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La rete della piccola
impresa
Realizzare una rete per la piccola impresa

La rete della
piccola
impresa
Investi in una rete in grado di
evolversi nel tempo con l'aggiunta
di nuove funzionalità.
Scegli switch e router facili da
installare, utilizzare e gestire.

Nell'economia globale di oggi, le reti delle piccole

ai telelavoratori di lavorare in modo sicuro da casa,

imprese devono permettere di ridurre le spese

per strada o presso gli uffici dei clienti.

operative. Devono consentire di reagire
rapidamente ai cambiamenti del mercato e delle

Migliorare la sicurezza

esigenze dei clienti. Devono essere pronte per il
futuro.

È possibile ridurre i rischi e proteggere i dati
aziendali più importanti installando una soluzione di

I router e gli switch sono i componenti

rete con switch e router. Ad esempio, i router

fondamentali di tutte le comunicazioni di lavoro, in

possono proteggere la rete mediante le funzionalità

quanto possono aumentare la produttività, ridurre

integrate di firewall e Intrusion Prevention System

le spese dell'azienda e migliorare la sicurezza e il

(IPS), ossia un software specializzato che esamina

servizio clienti.

i dati in ingresso e previene gli attacchi.

I vantaggi della rete della piccola
impresa:

Ridurre le spese operative
Le tecnologie di routing e switching possono avere

I router e gli switch consentono alla rete della

un impatto positivo sulle spese. Condividere

piccola impresa di:

risorse come stampanti, accesso a Internet, server
e servizi permette di risparmiare. Inoltre, una rete

Lavorare ovunque

affidabile può evolversi con l'azienda, in modo che
non sia necessario sostituirla quando le esigenze

Una serie di tecnologie come le Virtual Private

crescono.

Network (VPN) consentono ai dipendenti mobili e

Per ulteriori informazioni sul networking per le PMI, visita Cisco. Per parlare con uno specialista di Cisco in merito a un prossimo progetto, contatta Cisco

Accedere più velocemente alle informazioni

Essere pronta per il futuro

• Riduzione delle spese
Integrando tutte le comunicazioni in un'unica rete,

Poter accedere velocemente a informazioni

Progettando una rete sicura e flessibile per la

le aziende riescono a risparmiare in media il 46%

corrette è essenziale per prendere le decisioni

piccola impresa, è possibile aggiungere in modo

delle spese di rete, secondo la società di ricerche

giuste nel business. Il routing e lo switching

facile e conveniente nuove applicazioni come voce

di mercato IDC.

forniscono l'accesso, offrono grande visibilità sui

e video, offrendo all'azienda un vantaggio

dati aziendali in tempo reale e costituiscono perciò

competitivo.

una solida base per un processo decisionale
efficiente.

• Usare il telefono come un computer e viceversa
I dipendenti possono spostarsi nel punto vendita,

L'aggiunta di voce e wireless alla rete sicura della

nel magazzino, nell'ufficio o nel campus con i loro

piccola impresa offre altri vantaggi:

telefoni e sono sempre raggiungibili. Possono

Migliorare il servizio ai clienti

utilizzare i loro telefoni wireless per cercare i dati
• Gestione della rete semplificata

sui clienti, accedere alla directory aziendale,

I clienti oggi si aspettano risposte rapide e servizi

L'integrazione di voce, dati e altre applicazioni in

ottenere le quotazioni di borsa ed eseguire altre

personalizzati quando interagiscono con

una sola rete semplifica la gestione e la

attività. Quando viaggiano, i dipendenti possono

un'azienda. La rete della piccola impresa deve

configurazione della rete stessa.

utilizzare un laptop per effettuare e ricevere

essere veloce e affidabile per consentire ai
dipendenti di accedere velocemente alle
informazioni sui clienti.

chiamate usando il sistema di telefonia integrato
• Comunicazioni più efficienti
Una solida base di funzionalità voce e dati integrate
nella rete consente di controllare e-mail, posta

Accedere ai dati sui clienti ovunque e sempre

vocale e fax da una sola casella di posta. Un unico
numero è associato contemporaneamente a più

Una rete sicura per la piccola impresa consente di

dispositivi per evitare che le chiamate in ingresso

inserire, aggiornare e visualizzare le informazioni

finiscano alla segreteria telefonica. Con le soluzioni

sui clienti in un database.

di comunicazione avanzate, l'azienda può
espandersi più facilmente a livello globale.

dell'azienda, proprio come se fossero in ufficio.
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Dieci consigli per
un'azienda più
efficiente
Per ridurre i costi, lavorare in modo più
efficiente, migliorare la soddisfazione dei clienti e
ottenere un vantaggio competitivo

L'efficienza è
fondamentale
Per sopravvivere in un mercato
sempre più competitivo, l'azienda
deve essere gestita nel modo più
efficiente possibile. Prima o poi le
aziende gestite in modo non
efficiente falliranno. Essere efficienti
è ancora più importante per le
piccole e medie imprese, che
dispongono di risorse limitate
rispetto alle grandi aziende
multinazionali.

Ecco dieci consigli per sfruttare la tecnologia di

(VPN), i dipendenti possono lavorare fuori

rete a vantaggio del business

dall'ufficio e sfruttare comunque l'accesso
sicuro alla rete aziendale.

