NEBULA CLOUD
NETWORKING SOLUTION
La piattaforma cloud-based
per un networking stellare.

Cloud Computing:
alla conquista di nuovi mondi
Probabilmente, molti dei tuoi clienti stanno utilizzando il cloud per le loro applicazioni
software, ad esempio per gestire la posta elettronica. Perché non farlo anche con
l’infrastruttura hardware? Le ragioni per proporglielo sono molte: i costi si riducono e
aumentano la flessibilità, la scalabilità, e l’efficienza delle reti.

Arriva Nebula,
il cloud per le reti aziendali
Nebula è una soluzione di Cloud Networking Management che porta i vantaggi del
cloud nella gestione delle reti aziendali. Semplifica l’infrastruttura di business e offre
una gestione semplice, intuitiva e scalabile per le reti di tutte le dimensioni, rendendo
immediato il controllo in tempo reale di tutti i dispositivi.

Un intero universo di vantaggi
Con Nebula, i tuoi clienti possono accedere a una gamma completa di soluzioni di
networking interamente gestibili via cloud: nessuna risorsa da dedicare, assistenza
e gestione da remoto, un universo di vantaggi perfetti per ogni azienda. E per il tuo
business.

Zyxel Nebula: soluzioni cloud
per la gestione della tua rete
Fai esplodere le potenzialità della tua rete tramite la gestione cloud
Nebula, la soluzione di gestione reti in cloud, permette un controllo centralizzato su tutti
i dispositivi wireless e wired Nebula – il tutto senza i costi e la complessità della gestione
hardware o di sistemi di monitoraggio multi-livello.
Grazie ad un portafoglio prodotti che può essere gestito centralmente in cloud, Nebula
offre un sistema di gestione reti semplice, intuitivo e scalabile.

Highlights
• Uno strumento di configurazione zerotouch per la rapida implementazione di reti
multi-sito di grandi dimensioni

• Un modello di licenza on-demand e
di credito che fornisce elevata flessibilità
basata sulle dinamiche di business

• Un’intuitiva interfaccia automatizzata
di rete e costanti aggiornamenti che
eliminano la formazione e il lavoro dedicato
alla manutenzione e al supporto della rete

• Una soluzione standard ed accessibile
per venire incontro al budget più critico
e per massimizzare il ROI

• Un controllo centralizzato, unificato e
on-demand e una visibilità che riducono
le spese per hardware e software

• Una gestione di reti hotspot con
funzionalità di social login incorporate

• Un portafoglio prodotti completo da un
unico vendor che garantisce una migliore
compatibilità di prodotto

Ufﬁci
Scuole
Negozi
Cloud Hosted
Network Service

Hotel

Management
Traffic
Bar & Ristoranti

Nebula Control Center:
un universo, in un colpo d’occhio
Un’interfaccia web multipiattaforma che
ti permette di tenere tutto sotto controllo,
in tempo reale, con funzioni semplici e
intuitive.

Totale scalabilità:
nessun limite hardware

Installazione
rapida

Report del traffico
in tempo reale

Ricerca istantanea
degli apparati

Configurazione
automatica dei siti

Hotspot per utenti infiniti
e supporto Facebook login

Strumenti integrati:
mappe, planimetrie

Accesso
multi-ruolo

Protezione da errori
di configurazione

Design responsive multidevice:
efﬁcienza stellare, ovunque

I 10 motivi stellari per scegliere
Nebula cloud network management
Essere sempre connessi ad internet è fondamentale per qualsiasi azienda, hotel, scuola,
ambiente retail o ospedale. Per coloro che desiderano esplorare nuove galassie di opportunità,
è essenziale fornire servizi Internet rapidi, senza sforzo ed economici, garantendo un’essenziale
sicurezza intergalattica. Gestire le reti multi-sito attraverso un’unica soluzione che può contenere
a sua volta centinaia di dispositivi collegati in rete, utilizzando risorse IT e budget limitati,
è davvero una sfida in espansione. Nebula può aiutare, perché offre tutto il necessario per
costruire una rete gestita via cloud in modo sicuro – il funzionamento e la gestione dei dispositivi,
gli utenti e le reti dislocate su più sedi ed edifici, il tutto attraverso un’unica interfaccia.
Nebula fornisce anche la piena visibilità, con alert in tempo reale per il controllo totale di tutto il
lavoro. Preparati a far decollare il tuo business:

Hardware provisioning zero-touch per
una distribuzione rapida
Le soluzioni wireless Nebula sono in
grado di eseguire la configurazione
automatica dopo l’installazione e
possono anche essere gestite da
personale non IT.
Gestione remota centralizzata
che gestisce e controlla centinaia di
reti distribuite su più sedi, attraverso
un singolo pannello di controllo.

