
Il cloud sta decollando. 
Ma cosa è adatto per il 
tuo mondo?
Un viaggio nello spazio, nel tempo 
e nel "buon senso"



In un certo senso, fornire soluzioni 
di rete per le SMB è come viaggiare 
nello spazio. Serve tecnologia. 
Vengono richieste esperienza, 
conoscenza ed eccellenti doti 
di intraprendenza. E dovrebbero 
essere lasciate in mano agli esperti.

Unisciti a noi in un fantastico viaggio ai 
confini dell’universo, alla ricerca della verità 
sulla gestione di rete basata sul cloud...

Turbolenza al decollo
Se hai esperienza di configurazione 
e gestione locale delle reti wireless, 
sai che si tratta di un compito arduo 
e complicato. Ma forse, ne hai vendute 
tante e con buoni risultati. In più, i tuoi 
clienti pensano che l’archiviazione 
locale dei dati sia il modo migliore 
per proteggerli.

Ma considera questo: con gli strumenti 
giusti, la configurazione di nuove reti 
attraverso il cloud non è solo più facile, 
ma è anche più veloce della luce. Inoltre, 
è scalabile. Quindi, quando i tuoi clienti 
ti chiederanno di espandere le proprie 
possibilità, potranno farlo prima che tu 
riesca a dire: “Nebula, teletrasportami!”.

In termini di sicurezza, poi, i tuoi clienti 
non dovranno preoccuparsi. Con una 
piattaforma di prima categoria, i loro 
dati saranno superprotetti.

Ma, a volte, anche se si sa il fatto proprio, è difficile sapere come 
procedere. Prendiamo ad esempio la gestione di rete basata sul 
cloud. Alcuni dicono che è il modo migliore per rispondere alle 
esigenze delle aziende moderne. Altri invece pensano che sia 
troppo presto per fare questa scelta. 



Esplorare nuove galassie
Molti partner Zyxel vorrebbero espandersi 
e spingersi dove mai nessuno è andato 
prima. Perché ciò accada, servono 
propulsori che consentano di raggiungere 
la velocità di curvatura. Qualcosa che 
consenta di incrementare i margini e 
sviluppare nuovi servizi in modo affidabile 
e sostenibile.

Forse di solito ai tuoi clienti fornisci solo 
l’hardware e l’installazione, ma spingendoti 
fino alla lontana galassia della gestione di 
rete basata sul cloud potresti aumentare 
di molto i tuoi profitti.

Con una rete gestita in cloud, sarà molto 
più facile offrire anche nuovi servizi, 
quindi sia tu sia i tuoi clienti sarete in 
grado di innovare ed esplorare i confini 
dei vostri rispettivi universi. Il cloud 
consente agli utenti di trasformare in 
fretta le proprie possibilità, vale a dire che 
perfino i vostri clienti terrestri potranno 
arrivare su Plutone in un batter d’occhio.

Missione funding 
Probabilmente, conosci fin troppo bene quali sono i costi di 
una rete gestita in locale. Costi di manutenzione, di trasferta, 
manodopera e tempi inattivi possono essere gravosi e, se un 
particolare progetto dovesse richiedere più tempo del previsto,  
i tuoi margini potrebbero essere risucchiati in un buco nero. 

Il fatto è che con la gestione di rete basata sul cloud, quei costi 
possono essere notevolmente ridotti o addirittura eliminati del 
tutto. Ciò significa che in tasca ti resterà una parte maggiore 
di guadagno, che potrai spendere per acquistare qualche 
propulsore a razzo interstellare, oppure investirlo nella tua 
azienda!



Houston, non abbiamo problemi
Sai benissimo cosa significa quando una rete non 
funziona!  Un guasto può lasciare i tuoi clienti alla 
deriva nello spazio, perdendo denaro ogni minuto 
che passa, e spesso come responsabile del controllo 
della missione, sta a te rimediare. 

Il cloud ti consente di individuare più in fretta i 
problemi, affinché le missioni dei tuoi clienti possano 
riprendere velocemente. Minori tempi inattivi rendono 
più soddisfatti i clienti, aumentando anche la 
possibilità che si rivolgano a te anche in futuro.

Un kit di strumenti dell’era spaziale

Ovviamente, tu sai che non serve avere congegni 
sofisticati, se non si combinano tra loro per creare una 
soluzione unica ed efficace. Perciò, se atterri sul pianeta 
del cloud, ti servirà uno strumento di gestione che funzioni 
con prodotti wireless, switching e security. Che tu decida 
per una rete gestita tradizionalmente o di investire nel 
cloud, puoi continuare a puntare verso le stelle... e oltre.

Comincia la missione

Se vuoi fare un passo da gigante per la tua azienda, valuta di utilizzare la 
nostra soluzione di rete basata sul cloud. 

Si chiama Nebula e offre tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato in questa 
guida e tanto altro ancora. 



L’avventura continua
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