1. Offrire ai dipendenti la possibilità di

3. Creare processi di business efficienti

accedere in modo sicuro e coerente alle

con i partner. Alcune grandi aziende

informazioni. Rispetto alle aziende

scelgono di lavorare solo con aziende che

concorrenti più grandi, la piccola impresa ha

hanno processi efficienti e sicuri. Per

il vantaggio di poter reagire rapidamente ai

soddisfare le esigenze di business dei

cambiamenti del business. Ma questo

partner, serve una rete sicura e affidabile.

vantaggio si perde se la rete aziendale

4. Facilitare la collaborazione. La

subisce spesso interruzioni, è lenta o non è

collaborazione semplice tra dipendenti,

protetta. Una rete sicura e affidabile, che

partner, fornitori e clienti è un modo

usa router e switch intelligenti, consente ai

infallibile per aumentare l'efficienza

dipendenti di accedere alle informazioni e

riducendo al contempo le spese. Una rete

agli strumenti di cui hanno bisogno per

intelligente consente di sfruttare le

superare la concorrenza.

funzionalità interattive di calendario,

2. Offrire l'accesso ai dipendenti mobili

videoconferenza, Unified Communications e

sempre e ovunque. Per rimanere produttivi

altre tecnologie per semplificare la

anche fuori dall'ufficio, i dipendenti devono

collaborazione.

essere in grado di raggiungere le persone e

5. Consentire ai dipendenti di portare

le informazioni di cui hanno bisogno

sempre con sé i sistemi di telefonia

ovunque e in qualsiasi momento. Con

ovunque vadano. Le chiamate perse

strumenti come le Virtual Private Network

causano ritardi nei progetti, opportunità

Per ulteriori informazioni sul networking per le PMI, visita Cisco. Per parlare con uno specialista di Cisco in merito a un prossimo progetto, contatta Cisco

sprecate e perdita di guadagni. Con una

tempo e le spese delle trasferte per

termine. Il processo di sostituzione

soluzione voce e dati in rete, i dipendenti

partecipare a riunioni fuori sede. Il tempo

dell'hardware obsoleto può bloccare il

possono avere un unico numero di telefono

sprecato nel viaggio può essere sfruttato

lavoro della sede dell'azienda. È possibile

associato a tutti i loro dispositivi per non

per completare il lavoro avvalendosi della

ridurre al minimo queste interruzioni

perdere le chiamate in arrivo dei clienti. I

tecnologia.

definendo obiettivi di business a breve e a

dipendenti possono accedere a tutte le

8. Avvalersi di un provider di servizi gestiti.

lungo termine e collaborando con il fornitore

comunicazioni ovunque, da un'unica casella

È davvero indispensabile che il personale

della rete per implementare la tecnologia più

di posta.

interno si dedichi alla gestione della rete? In

adatta per tali obiettivi.

6. Semplificare le comunicazioni con i

alcune situazioni è più vantaggioso avvalersi

clienti. Fornire un servizio veloce e attento

di un provider di servizi gestiti per

è il modo migliore per garantire la

l'amministrazione della rete. Lavorare con

soddisfazione dei clienti. Collegare il

un provider di servizi gestiti può alleggerire il

Cisco e i suoi partner certificati, i rivenditori a

sistema di telefonia di rete a una soluzione

carico di lavoro del team IT interno,

valore aggiunto (VAR) e i provider di servizi gestiti

CRM (Customer Relationship Management)

consentendogli di concentrarsi su altre

offrono una varietà di soluzioni su misura per le

è un ottimo modo per migliorare le

attività IT e di sfruttare il tempo in modo più

esigenze delle aziende:

comunicazioni con i clienti. Quando un

efficiente.

cliente chiama, viene visualizzata una

9. Migliorare la soddisfazione dei

Le soluzioni Cisco

• Router per piccole imprese e switch per

finestra pop-up con i suoi record sullo

dipendenti. I sistemi telefonici antiquati e le

piccole imprese intelligenti per realizzare

schermo del telefono IP, del computer, o

reti lente possono generare frustrazione per

una rete dalle basi affidabili e sicur

entrambi, del dipendente.

i dipendenti e i clienti. Un dipendente

7. Eliminare le trasferte non necessarie.

• Voce e conferenza, per integrare le

potrebbe decidere addirittura di cambiare

funzionalità voce, video e dati in un unico

Spesso le trasferte non sono indispensabili

lavoro per questo motivo. Per fare in modo

sistema di telefonia

e possono essere una perdita di tempo. Una

che i dipendenti siano produttivi e

soluzione di telefonia in rete che offre la

soddisfatti, l'azienda ha bisogno di una rete

imprese dalle minacce della rete e per

possibilità di effettuare videochiamate e

sicura, affidabile e veloce.

permettere ai dipendenti di accedere alla

conferenze Web può contribuire a ridurre il

10. Sviluppare un piano tecnologico a lungo

• Sicurezza per proteggere le piccole e medie

rete in modo estremamente sicuro da casa

• Soluzioni di mobilità wireless che
consentono ai lavoratori di rimanere
collegati anche fuori dall'ufficio
• Applicazioni evolute, come Cisco Unified
CallConnector, che collegano il sistema di
telefonia di rete alle soluzioni CRM
Cisco e i suoi partner collaborano con ogni azienda
per definire gli obiettivi e associarli alle soluzioni
più adatte. Inoltre Cisco Capital offre opzioni
flessibili di leasing e finanziamento pensate per le
esigenze specifiche dell'azienda.
Esplora le soluzioni Cisco per le piccole e medie
imprese.
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La rete e i suoi
componenti
essenziali
Switch, router e wireless

Gli switch

Cos'è una
rete?
La rete ha lo scopo di
collegare computer e
periferiche mediante
switch, router e access
point. Questi dispositivi
eseguono funzioni molto
diverse e comunicano sia
tra loro all'interno della
rete, sia con altre reti.

all'interno della rete, sia con altre

I router

reti.
Gli switch vengono usati per collegare

I router vengono usati per collegare

più dispositivi sulla stessa rete

Uno switch non gestito è già pronto

insieme più reti. Ad esempio, si

all'interno di un edificio o un campus.

per l'uso. Non deve essere

utilizzerà un router per collegare i

Ad esempio, uno switch può collegare

configurato, perciò non occorre

computer della rete a Internet e quindi

i computer, le stampanti e i server,

preoccuparsi di installarlo o

condividere una connessione Internet

creando una rete di risorse condivise.

configurarlo correttamente. Gli switch

tra più utenti. Il router funge da

Lo switch funge da controller, cioè

non gestiti sono dotati di capacità di

dispatcher, cioè sceglie il percorso

consente ai dispositivi di condividere

rete inferiori rispetto agli switch gestiti.

