
Grazie al cloud migliorano le efficienze IT
della tua impresa.

Il cloud permette di centralizzare le risorse per gestire 
i servizi IT, migliorare l’efficienza e ridurre i costi.

Percentuale media 
di miglioramento

per un’azienda

Punta al successo, scegli il cloud.

Gestisci le tue reti mediante un’unica piattaforma centralizzata 
supportata dal 99,9% di uptime.

 Nebula crescerà insieme alla tua azienda grazie a un modello SAAS 
e a un hardware provisioning zero-touch che permette 

una gestione e una distribuzione più rapida.
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Costruisci il tuo futuro. 
Il tuo cloud. Il tuo business.

Efficienza 
dei processi

+18.80%
+

2020

2018

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.

Il mercato dell’infrastruttura WLAN 
gestito nel cloud è cresciuto del 38,8% 
dal 2013.

(Rispetto al solo 11% per il mercato delle infrastrutture
WLAN non gestite nel cloud)

Il Cloud computing  come servizio ha più che raddoppiato
il valore dal 2016, raggiungendo i 44 milioni di dollari.

La percentuale di penetrazione nel mercato 
delle applicazioni SaaS rispetto al modello di distribuzione
software tradizionale sarà superiore al 25%.

62%
Gestione WLAN
da remoto

Scalabilità 
per più dispositivi
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Installazione più rapida
e gestione più semplice
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dei controlli WLAN
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Il tuo cloud. Il tuo successo.

La velocità è di fondamentale importanza e utilizzare
un servizio di cloud permette di velocizzare 

la gestione del proprio business favorendone la crescita.

5 motivi per cui scegliere 
il Cloud Networking Management.

Cloud Networking Management:
il meglio per il tuo business.

Molte aziende stanno già utilizzando
il cloud come metodo di gestione, ecco perché:

- - -
Costi manutenzione IT

-16.76%

Costi di mantenimento 
-16.18%

Spesa IT
-15.07%


