
Nebula: il futuro della 
gestione di rete

La corsa nello spazio

Installazione, gestione e controllo non sono mai stati così semplici.

Le reti si stanno espandendo e i tuoi clienti hanno bisogno di una connettività affidabile. 
Tu hai bisogno di una piattaforma di gestione che supporti davvero la tua attività. 
È arrivato il momento di passare al cloud.

Spazio abitabile

Quando il cloud computing viene applicato alla gestione di rete, ecco i 
vantaggi per le aziende:

Nebula rappresenta un passo da 

gigante che mette il turbo alle aziende:

Gestisci le reti dei tuoi clienti da un’unica piattaforma centralizzata: Nebula 
Control Center; mantenendo un costante contatto con la stazione di controllo da 

terra, grazie a un tempo di attività del 99,99%;
lascia che Nebula ti accompagni nella tua crescita sfruttando il modello SaaS 
(Software-as-a-Service) e, grazie a zero-touch deployment e al provisioning 
senza interventi manuali, potrai esplorare subito un nuovo universo.

Sei pronto a partire?
L’avventura nello spazio-tempo dell’universo intelligente del futuro 
continua!

www.zyxel.it/nebula

Richiedi informazioni: sales@zyxel.it
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Percentuale degli imprenditori che afferma che le 
nuove tecnologie come il cloud computing sono state 

fondamentali per la crescita aziendale
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I pionieri del settore l’hanno dimostrato:
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Sicurezza

Gestione WLAN 
da remoto

Scalabilità per 
più dispositivi

Attivazione più rapida della 
funzionalità di gestione

Eliminazione dei 
controller WLAN

Passaggio da spesa 
di capitale a spesa 
operativa

Il valore del cloud 
computing “come 
servizio”  

21,9 miliardi 
di dollari

2016 2018 2020

Più del 60% delle aziende prevede che
almeno la metà della propria infrastruttura 
sarà basata sul cloud

Il 61% del traffico di rete sarà prodotto
da dispositivi wireless

Il mercato dei servizi gestiti avrà un valore 

pari a 256 miliardi di dollari
In questo momento il mercato 
dell’infrastruttura WLAN gestita sul cloud 

sarà cresciuto del 38,8% dal 2013
(rispetto ad appena l’11% di crescita del 
mercato dell’infrastruttura WLAN nel suo 
complesso)

Il cloud computing “come servizio” 
raddoppierà in valore dal 2016 

raggiungendo i 44,2 miliardi 
di dollari
La percentuale di penetrazione nel 
mercato delle applicazioni SaaS rispetto 
al modello di distribuzione software 

tradizionale raggiungerà il 25%

Cambiamenti in media %

Efficienza dei processi.................+18,80%

Costi manutenzione IT..................-16,76%

Costi operativi.....................................-16,18%

Costi IT.....................................................-15,07%
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Vantaggi del decollo

C’è un universo di opportunità che aspetta solo di essere esplorato.
Il 47% delle attività come la tua che hanno iniziato a utilizzare i servizi 
cloud affermando che l’efficienza aziendale è aumentata, così come:
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