migliore per le informazioni, in modo

informazioni e comunicare. Attraverso

Gli switch non gestiti sono presenti di

che vengano recapitate rapidamente. I

la condivisione delle informazioni e

solito nei dispositivi delle rete

router analizzano i dati inviati

l'allocazione delle risorse, gli switch

domestiche.

attraverso una rete e li inviano a

consentono di risparmiare denaro e
aumentare la produttività.

un'altra rete o a un diverso tipo di
Uno switch di rete gestito è

rete. Collegano l'azienda al mondo

configurabile e offre una maggiore

esterno, proteggono le informazioni

flessibilità e capacità rispetto a uno

dalle minacce informatiche e possono

switch non gestito. È possibile

anche decidere quali computer

La rete ha lo scopo di collegare

monitorare e regolare uno switch

devono avere la priorità rispetto ad

computer e periferiche mediante

gestito localmente o in remoto, per

altri.

switch, router e access point. Questi

ottenere un maggiore controllo della

dispositivi eseguono funzioni molto

rete.

diverse e comunicano sia tra loro

I router includono funzionalità diverse.
Le funzionalità comprendono:

For additional SMB networking information visit Cisco. If you would like to talk to a Cisco Specialist regarding an upcoming project, then simply contact us

• Firewall: software specializzato

fondamentali di tutte le comunicazioni

frequenze variabili, offrendo una

Esistono quattro diversi tipi di

che esamina i dati in ingresso e

aziendali. Possono aumentare la

differente larghezza di banda e il

implementazione disponibili per creare

protegge la rete dagli attacchi.

produttività, ridurre le spese,

supporto per un numero di canali

una rete wireless. Ogni

migliorare la sicurezza e il servizio ai

diverso.

implementazione ha caratteristiche

• Rete telefonia IP: integra la rete
di computer e la rete di

clienti.

telefonia dell'azienda,
utilizzando tecnologie voce e

meglio a seconda delle esigenze

Wireless

conferenza per semplificare e
unificare le comunicazioni.

proprie che possono funzionare
specifiche. Ecco i quattro tipi di
implementazione:

Un access point permette ai
dispositivi wireless di connettersi alla

• Cisco Mobility Express: una

Qual è la differenza tra uno switch di

rete. Con una rete wireless è facile

semplice soluzione wireless ad

rete e un router?

portare i nuovi dispositivi online e si

alte prestazioni per piccole e

supportano i lavoratori mobili. Un

medie imprese. Mobility

Gli switch creano la rete. I router

access point prende la larghezza di

Express comprende la serie

collegano le reti. Un router collega i

banda proveniente da un router e la

completa di funzionalità

computer a Internet, così gli utenti

espande, in modo che molti dispositivi

avanzate di Cisco. Queste

possono condividere la connessione.

possano accedere alla rete da

funzionalità consentono

Un router funge da dispatcher, cioè

distanze maggiori. Ma un access point

un'implementazione rapida e

sceglie il percorso migliore per le

non si limita a estendere il Wi-Fi. Può

facile che può essere operativa

informazioni, in modo che vengano

anche fornire dati utili sui dispositivi

in pochi minuti.

recapitate rapidamente.

presenti in rete, fornire sicurezza

Cos'è uno switch di rete per la mia

proattiva e servire molti altri scopi

il tipo più comune di rete

pratici.

wireless, tradizionalmente

azienda?
Gli switch e i router sono i componenti

• Implementazione centralizzata:

implementata nei campus dove
Gli access point supportano diversi

edifici e reti sono nelle

standard IEEE. Ogni standard opera su

immediate vicinanze. Questa

implementazione consolida la
rete wireless, consentendo
aggiornamenti più semplici e
l'attivazione di funzionalità
wireless avanzate. I controller si
trovano on-premise e vengono
installati in una posizione
centralizzata.
• Implementazione convergente:
una soluzione su misura per
piccoli campus o sedi remote.
Questa implementazione fa
convergere la rete wireless e
cablata su un solo dispositivo di
rete, uno switch di accesso,
che svolge il duplice ruolo di
switch e controller wireless.
• Implementazione basata su
cloud: un sistema che usa il
cloud per gestire i dispositivi di
rete implementati on-premise
in sedi diverse. La soluzione
richiede dispositivi Cisco
Meraki gestiti tramite cloud che
hanno piena visibilità della
rete.
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La rete wireless
I vantaggi della rete wireless

Cos'è una
rete wireless?
Una rete LAN wireless utilizza le
onde radio per collegare dispositivi,
come i laptop, a Internet, alla rete
aziendale e alle applicazioni
aziendali. Quando si connette un
laptop a un hotspot Wi-Fi in un
Internet cafè, un hotel, una sala
d'attesa di un aeroporto o un altro
luogo pubblico, ci si connette alla
rete wireless di quel locale.

Qual è la differenza tra una rete wireless e una

Mobilità. Non si è più legati alla scrivania

rete cablata?

dell'ufficio, a differenza della connessione cablata.

Una rete cablata collega i dispositivi a Internet o a

Produttività. L'accesso wireless a Internet e alle

un'altra rete mediante cavi. Le più comuni reti

applicazioni e alle risorse più importanti

cablate sono formate da cavi che hanno

dell'azienda rende i dipendenti più produttivi e

un'estremità collegata a una porta Ethernet del

facilita la collaborazione.

router di rete e l'altra collegata a un computer o a
un altro dispositivo.

Configurazione semplice. Non è necessario
stendere cavi, perciò l'installazione può essere

Prestazioni rispetto alle reti cablate

rapida ed economica.

In passato si pensava che le reti cablate fossero

Espandibilità. Le reti wireless possono essere

più veloci e sicure delle reti wireless. Ma

facilmente ampliate con le apparecchiature

l'evoluzione degli standard e delle tecnologie del

esistenti, mentre una rete cablata potrebbe

networking wireless hanno ridotto queste

richiedere ulteriori cablaggi.

differenze di velocità e sicurezza.
Sicurezza. Le evoluzioni delle reti wireless offrono

I vantaggi di una rete wireless

sicurezza solida.

Ecco alcuni dei vantaggi che la rete wireless offre

Spese. Le reti wireless riducono le spese di

all'azienda:

cablaggio.

