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Rapidità e semplicità di vendita
Le soluzioni di cloud networking Cisco Meraki sono estremamente semplici da 
presentare e vendere. Immaginate di organizzare una prova, quotando solo 2 SKU, 
e chiudere il contratto in un solo giorno. Questo è il ciclo di vendita di un tipica 
implementazione Cisco Meraki. 
Eccezionali sconti in fase di registrazione dei contratti
La forza di Cisco Meraki sta nei sostanziosi margini di base, che ricompensano i 
partner che concludono e registrano contratti con clausole di protezione garantite 
e margini maggiorati.
Rapida generazione dei lead
Sfruttando sia i canali di marketing tradizionali che quelli più innovativi, Cisco Mer-
aki è in grado di generare migliaia di lead ogni mese e di fornire ai partner strmenti 
di marketing leader del settore.
Assistenza cordiale e tempestiva 
Il team vendite Cisco Meraki è a vostra disposizione con la sua competenza e 
tempi di risposta rapidi, e vi aiuterà in ogni modo nella fase di chiusura dei cotratti, 
con chiamate congiunte, demo e approfondimenti tecnici. Per trovare il rappre-
sentante Meraki più adatto a lavorare con voi, servitevi dello strumento “Find My 
Rep” che trovate nel portale dei partner.
Pronto per i servizi gestiti
I partner hanno l'opportunità di offrire soluzioni di networking "as a service" getite 
nel cloud di Cisco Meraki senza l'infrastruttura richiesta dalle soluzioni tradizionali.

Vendita al dettaglio
Dalla connettività Wi-Fi per gli ospiti ai sistemi di smaltimento delle code e di ges-
tione dell'inventario, le soluzioni di networking gestite nel cloud di Meraki consen-
tono di ridurre i costi operativi migliorando l'esperienza dei clienti.

Istruzione 
La piattaforma di cloud networking di Meraki è la scelta ideale sia per la scuola 
primaria che superiore, in quanto garantisce agli istituti prestazioni, affidabilità e 
funzionalità di gestione di altissimo livello, oltre a importanti risparmi economici.

Sanità 
Le soluzioni di cloud networking di Meraki sono perfette per l'abilitazione di appli-
cazioni sanitarie mobili, così come dell'accesso a Internet per pazienti e visitatori, 
su un'unica piattaforma facile da gestire.

Ospitalità e turismo
Le soluzioni di cloud networking di Meraki garantiscono una connettività di rete 
affidabile, economica e gestita a livello centrale che non crea difficoltà né al per-
sonale delle strutture alberghiere né agli ospit.

Vantaggi di vendere soluzioni Cisco Meraki Le soluzioni Cisco Meraki offrono vantaggi specifici ai vostri clienti
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Meraki è attualmente uno dei portafogli Cisco in più rapida crescita, con un giro d'affari che supererà il miliardo 
di dollari l'anno entro  il prossimo anno. Dall'acquisizione di Meraki nel novembre 2012, Cisco ha visto crescere il 
numero dei propri clienti del settore cloud  networking da 15.000 a 120.000. Ecco perché dovete attivarvi:
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Connettività wireless gestita dal 
cloud

Switch gestiti dal cloud Apparecchiature di sicurezza gestite 
dal cloud

Gestione di dispositivi mobil MV Cameras

 · Modelli di access point per ambienti internied 
esterni 

 · IEEE 802.11ac e 802.11n dalle prestazioni 
eccezionali, fino a 1,9 Gbps

 · Sicurezza wireless e accesso ospiti integrati 
 · Terza banda radio dedicata alla sicurezza e 

all'ottimizzazione RF (modelli per interni) 
 · Ideali per campus ad alta densità, filiali, tele-

lavoro e ambienti difficili/esterni 
 · Funzionalità di modellazione del traffico, 

analisi della posizione, policy di gruppo inte-
grate tutte configurabili con pochi clic

 
 
 

 

 · Switch GE di accesso e 10 switch GE di 
aggregazione 

 · Gestione centralizzata con funzionalità di 
monitoraggio e allarme 

 · Ultra-affidabili e garantiti a vita 
 · Ottimizzati per il traffico voce e video con 

PoE disponibile su tutte le porte 
 · Stacking fisico e virtuale 
 · Risoluzione dei problemi in remoto (ad es. 

test dei cavi, ecc).

 · Funzionalità complete di networking, sicurez-
za e controllo delle applicazioni

 · Gestione centrale dal cloud 
 · Include firewall, VPN automatico e routing 

verso filiali/ sedi remote 
 · IPS, filtri basati sul contenuto, antivirus 
 · Sei modelli per soddisfare le esigenze di 

piccole filiali e campus ad alta densità

 · Distribuzione e gestione centrale di PC azien-
dali e dispositivi mobili

 · Individuazione e monitoraggio di dispositivi 
aziendali ovunque nel mondo

 · Protezione del controllo dispositivi, cancel-
lazione da remoto di dati aziendali sensibili e 
controllo degli accessi alla rete integrato 

 · Visibilità e controllo dell'intera rete 
 · Nessun hardware di controllo in sed

Le videocamere MV hanno tutto quello che oc-
corre per un'implementazione immediata ed ef-
ficace. Aggiungi le videocamere a una rete anche 
prima che arrivino, e regola da remoto la messa a 
fuoco, l'apertura del diaframma e lo zoom.
 · 128 GB di memoria a stato solido di livello 

industriale su ogni dispositivo
 · Registrazione HD a 720p con codifica H.264
 · Illuminazione a infrarossi fino a 30 m per la 

sicurezza notturna
 · Obiettivo multifocale da 3-10 mm per imple-

mentazioni con scopi diversi
 · Garanzia di 3 anni su tutto l'hardware

Soluzioni di networking interamente gestite nel cloud 
Il portafoglio Cisco Meraki di dispositivi di networking viene gestito centralmente 
dal cloud. Questa architettura cloud facile da usare e ricca di funzioni consente 
ai clienti di risolvere i nuovi problemi di business eridurre i costi di esercizio.

Gestione dell'intera rete da un unico dashboard
 · Controllo di utenti, applicazioni e dispositivi 
 · Nessun hardware di controllo o software di gestione da installare e gestire 
 · Infrastruttura cloud sicura (compatibilità PCI)  
 · Possibilità di passare da installazioni per piccoli siti a milioni di utenti 
 · Monitoraggio e allarmi automatici 
 · Aggiornamenti immediati via web

Hardware Meraki in sede

Filiale Punto vendita

Telelavoro

Gestione basata su browser

Campus 
Sede centrale

Gestione via 
cloud

Dati di  
gestione 
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Gli utenti riescono ad accedere 
alla rete wireless?

L'esperienza degli utenti con-
nessi è positiva?

Vi sono access point sovraccarichi 
o da ottimizzare?

Per saperne di più Per saperne di più
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Prestazioni di rete e ottimizzazione: utilizza le funzioni end-to-end di monitoraggio e 
risoluzione dei problemi di rete, grazie alla rete pienamente integrata Meraki.

Meraki Wireless Health semplifica l'ottimizzazi-
one della rete wireless suddividendo automaticamente i 
problemi in tre ampie categorie. 

Meraki Insight aiuta gli amministratori IT a ottimizzare l'esperienza per 
l'utente finale, riducendo sensibilmente il tempo richiesto per isolare eventuali 
problemi relativi alla rete o alle applicazioni che esulano dalla LAN, per avere 
utenti soddisfatti e produttivi.
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