
 
 
 
 
 
Semplice e potente: la gestione del cloud networking nell’era del 
telelavoro. 
 
Secondo McKinsey (novembre 2020), il numero di lavoratori che continuerà ad 
operare in smart working nel mondo post-Covid sarà di tre o quattro volte superiore 
rispetto a prima della pandemia. Lungi dall'essere un processo pianificato, questa 
migrazione di massa è stata rapida e reazionaria. Guardando al futuro, i reparti IT 
dovranno rivedere la gestione della rete cloud, assicurandosi che sia in grado di 
soddisfare le esigenze della nuova normalità. 
 
Il rapido ritmo di cambiamento del 2020 ha messo le aziende di fronte 
all’inadeguatezza dei processi, alla complessità delle infrastrutture, alla scarsa 
visibilità di utenti e dispositivi, nonché alla difficoltà di garantire una connessione di 
qualità . Allo stesso tempo, il telelavoratore desidera che la propria esperienza 
domestica fornisca lo stello livello di operatività dell'ufficio. 
 
Indipendentemente dalla pandemia, l'IoT continua a proliferare, con l'aggiunta 
esponenziale di dispositivi presso l'Edge, ognuno dei quali crea e consuma dati che 
vengono elaborati, archiviati e analizzati al meglio vicino alla fonte. Esiste tra le 
aziende un crescente interesse verso la creazione dell’Intelligent Edge, progettato 
specificamente per ottenere migliori risultati commerciali per clienti e utenti. 
 
L'IT ha bisogno di soluzioni intelligenti per gestire reti cloud sempre più 
complesse 
In ambienti di rete sempre più complessi e in rapida evoluzione, emerge la necessità 
di assicurare efficienza e protezione, pertanto i reparti IT sono alla ricerca di 
strumenti potenti e intelligenti per mantenere il pieno controllo e dare impulso ai 
cambiamenti in modo proattivo.  
 
Le soluzioni intelligenti sono ora al centro dell'attenzione dei dirigenti informatici, 
molti dei quai sono sicuri che l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico 
possano aggiungere valore alla gestione della rete cloud. In base ai sondaggi: 
 

"l'82% dei dirigenti informatici ha definito urgente la necessità di un sistema integrato 
nell'Edge”.  



Inoltre, "un numero sempre maggiore di responsabili IT sta programmando di 
incrementare gli investimenti nella tecnologia di rete basata sull'intelligenza artificiale 
(35%) dopo la pandemia, anziché ridimensionarli (17%)". 
 
Offri una gestione della rete cloud più semplice e intelligente con Aruba 
Central 
Aruba Central è una potente soluzione di gestione del cloud networking, nonché la 
console di gestione e orchestrazione per Aruba ESP (Edge Services Platform) che 
offre una gestione unificata wired wireless, VPN e SD-WAN. 

Porta le reti nel cloud in modo semplice ed efficiente. Soddisfa l'espansione delle 
esigenze di networking senza dover aumentare il budget o assumere personale. 
Supporta migliaia di utenti remoti che accedono ad applicazioni e servizi senza 
configurazione manuale. Libera l'IT interno dalle attività banali, concentrandoti di 
nuovo su progetti orientati al valore.  

L'intelligenza artificiale integrata in Aruba Central identifica automaticamente i 
problemi e offre un'ottimizzazione continua della rete. Assicura un livello di sicurezza 
avanzato “edge-to-cloud”, tramite funzionalità quali policy basate sui ruoli e 
profilazione dei dispositivi basata sull'intelligenza artificiale. 

La gestione da un unico pannello di controllo offre controllo e agilità. Semplifica 
l'onboarding e il provisioning tramite la semplice procedura guidata per la 
configurazione di Aruba Central, opzioni di configurazione flessibili, provisioning zero 
touch e un'app di installazione mobile intuitiva 

Collegati a una risorsa pronta all'uso per Aruba Central 
Gli specialisti Aruba di Tech Data sono sempre a disposizione dei partner per offrire 
assistenza alla vendita e alla fornitura di Aruba Central. A partire dal supporto pratico 
e fino ad arrivare al marketing e alla formazione online, aiutiamo a fornire 
opportunità Aruba redditizie con grandi vantaggi per i clienti. Il nostro ecosistema di 
partner globali garantisce una soluzione ottimale per le esigenze di cloud networking 
di qualsiasi cliente. 
 
Sconti per un periodo di tempo limitato 
Ottieni uno sconto fino al 43% su Aruba Central solo per un periodo di tempo 
limitato. Termini e Condizioni applicabili. 
 
Per saperne di più sui vantaggi della vendita di Aruba Central con Tech 
Data, contattaci oggi stesso.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

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


 
 
 
 