Comodità. Si accede alle risorse di rete da

Altri motivi per adottare il wireless

qualsiasi posizione all'interno dell'area di copertura
della rete wireless o da qualsiasi hotspot Wi-Fi.

Migliore accesso degli utenti guest
• Fornire un accesso di rete sicuro ai clienti e
ai partner aziendali

Le LAN wireless consentono all'azienda di

2. Scegliere un router che supporti la rete

collegare alla rete le aree che sarebbero difficili da

wireless

collegare con la rete cablata. Ad esempio,
aggiungendo wireless access point a un

Oggi molti router di rete funzionano come access

• Offrire un servizio a valore aggiunto

magazzino, si può facilitare il controllo e la gestione

point di rete wireless. Consentono di collegare più

Una rete wireless consente all'azienda di fornire

delle scorte, fornendo all'azienda i dati di inventario

computer a una singola rete wireless e collegano la

l'accesso wireless sicuro a Internet agli utenti

precisi in tempo reale.

rete a Internet.

Consigli per implementare la rete
wireless

È possibile estendere la rete wireless a tutto

guest, ad esempio clienti o partner.
Maggiore produttività

l'ufficio, il punto vendita o il campus, collocando
wireless access point aggiuntivi in posizioni

• Accedere alle informazioni quando servono

Per implementare la rete wireless suggeriamo di

diverse. Gli access point aggiuntivi estendono il

• Fornire un servizio migliore ai clienti

seguire questi consigli.

raggio e la forza del segnale wireless su un'aria

Una rete wireless può migliorare il servizio ai clienti

geografica più ampia, rendendolo disponibile in più

permettendo al personale di accedere

1. Assicurarsi che i PC supportino le connessioni

velocemente alle informazioni di cui ha bisogno. Ad

wireless

esempio, un medico di una piccola clinica può

luoghi, ad esempio le sale conferenze.
3. Considerare le caratteristiche della sede

accedere online ai file dei pazienti mentre va da

La maggior parte dei laptop di oggi è dotata di

una stanza a un'altra o un commesso, in un punto

funzionalità wireless integrata. In caso contrario,

Il segnale generato da ogni access point o router

vendita al dettaglio, può controllare le scorte

bisognerà installare una scheda di rete wireless,

wireless si estende fino a circa 90 metri. Le pareti,

disponibili per compilare gli ordini.

che in genere comporta una spesa contenuta ed è

il metallo (ad esempio nei vani ascensore) e i

facile da usare.

pavimenti possono ridurne il raggio, inoltre la forza

Migliore accesso alle informazioni

del segnale wireless diminuisce in modo
proporzionale alla distanza dalla sorgente. Per

• Collegare aree difficili da raggiungere

risultati ottimali, distanziare adeguatamente gli

• Migliorare i processi

access point e posizionarli in zone centrali.

Suggerimento: gli access point possono fornire un

• Accesso sicuro per i visitatori e gli utenti

guest

segnale più forte quando sono installati sul soffitto
o vicino al soffitto.
4. Non usare un access point per troppi utenti
Per risultati ottimali, evitare di condividere un
wireless access point con più di 20 utenti. In
genere, più utenti condividono un access point, più
le prestazioni della rete wireless ne risentono. Se la
rete aziendale supporta un Voice Over Internet
Protocol (VoIP) o un sistema Unified
Communications, si consiglia di usare ogni access
point per 8-12 utenti.
5. Proteggere la rete
La sicurezza è cruciale per la rete wireless. Alcuni
metodi di sicurezza da considerare per proteggere
la rete includono:
• Crittografia dei dati, in modo che solo gli
utenti autorizzati possano accedere alle
informazioni sulla rete wireless
• Autenticazione degli utenti, che identifica i
computer che tentano di accedere alla rete

Access point Cisco Aironet serie 1815: uno strumento wireless essenziale nella rete aziendale delle PMI

• Sistemi di controllo, che proteggono i laptop
e gli altri dispositivi che usano la rete.
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Guida per la
sicurezza della rete
Per proteggere la rete

Guida per la
sicurezza
della rete

La sicurezza della rete di molte
piccole e medie imprese non è
adeguata. Ecco cosa è opportuno
fare.

aspetto tecnico, è più corretto considerarla
come un aspetto della continuità aziendale.
Oggi le reti sono diventate una parte
fondamentale del business, quindi la
sicurezza è altrettanto importante quanto le

Ora più che mai si dipende dalla rete per le attività
operative più importanti, quali comunicazioni,

vendite e il marketing.
• Si potrebbe credere che sia meno probabile

inventario, fatturazione, vendite e transazioni con i

che le piccole imprese diventino bersagli

partner. Fino ad ora molte aziende potrebbero aver

degli attacchi. Ma dato che le grandi

rimandato gli interventi di protezione della rete per

aziende investono nella sicurezza delle loro

diversi motivi:

reti, sempre più spesso gli hacker prendono
di mira le piccole e medie imprese.

• La sicurezza della rete può apparire troppo
complessa e affrontarla può sembrare

Consigli per la pianificazione generale della

eccessivamente impegnativo. Ma è

sicurezza

possibile adottare un approccio graduale,
come descritto nella guida seguente, e

I consigli seguenti possono essere utili per

rivolgersi a un consulente esterno per farsi

sviluppare un piano efficace per la sicurezza della

aiutare a definire il piano della sicurezza.

rete o per ottenere l'aiuto esterno per svilupparlo:

• Alcune aziende potrebbero pensare che la
sicurezza della rete sia una spesa che non

• Concentrarsi sul valore ottenuto anziché sul

aiuterà l'azienda a crescere. Invece di

ritorno degli investimenti. Prendere in

considerare la sicurezza della rete come un

considerazione i danni che una violazione

For additional SMB security information visit Cisco. If you would like to talk to a Cisco Specialist regarding an upcoming project, then simply contact us

della sicurezza di rete potrebbe causare

deve controllare gli aspetti come:

La tua azienda ha questi elementi?

