
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’infrastruttura unificata Aruba ESP: un nuovo 
modo per connettere e gestire la forza lavoro 
 

Oggi la forza lavoro della maggior parte delle aziende è più sparpagliata che mai. Il 
progresso delle nuove tecnologie insieme a eventi globali senza precedenti hanno 
costretto molte aziende al telelavoro, con il personale che timbra da casa, dal bar del 
quartiere o da qualsiasi luogo con una connessione Internet decente. 

Tuttavia, nonostante questo cambiamento forzato negli ambienti di lavoro possa aver 
compiuto miracoli per le politiche mirate alla flessibilità, la sua repentinità ha avuto 
effetti negativi sull’efficienza operativa delle attività IT di molte aziende. Oggi molti 
hanno scoperto quanto siano frammentate le operazioni di tutti i giorni: sistemi, 
applicazioni e server sono distribuiti su più tecnologie e piattaforme. 

 

Smart working: qual è il problema? 

Beh, per la maggior parte dei lavoratori non c'è nessun problema. Tuttavia, per operatori 
informatici, imprenditori e direttori finanziari che stanno facendo i conti con i numeri, è 
esattamente l'opposto.  

La presenza di una forza lavoro remota può influire drasticamente sulla fluidità di 
funzionamento aziendale. La necessità di mantenere connessi e protetti sia i lavoratori 
che gli strumenti di lavoro non è solo estremamente complessa, ma crea anche vincoli 
di tempo e costi. 

Avere applicazioni, sistemi e server distribuiti su diverse tecnologie e piattaforme può 
diventare un incubo logistico per i team incaricati di gestirli. Cercare di integrare 
tecnologie che non condividono gli stessi strumenti può creare un modo di lavorare 
manuale che non arreca alcun vantaggio a nessuno. 

 

"Oltre il 75% delle organizzazioni aziendali utilizza quattro o più strumenti di 
gestione della rete e il 25% ne utilizza 11 o più". – Aruba ESP 
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Assemblare i pezzi con l’infrastruttura unificata 

L'infrastruttura unificata di Aruba ESP è progettata per assemblare tutti questi pezzi e 
aiutare le aziende a semplificare i processi mediante la gestione delle operazioni 
informatiche da un punto unico. 

Tramite Aruba Central, questa piattaforma cloud nativa offre operazioni semplici e 
sicure. Crea un unico pannello di controllo per le aziende, consentendo loro di 
connettere applicazioni, sistemi e server distribuiti attraverso l'Edge in un'unica 
piattaforma. 

Ciò significa che le aziende possono iniziare a recuperare il tempo che i team IT 
dedicano alla gestione manuale dei sistemi, aumentando così la produttività senza 
perdere denaro o tempo.  

 

 

Connettersi all'Edge non è mai stato così semplice 

Attraverso l'infrastruttura unificata di Aruba ESP, gli utenti beneficiano di una migliore 
UX e della risoluzione dei problemi prima ancora che vengano rilevati dai team 
informatici. Creata per integrarsi facilmente con ogni infrastruttura precedentemente 
adottata dalle aziende, garantisce efficienza sin dal momento dell’implementazione. 

In poche parole, scegliere Aruba ESP significa semplificare la connessione all’Edge 
come mai prima d’ora.  Significa che le aziende possono davvero raggiungere l'Edge. 

 

Contattaci subito per scoprire quali sono i potenziali vantaggi della vendita di Aruba ESP 
con Tech Data. 

 

 

 

 

https://tdhpe.techdata.eu/en/Products/Networking/Aruba-business-networking/Aruba-ESP/connect/
https://tdhpe.techdata.eu/en/Products/Networking/Aruba-business-networking/Contact-us/

