumentazione di rete e soluzioni intelligenti, offre un singolo punto di raccolta di informazioni affidabili 

per gestire le prestazioni delle applicazioni. 
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