all'azienda, ad esempio perdite economiche
o azioni legali dei clienti.
• Non dare mai per scontato che gli attacchi
alla rete vengano perpetrati solo da
estranei. I dipendenti possono creare

• Policy dell'uso consentito, per specificare
quali tipi di attività in rete sono consentiti e

o gli ex dipendenti possono causare danni

allegati

con un approccio frammentario, ma
adottare invece un'unica strategia unificata
che protegga tutta la rete.
• Collaborare con il personale dell'azienda per
sviluppare e implementare le strategie di

difficile da usare.
Guida per la sicurezza della rete

bloccare le minacce prima che possano
danneggiare la rete
• Sicurezza dei contenuti, per proteggere la

• Policy delle identità, per contribuire a

rete da virus, spam, spyware e altri attacchi

salvaguardare la rete da utenti non

• Rete wireless sicura, per fornire l'accesso

autorizzati

alla rete sicuro ai visitatori e ai dipendenti

• Policy delle password, per aiutare i
e a proteggerle

usabilità. Più la rete è sicura, più può essere

• Prevenzione delle intrusioni, per rilevare e

horse

sulla formazione e sulla sicurezza fisica della

• Trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e

sicuro alla rete

da minacce come virus, worm e Trojan

dipendenti a scegliere password complesse

sorveglianza.

a dipendenti, clienti e partner l'accesso

• Policy dell'antivirus, per proteggere la rete

sicurezza, concentrandosi sulla tecnologia,
sede con strumenti come le telecamere di

• Virtual Private Network (VPN), per fornire

• Attività e-mail e comunicazione, per ridurre
al minimo i problemi derivanti da e-mail e

• Evitare di affrontare i problemi di sicurezza

autorizzati fuori dalla rete

quali sono vietati

accidentalmente vulnerabilità della sicurezza
intenzionali.

• Firewall, per mantenere gli utenti non

mobili
• Gestione delle identità, per poter
controllare gli utenti e i dispositivi che

• Policy della crittografia, per fornire

possono accedere alla rete

indicazioni sull'utilizzo della tecnologia di

• Controllo della conformità, per assicurarsi

crittografia per proteggere i dati di rete

che qualsiasi dispositivo che accede alla

• Policy dell'accesso remoto, per aiutare i

rete soddisfi i requisiti di sicurezza

dipendenti ad accedere in modo sicuro alla

Definisci le risorse digitali più importanti e chi le

rete quando lavorano fuori ufficio

usa

Per definire la propria policy, può essere utile
Ogni azienda dovrebbe avere un piano dettagliato
per la sicurezza della rete. Una policy completa

rispondere a queste domande:

• Quali sono esattamente le risorse digitali
della tua azienda? (ad esempio la proprietà

intellettuale e i record dei clienti)
• Quanto valgono?
• Dove si trovano queste risorse?
• Chi ha accesso a queste risorse e perché?

dati dei clienti? La polizza di assicurazione è
adeguata?
• La tua azienda dispone di funzionalità di
backup e ripristino per ripristinare le

Tutti i dipendenti possono accedere alle

informazioni in caso di necessità dopo una

stesse risorse?

violazione della sicurezza?

• L'accesso è esteso a clienti e partner?

Considera le esigenze attuali e future

• Come viene controllato l'accesso?
Quali sarebbero le conseguenze di una violazione

plan nei prossimi anni?
• Quanto tempo fa sono stati aggiornati i
dispositivi della rete? Il software? Le
definizioni dei virus?
• Che tipo di formazione sulla sicurezza viene
fornita ai dipendenti?
• In che modo la crescita influenzerà sulle
risorse digitali e sul loro valore per l'azienda

• Come prevedi che si evolverà il business

nel suo complesso?

della sicurezza per la tua azienda?
• Qual è il potenziale impatto finanziario di
un'interruzione dell'operatività della rete
provocata da una violazione della
sicurezza?
• Una violazione della sicurezza potrebbe
provocare problemi per la filiera di
approvvigionamento?
• Che cosa accadrebbe se il sito web
dell'azienda smettesse di funzionare?
• Il sito web della tua azienda ha funzionalità
di e-commerce? Per quanto tempo il sito
può rimanere inaccessibile prima che
l'azienda inizi a subire perdite?
• La tua azienda è assicurata contro gli
attacchi Internet o contro l'uso improprio dei

I sistemi Next Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) di Cisco sono indispensabili per garantire la sicurezza
della rete delle PMI

• È probabile che in futuro aumenti l'esigenza
di dipendenti, clienti o partner remoti di
accedere a queste risorse digitali?

Click here or press enter for the accessibility optimised version

I firewall
Le soluzioni firewall

Le soluzioni
firewall
Le soluzioni firewall software e
hardware bloccano l'accesso non
autorizzato ai computer. I firewall
impediscono agli hacker di
intercettare i dati privati e di
installare Trojan horse o altre
minacce Internet sui computer
connessi alla rete.

Confronto tra firewall software e
firewall hardware

I vantaggi delle soluzioni firewall per le piccole

I firewall software proteggono ogni PC su cui sono

Quando le soluzioni firewall per le piccole imprese

installati. Ma per proteggere tutti i computer

sono integrate con un dispositivo di sicurezza

aziendali, su ognuno di essi deve essere installato

completo offrono molti vantaggi. Ecco alcuni

un firewall software. Questa configurazione può

vantaggi:

imprese

diventare costosa e difficile da gestire.
• Supporto per le nuove esigenze del
Le soluzioni firewall hardware per le piccole

business. Le migliori soluzioni firewall per le

imprese, invece, proteggono tutti i computer della

piccole imprese consentono di

rete. Un firewall hardware è anche più facile da

implementare in modo sicuro le nuove

amministrare.

applicazioni. Forniscono la sicurezza
avanzata a livello applicativo per una vasta

Le soluzioni firewall ideali per le piccole imprese

gamma di applicazioni, tra cui e-mail, Voice

integrano un firewall hardware con controlli

over IP (VoIP), video e programmi

software in una soluzione di sicurezza completa

multimediali.

