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Perfezionamento della nave madre

Con la gestione di rete in locale, 
tra costi manutenzione, trasferta, 
hardware, manodopera e tempi 
inattivi i tuoi margini possono essere 
intaccati. L’utilizzo del cloud può 
consentirti di ridurre drasticamente 
tali costi.

Competenza aliena

La gestione di rete basata sul cloud è 
l’opzione più veloce e facile da utilizzare.

Per progetti molto complessi  è meglio optare per la 
gestione di rete in locale.
Ma una rete gestita in cloud ha i suoi molteplici 
vantaggi. Scopri quali sono.

Missione espansione

La gestione di una rete basata sul cloud 
è completamente scalabile, quindi sarà 
facile aggiungere dispositivi in corso 
d’opera. Inoltre, consente agli utenti di 
ampliare rapidamente le proprie 
possibilità.

Propulsori razzo

Per i progetti molto complessi, la 
gestione di una rete in locale offre più 
opportunità per migliorare le 
prestazioni.
Ma con la rete gestita via cloud, 
fornirai ai  tuoi clienti non solo 
l’hardware e l’installazione, ma una 
serie di nuovi servizi, rendendo infinite
le vostre rispettive possibilità.

Scudi cosmici

Molti credono che la scelta più sicura sia la 
gestione della rete in locale. 
Ma in realtà, anche una soluzione basata sul 
cloud, potrebbe essere altrettanto sicura.

Esplorazione della 
galassia

Il modello basato sulla gestione di 
rete sul cloud ti permetterà di trarre 
maggiori profitti. Se le tue vendite si 
limitavano al solo hardware, 
l’espansione verso la fornitura di 
servizi può senz’altro incrementare il 
tuo business.

Ripristino a velocità 
curvatura!

Scegli una gestione di rete basata sul cloud, 
la manutenzione risulterà più veloce.

Gestione di rete basata sul cloud
VS

Gestione di rete in locale

Il viaggio verso il pianeta “Decisione”

Tutti parlano della gestione di rete 
basata sul cloud ed è difficile guardare 
oltre le iperboli. Certo, i vantaggi sono 
tanti, ma il cloud è davvero la strada 
giusta per te?

Affronta un viaggio intergalattico verso
il pianeta “Decisione” per trovare il modo 
migliore per incrementare il tuo business.

Navicelle spaziali piene
È probabile che moltissimi utenti debbano essere 
connessi contemporaneamente?

Hai conoscenze approfondite delle 
tecnologie di rete?

Vuoi dare la possibilità al tuo cliente di rendere 
ampliabile la propria rete anche  in futuro?

Stai cercando di ridurre i costi di gestione?

La rete avrà bisogno di molti interventi 
di assistenza per raggiungere le 
massime prestazioni?

Il tuo cliente ha avuto problemi di 
sicurezza in passato?

Ti interessa espandere il tuo business?

Il tuo cliente si preoccupa dei downtime?

Hai fatto la tua 
scelta?
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