Nebula mobile App
Attraverso un semplice QR code si
possono collegare rapidamente un
gran numero di dispositivi al pannello
di controllo Nebula.

Portafoglio prodotti completo
Dalle soluzioni switch, a quelle
wireless e di security, progettate
esclusivamente per la gestione
del cloud.

Visibilità storica delle attività di rete in
tempo reale
Con il monitoraggio 24x7 negli ultimi
6 mesi per migliaia di reti, dispositivi
e utenti.

Aggiornamenti Over-the-web
che consentono aggiornamenti del
firmware e delle signature di sicurezza,
senza difficoltà e direttamente sul cloud.

Multi-tenant role-based
administration
I supervisori delle diverse
organizzazioni possono assegnare
differenti privilegi a più amministratori.

Standard-based, scalabilità flessibile
e senza limiti
Garantisce affidabilità ed efficienza.
La quantità di hardware che Nebula
è in grado di gestire è sostanzialmente
illimitata, così le reti possono crescere e
cambiare in base alle proprie esigenze.

Conveniente,
basata sul modello delle licenze
Nebula consente di ottimizzare i
budget in base alle proprie dinamiche
aziendali.

Sicurezza di livello enterprise
Autenticazione e crittografia, gestione
data connection loss prevention,
implementazione firewall e tutela della
privacy inclusa, per proteggere le reti
Nebula.

ACCESS POINT
NAP102

802.11ac Dual-Radio Nebula Cloud Managed
Access Point
• Cloud-managed, dual-radio 2x2 MIMO
• Supports combined data rates
• Self-configuration
• Enterprise-class security
• DCS, LB and Client Steering

ACCESS POINT
NAP203

802.11ac Dual-Radio, Dual-Optimized Antenna 3x3
Nebula Cloud Managed Access Point
• Cloud-managed, dual-radio 3x3 MIMO
• Dual-optimized antenna
• Self-configuration
• Enterprise-class security
• DCS, LB and Client Steering

ACCESS POINT
NAP303

802.11ac Dual-radio Smart Antenna 3x3
Nebula Cloud Managed Access Point
• Cloud-managed, dual-radio 3x3 MIMO
• Smart antenna
• Self-configuration
• Enterprise-class security and RF optimization
• DCS, LB and Client Steering

ACCESS POINT
NAP353

802.11ac Dual-Radio External Antenna 3x3 Outdoor
Nebula Cloud Managed Access Point
• Cloud-managed, dual-radio 3x3 MIMO
• IP66-rated weather protection
• Self-configuration
• Enterprise-class security
• DCS, LB and Client Steering

SWITCH
NSW100-10P

8-port GbE Nebula Cloud Managed PoE Switch
with 2 GbE ports
• Essential L2 features
• Optimized for quality voice and video
• Support DHCP white list and IGMP snooping
• RADIUS, static MAC forwarding and 802.1X

SWITCH
NSW100-28P

24-port GbE Nebula Cloud Managed PoE Switch
with 4 GbE combo ports
• Essential L2 features
• Optimized for quality voice and video
• Support DHCP white list and IGMP snooping
• RADIUS, static MAC forwarding and 802.1X

SWITCH
NSW200-28P

24-port GbE Nebula Cloud Managed PoE Switch
with 4 10GbE Uplink
• Essential L2 features
• Support 10 GE uplinks
• Optimized for quality voice and video
• Support DHCP white list and IGMP snooping
• RADIUS, static MAC forwarding and 802.1X

FIREWALL GATEWAY
NSG50/100

Nebula Cloud Managed Security Gateway

• Application control over the cloud
• Zero-touch site-to-site VPN
• Secure networks with Next-Gen Firewall
• Built-in DHCP, NAT, QoS and VLAN
• Identity-based security policies

Scopri la galassia
di soluzioni Nebula.

zyxel.it
zyxel.it/nebula
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