Il firewall software delle piccole
che include le funzionalità Virtual Private Network
• Accesso controllato alle risorse dell'azienda.
(VPN), antivirus, antispam, antispyware e filtraggio
Le più efficaci soluzioni firewall per le
imprese è un metodo per
dei contenuti.
piccole imprese bloccano gli accessi non
proteggere i computer da attacchi
autorizzati alle applicazioni o ai dati riservati.
di hacker e altre minacce Internet.
• Maggiore produttività dei dipendenti.
Un altro metodo consiste
Bloccando l'accesso non autorizzato da
nell'implementare un firewall
hardware (che utilizza anche
For additional Firewall information visit Cisco. If you would like to talk to a Cisco Specialist regarding an upcoming project, then simply contact us
software).

parte degli hacker, il firewall evita le
interruzioni della produttività dei dipendenti
o la perdita di dati aziendali importanti.
• Maggiore solidità del business. I migliori
firewall prevengono le interruzioni delle
applicazioni e dei servizi business-critical
causate da violazioni della sicurezza.
Scopri di più sulle soluzioni Cisco Next Generation
Firewall

Cisco ASA 5500-X FirePower Services

Click here or press enter for the accessibility optimised version

5 modi per
accelerare le
prestazioni della rete
con uno switch LAN
Per gestire l'aumento del traffico di rete è
necessario che lo switching funzioni in modo
efficiente

Serve la
velocità? Ecco
5 modi per
accelerare le
prestazioni
della rete con
uno switch
LAN

1. Segmentare la rete in modo
logico con le VLAN

• Guest, indirizzo MAC e traffico non
autenticato
• Assegnazione dinamica delle VLAN che

Una rete tradizionale piatta (che mette tutto il

utilizza l'indirizzo MAC di origine del

traffico in un singolo dominio di broadcast) può

dispositivo terminale per assegnare le porte

facilmente sovraccaricare i collegamenti switch. È

di switch alle VLAN

più efficiente applicare le funzionalità VLAN dello

• Registrazione VLAN Multicast (MVR), che

switch per inviare il traffico solo dove deve andare,

organizza il traffico multicast in una VLAN

alla velocità a cui deve muoversi.

dedicata mantenendo le altre VLAN degli
utenti. Lo snooping IGMP (Internet Group

È possibile usare diversi tipi di VLAN di Layer 2 e 3

Management Protocol) limita il traffico ai

per segmentare il traffico. Molti switch Cisco per

dispositivi che ne hanno bisogno.

piccole e medie imprese offrono tutti i seguenti tipi
di VLAN:
• Protocollo, ad esempio una VLAN dedicata
al traffico IP voce o video
• Dispositivi, ad esempio una VLAN per i
client wireless, un server o una stampante

2. Fornire la capacità necessaria
Implementare la potenza di elaborazione e la
larghezza di banda di cui i segmenti, le applicazioni
e gli utenti hanno bisogno. Per ridurre la latenza, la
congestione e le collisioni, consigliamo di applicare

Qualsiasi azienda di piccole o
oppure tutti i dispositivi presenti sullo stesso
le capacità dello switch come:
medie dimensioni può utilizzare il
piano di un edificio
LAN switching per garantire la
• Porta, ad esempio una VLAN per un reparto
• Un motore veloce: processori di silicio
o un altro gruppo di utenti
non bloccanti a velocità massima. Gli
velocità e la disponibilità necessarie
agli utenti della rete. Ecco come
farlo
in cinque
modi consigliati
dagli
For
additional
SMB networking
information
visit Cisco. If you would like to talk to a Cisco Specialist regarding an upcoming project, then simply contact us
esperti di due partner certificati
Cisco che lavorano ogni giorno su
questi sistemi.

switch che inoltrano il traffico a velocità

3.

Applicare il routing a velocità massima tra

massima a volte costano di più ma possono

le VLAN

fare la differenza in termini di prestazioni.
• Link Aggregation Control Protocol
(LACP). Questa funzionalità standard

• Larghezza di banda gigabit su porte LAN

mediante il tag 802.1p/q (una funzionalità di
switching di Layer 2)

Il routing fra le VLAN è necessario per qualsiasi
utente o server che utilizza più VLAN.

aumenta la larghezza di banda disponibile
mediante il trunking delle porte.

• Assegnare le priorità alle applicazioni

• Assegnare le priorità alle applicazioni
mediante l'intestazione IP [Differentiated
Services Code Point (DSCP)/tipo di servizio

Usare lo switch, e non il software del router, per

(ToS), una funzionalità di switching di Layer

instradare il traffico fra le VLAN. L'hardware di uno

3].

e uplink. Il passaggio della velocità dei

switch può eseguire il routing a velocità massima.

collegamenti da 10/100 Mbps a 1 Gbps è

Inoltre, eseguendo l'offload del router è possibile

pacchetti, utilizzando criteri quali throttling

stato lungo, ma le piccole e medie imprese

gestire meglio le sue funzioni di firewall e

della larghezza di banda o limitazione della

attualmente stanno adottando rapidamente i

connettività WAN, migliorando le prestazioni

velocità.

10 Gbps. Consigliamo di rivedere

complessive della rete.

l'infrastruttura annualmente e di definire le

• Configurare il traffico per ritardare i

5. Impostare i parametri di endpoint, meglio se
automaticamente

CapEx pianificando un ciclo di vita di cinque

4. Assegnare le priorità alle applicazioni e

anni.

applicare il traffic shaping

• Configurazione stack. Se possibile,

Impostare le porte endpoint dello switch per
ottenere prestazioni ottimali, usando parametri

consigliamo di disporre gli switch in stack

Consigliamo di ottimizzare l'uso della larghezza di

quali il controllo storm, il numero di dispositivi

per aumentare il throughput e farli

banda controllandone l'accesso.

consentiti, la qualità del servizio (QoS) e le VLAN.

solo indirizzo IP. Il throughput di uno stack di

È possibile utilizzare le seguenti funzionalità degli

Uno switch con porte intelligenti può rilevare i nuovi

switch Cisco Catalyst serie 3850 può

switch per impostare i parametri delle prestazioni

dispositivi e utilizzare le macro per configurare di

arrivare fino a 64 Gbps.

sulla base dell'importanza del traffico e la

conseguenza molti parametri delle porte. Aver

sensibilità a jitter e latenza; controllare anche che i

automatizzato le impostazioni QoS per i telefoni IP

dispositivi collegati supportino la funzionalità:

e altri dispositivi aiuta ad accelerare la

funzionare come un solo dispositivo con un

configurazione ed è sempre possibile modificare le

impostazioni predefinite.
Gli switch Cisco possono anche connettere gli
endpoint utilizzando Cisco Discovery Protocol.
Questo protocollo riconosce i dispositivi Cisco e
ricava i dati pertinenti per ottimizzare le prestazioni
di connessione, accelerare la risoluzione dei
problemi e gestire la rete in modo efficiente.

