
 

 

 

Ti presentiamo CX 10K: la rivoluzionaria 

architettura switch di Aruba e Pensando 
 

Negli ultimi anni, il networking dei data centre ha segnato un'evoluzione che ha portato a prestazioni 

significativamente superiori per gli utenti, ma fino ad ora le architetture dei servizi correlati sono rimaste 

ferme al passato. 

 

Aruba CX 10K rappresenta la nuova evoluzione dell'architettura sw itching, grazie alla sua combinazione 

degli eccezionali switch Aruba L2/3 per data centre con l'unica DPU totalmente programmabile del 

settore: Pensando Elba. 

 

Perché scegliere Aruba CX 10K? 
 

Aruba CX 10K è stato progettato espressamente per ottimizzare la larghezza di banda e le prestazioni 

ottenendo una scalabilità 100 volte superiore e prestazioni 10 volte superiori, il tutto a un terzo del costo 

totale di proprietà delle soluzioni di switching e sicurezza tradizionali. 

Questo mix unico di prestazioni, scalabilità e automazione per la distribuzione dei servizi avanzati di 

networking e sicurezza, viene applicato direttamente all'Edge dove funzionano le applicazioni , 

eliminando tecniche di distribuzione costose e poco funzionali. 

 

Panoramica dei principali vantaggi 
 

Estensione dell'architettura di rete Zero Trust con una maggiore penetrazione nel data centre  

•Ottimizzazione della larghezza di banda e delle prestazioni della rete  

•Miglioramento dell'assetto della sicurezza e riduzione del numero di apparecchiature  

•Superamento delle strozzature nello strato dei servizi di rete centralizzati  
 



 

 

 
•Semplificazione delle operazioni attraverso una rete unificata, l'automatizzazione della sicurezza e la 
gestione dei criteri  

 

Ampliamento della partnership HPE/Pensando 
 

Aruba CX 10K amplia il rapporto fra HPE e Pensando inserendosi nel tessuto della rete dei data centre. 

Incorporando i serv izi distribuiti da Pensando nella piattaforma di switch leader del settore di Aruba, 

contribuiamo ad eliminare la tecnologia legacy avvicinando la sicurezza al punto di elaborazione delle 

applicazioni e dei carichi di lavoro. 

 

Scopri di più su come puoi aiutare i tuoi clienti a migrare ad Aruba 

CX10000 contattando il rappresentante vendite TD SYNNEX. 

 
Back to Microsite > 

https://hpe.tdsynnex.eu/it/aruba-business-networking/midmarket/aruba-blogs/

