I 10 motivi stellari per scegliere Nebula cloud
network management
Essere sempre connessi ad internet è fondamentale
per qualsiasi azienda, hotel, scuola, ambiente retail
o ospedale. Per coloro che desiderano esplorare
nuove galassie di opportunità, è essenziale fornire
servizi Internet rapidi, senza sforzo ed economici,
garantendo un’essenziale sicurezza intergalattica.
Gestire le reti multi-sito attraverso un'unica
soluzione che può contenere a sua volta centinaia di
dispositivi collegati in rete, utilizzando risorse IT e
budget limitati, è davvero una sfida in espansione.
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Hardware provisioning zero-touch
per una distribuzione rapida.
Le soluzioni wireless Nebula sono in
grado di eseguire la configurazione
automatica dopo l'installazione e
possono anche essere gestite da
personale non IT.

Gestione remota centralizzata
Che gestisce e controlla centinaia di
reti distribuite su più sedi, attraverso
un singolo pannello di controllo.

Visibilità storica delle attività di
rete in tempo reale
Con il monitoraggio 24x7 negli ultimi 6
mesi per migliaia di reti, dispositivi e
utenti.

Multi-tenant role-based
administration
I supervisori delle diverse
organizzazioni possono assegnare
differenti privilegi a più amministratori.

Conveniente, basata sul modello
delle licenze
Nebula consente di ottimizzare i
budget in base alle proprie dinamiche
aziendali.

Nebula può aiutare, perché offre tutto il necessario
per costruire una rete gestita via cloud in modo
sicuro – il funzionamento e la gestione dei
dispositivi, gli utenti e le reti dislocate su più sedi ed
edifici, il tutto attraverso un'unica interfaccia.
Nebula fornisce anche la piena visibilità, con alert in
tempo reale per il controllo totale di tutto il lavoro.
Preparati al decollare del tuo business:
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Nebula mobile App
Attraverso un semplice QR code si
possono collegare rapidamente un
gran numero di dispositivi al pannello
di controllo Nebula.

Portafoglio prodotti completo
Dalle soluzioni switch, a quelle
wireless e di security, progettate
esclusivamente per la gestione del
cloud.

Aggiornamenti Over-the-web
Che consentono aggiornamenti del
firmware e delle signature di
sicurezza, senza difficoltà e
direttamente sul cloud.

Standard-based, scalabilità
flessibile e senza limiti
Garantisce affidabilità ed efficienza.
La quantità di hardware che Nebula è
in grado di gestire è sostanzialmente
illimitata, così le reti possono
crescere e cambiare in base alle
proprie esigenze.

Sicurezza di livello enterprise
Autenticazione e crittografia,
gestione data/connection loss
prevention, inplementazione firewall e
tutela della privacy inclusa - per
proteggere le reti Nebula.