Cisco Catalyst 3850 Switch

Integrare lo switching per ridurre le spese

gestione, nonché alle funzionalità di sicurezza degli
switch come l'ispezione dinamica di Address

È possibile ottenere prestazioni di rete notevoli

Resolution Protocol (ARP), IP Source Guard e lo

applicando questi cinque consigli insieme al

snooping DHCP (Dynamic Host Configuration

protocollo SNMP (Simple Network Management

Protocol) per contrastare gli attacchi. E risparmiare

Protocol) o altri strumenti di monitoraggio e

denaro.

Finalmente nella corsia di sorpasso
Quando è necessario accelerare le prestazioni
della rete, i partner certificati Cisco possono offrire
consulenza per prendere decisioni strategiche per
switching e infrastruttura. I servizi offerti
comprendono anche la valutazione e la
progettazione della rete, opzioni di finanziamento,
l'implementazione della soluzione e il supporto in
loco e/o i servizi gestiti.

Click here or press enter for the accessibility optimised version

Supporto continuo
per la tua piccola
impresa

Supporto continuo per la tua
piccola impresa

Ti basta una sola telefonata

Ma TAC non serve solo in caso di problemi: puoi
chiedere consigli relativi alla configurazione, agli

I clienti affermano che la qualità del supporto

aggiornamenti software o a qualsiasi altra

tecnico ricevuto è un fattore fondamentale nella

questione ti preoccupi.

scelta del fornitore. Risparmiare sul supporto è un

Quando investi in qualcosa di così importante
per la tua azienda come l'IT non devi limitarti a
pensare ai prodotti tecnologici che stai
acquistando. Stai comprando un fornitore, e il
modo in cui si occupa della tua azienda in ogni
fase del progetto può fare la differenza.
Vediamo quindi alcune delle risorse offerte da
Cisco per garantire alla tua azienda e al tuo
personale un maggiore successo. Grazie ai
nostri servizi, alla struttura responsabile della
Customer Experience e al supporto di tutto il
mondo Cisco, puoi affrontare in tutta tranquillità
le maggiori sfide che si presentano di pari
passo con le tue crescenti ambizioni.

errore che si commette una volta sola: quando una

Cisco TAC ha vinto più premi per la qualità del

configurazione sbagliata o un bug ignoto

nostro supporto di qualsiasi altra azienda al mondo.

impediscono le attività sulla rete, devi essere certo

Preferiresti che ci fosse qualcun altro all'altro capo

di avere le persone giuste al tuo fianco.

del telefono?

Quando qualcosa va storto, chiama il Technical

Formazione in azione: quando la
conoscenza è potere

Assistance Center (TAC), la divisione del supporto
tecnico di Cisco. Le migliaia di tecnici di TAC di
tutto il mondo hanno un'enorme esperienza

La mancanza di competenze IT sta colpendo

condivisa, per non parlare degli strumenti e dei dati

aziende di qualsiasi sorta e dimensione. Poiché la

all'avanguardia a loro disposizione per

tecnologia continua a innovarsi, devi essere certo

diagnosticare e risolvere il problema, velocemente.

che il tuo team riesca a stare al passo, senza ridurti
sul lastrico. Ci abbiamo pensato noi.
La ricerca mostra che il personale certificato da
Cisco gode di maggiore considerazione e svolge
meglio il proprio lavoro. Oggi la nostra formazione
tecnica di qualità superiore è disponibile in tutti i
tipi di formati, inclusi i video on-demand della
Technical Knowledge Library. Puoi consultare i
nostri webinar gratuiti per un assaggio dei

contenuti disponibili sulla piattaforma.

Intelligence sulle minacce affidabile

Su cisco.com troverai molte risorse che ti

Visita il nostro Trust Center per scoprire come
integriamo la sicurezza in tutto ciò che facciamo.

permetteranno di conoscere le tendenze del

La sicurezza è una preoccupazione costante e sai

E quando si verifica quell'inevitabile violazione,

settore IT e le nuove tecnologie. Dai blog alla

benissimo che non puoi proteggere la tua azienda

scopri gli Incident Response Services.

documentazione e alle guide di progettazione, fino

aggiungendo tecnologia nel tentativo di risolvere il

alla famosa TechWise TV, troverai esattamente

problema. Chi ti copre le spalle quando le cose

quello che desideri. E se sei alla ricerca di

vanno male? Noi.

contenuti specifici per le piccole imprese, non c'è

Cisco rileva più minacce alla sicurezza di qualsiasi

Quando scegli un fornitore, la qualità dei prodotti

posto migliore per iniziare che Tech Connection.

altro fornitore. Usiamo la nostra intelligence sulle

importa solo per metà. Sarà ancora a tua

minacce per migliorare i prodotti come Umbrella,

disposizione dopo la firma del contratto?

Duo e Firepower. Ma informiamo anche i nostri

In Cisco, la nostra peculiare missione è accertarci

clienti dei rischi a cui fare attenzione. Perciò

che tu ottenga in ogni fase i risultati che desideri

consulta i nostri esaurienti podcast, webinar e blog

dal tuo investimento: dall'implementazione,

sulla sicurezza oltre ai report di cybersecurity che

passando per il supporto fino alla fine del ciclo di

pubblichiamo nel corso dell'anno.

vita.

Entra nel club
Quando scegli Cisco, ottieni anche l'accesso
agli utenti Cisco di tutto il mondo. Consulta le
nostre community per discutere di tutte le
tecnologie e partecipa all'esclusiva community
di clienti su The Gateway, una realtà privata e
costituita da persone come te che ti faranno
sentire a tuo agio. Preferisci avere informazioni
approfondite di persona? Il nostro evento
annuale Cisco Live riunisce migliaia di clienti e
partner per una settimana di apprendimento sul
campo.

Sempre a tua disposizione

Da più di 30 anni si rivolgono a noi piccole e grandi

Prepara la tua azienda a difendersi
dalle minacce informatiche

aziende e ci siamo guadagnati la loro fiducia sia
attraverso i servizi offerti da noi e dalla community
dei partner, sia attraverso l'impegno di ogni

Gli hacker sono sempre alla ricerca di vulnerabilità

dipendente Cisco.

nei prodotti di tutti i fornitori. Prendiamo molto
seriamente l'impegno di applicare le patch ai nostri

Siamo sempre a tua disposizione. Come possiamo

prodotti per proteggerli al massimo. Come parte

aiutarti?

del contratto di assistenza, riceverai gli
aggiornamenti software e ti avviseremo circa le

Scopri come i nostri servizi contribuiscono a

vulnerabilità che ti riguardano.

mantenere l'operatività aziendale in tutto il mondo.
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Opzioni di
finanziamento
pensate per le
piccole imprese

Ottieni soluzioni IT in modo più conveniente,
risparmia capitale prezioso e sfrutta al massimo
gli investimenti tecnologici.
L'investimento tecnologico è solo una delle
numerose priorità in competizione per il budget.
Quindi perché non liberare capitale prezioso?
Aggrega l'intera soluzione IT: hardware,
software, servizi e abbonamenti, inclusi quelli di
terze parti. Il tutto con pagamenti mensili e
senza interessi.
Grazie alla possibilità di aggiungere altre
soluzioni man mano che l'azienda cresce, hai la
flessibilità necessaria per rimanere al passo con
le tendenze del settore.
Ma acquistando la tecnologia giusta sei solo a
metà dell'opera. Devi poter essere certo che la
tecnologia che supporta la tua azienda funzioni
in modo efficace ogni giorno. Quando si verifica
l'imprevisto, a chi ti rivolgi per ottenere
assistenza? Con il supporto e i consigli giusti,
puoi avere la certezza che l'interruzione
dell'operatività non costituirà un problema.

Crea il business case

Che opzioni hai?

Finanziare un investimento IT è sempre un gioco di

Puoi acquistare subito la tua nuova soluzione IT e

equilibri. Possiamo aiutarti a finanziare il tuo

pagare in contanti. Tuttavia, l'investimento

prossimo progetto, ridurre al minimo i costi iniziali e

tecnologico è probabilmente solo una delle

offrirti i vantaggi che desideri. Inoltre, ti aiuteremo a

numerose priorità di investimento strategico in

integrare la flessibilità in modo da scalare o

competizione per il budget. Inoltre, le

aggiornare al di fuori dei cicli di aggiornamento

apparecchiature iniziano a perdere valore non

previsti. Del resto, chi può sapere che cosa riserva

appena vengono acquistate e necessitano di una

il futuro?

manutenzione costante.
In alternativa, potresti richiedere un prestito o
opzioni di finanziamento simili, ma così pagherai un
tasso di interesse più alto, che incrementerà i costi
effettivi. Inoltre, non avrai la possibilità di
aggiornare la tecnologia.
D'altro canto, la tendenza delle aziende a scegliere
soluzioni IT in leasing è in crescita. Secondo uno
studio recente dell'Equipment Leasing and Finance
Association, al giorno d'oggi 8 aziende su 10
chiedono un finanziamento per le apparecchiature
IT. Il leasing offre un servizio di aggiornamento
della tecnologia quasi a costo zero, ma soprattutto
evita il problema dell'obsolescenza tecnologica.

Quando valutano le opzioni di finanziamento, le
aziende affermano che i fattori più importanti
sono:

Non sono richiesti pagamenti iniziali e offriamo un

passo con la crescita della tua azienda, superando

tasso di interesse davvero allo 0%. Così puoi

i tuoi concorrenti e rimanendo in linea con le

finanziare l'intero acquisto IT senza interessi.

esigenze aziendali.
Che tu sia all'inizio del percorso di adozione o stia

1. Riduzione del TCO (32%)

cercando di estendere e migliorare gli investimenti

2. Flessibilità di gestione dei budget (16%)

esistenti, possiamo fornirti opzioni di finanziamento

3. Adozione tecnologica più rapida (15%)

adatte alle esigenze della tua piccola impresa.

Fonte: Forrester, "Il finanziamento nell'ambiente
macroeconomico attuale"

Scopri di più sui finanziamenti con Cisco Capital
qui.

L'investimento giusto per te
Se stai pensando di investire in una soluzione
Cisco per far crescere la tua azienda, Cisco Capital
è il modo migliore per finanziare l'IT. Nessuno sul

Chi dice che non puoi prevedere il
futuro?

mercato offre migliori opzioni di pagamento, con
l'opportunità di aggregare l'intero acquisto IT.

Immagina di avere un flusso di cassa prevedibile

Hardware, software, abbonamenti, servizi e

per 3 anni. Ti basta aggiungere il costo totale delle

prodotti di terze parti, tutto in un unico contratto.

soluzioni, dividere per 36 e così otterrai l'importo
che pagherai ogni mese. Questo ti darà la libertà di

Il finanziamento easylease 0% è stato pensato

concentrarti su altre priorità aziendali.

appositamente per le piccole imprese. Ti permette
di dilazionare i costi e pagare l'intera soluzione in

Nel contempo la flessibilità continua ti permetterà

36 rate mensili con lo stesso importo a tasso 0.

di aggiungere nuove soluzioni al contratto di pari
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