RUCKUS CLOUD WI-FI

Wi-Fi straordinario gestito dal cloud

SCHEDA TECNICA

L'ABBONAMENTO RUCKUS
CLOUD WI-FI INCLUDE:
••

Gestione degli AP

••

Disponibilità immediata di
nuove funzionalità

••

App per dispositivi mobili nativa gratuita
per gestire il Wi-Fi ovunque ti trovi

••

Supporto tecnico via telefono/chat/Web
24x7

••

Scelta tra abbonamento annuale,
triennale o quinquennale

••

Portale di gestione per i rivenditori a
valore aggiunto (VAR)

Ruckus Cloud Wi-Fi semplifica l'installazione, il monitoraggio
e la gestione della rete wireless multi-sito geograficamente
distribuita. Gestisci tutte le reti WLAN ovunque ti trovi tramite
l'intuitiva interfaccia Web o l'app per dispositivi mobili nativa.
Gli amministratori ottengono una vista unificata ("singolo
pannello di controllo") di tutte le posizioni, nonché degli
Access Point (AP) e dei client connessi.
SEMPLICITÀ DI GESTIONE
Semplifica considerevolmente le attività amministrative WLAN, dalla
gestione quotidiana alla configurazione di nuovi ambienti, fino alla
creazione di reti guest usando strumenti di gestione multi-sito integrati.
Migliora la risposta alle esigenze organizzative e riduci il carico di
lavoro dell'IT.

VISIBILITÀ E CONTROLLO CENTRALIZZATI, OVUNQUE
TI TROVI
Ottieni un singolo pannello di controllo delle WLAN, degli AP connessi e dei
client su più siti. Visualizza dati cronologici e in tempo reale su applicazioni,
traffico, client e altro. Gestisci la rete Wi-Fi ovunque ti trovi tramite
l'interfaccia Web o l'app per dispositivi mobili nativa.

MIGLIORI PRESTAZIONI CON UN COSTO TOTALE DI
PROPRIETÀ INFERIORE
Offri agli utenti un'esperienza Wi-Fi superiore contenendo le spese.
Supporta un maggior numero di utenti per AP rispetto alle offerte della
concorrenza grazie ai nostri access point (AP) ad alta densità. Contieni i
costi associati all'infrastruttura Wi-Fi mentre fai crescere la tua azienda,
sfruttando la capacità e la copertura superiori garantite dagli AP Ruckus.

Figura 1: UI Web e app mobile Ruckus Cloud
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CARATTERISTICHE CHIAVE DI RUCKUS CLOUD WI-FI
AP WI-FI 6 (802.11ax) E 802.11ac AD ALTE PRESTAZIONI
•• Le tecnologie brevettate BeamFlex™ e ChannelFly™ negli AP Ruckus offrono
prestazioni migliori in ambienti RF difficili (alta densità di client, interferenze
elevate e/o perdite elevate)
•• La capacità e la copertura superiori rispetto alle soluzioni della concorrenza (3050% di client in più supportati per AP) riducono il costo totale di proprietà del Wi-Fi
•• Il bilanciamento automatico del carico client e il bilanciamento della banda
assicurano la qualità del servizio per tutti i clienti
•• SmartMesh, funzione che è possibile abilitare con un clic sulla UI di Ruckus Cloud,
riduce i costi di cablaggio e installazione

Figura 2: Captive portal

INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA E FLUSSI DI LAVORO BASATI SULLE FINALITÀ
•• L'interfaccia utente Web con singolo pannello di controllo assicura una visibilità e
un controllo centralizzati su WLAN, ambienti, reti, AP, client e applicazioni
•• Visualizza le tendenze e i dati cronologici dei client
•• Visualizza all'istante lo stato di integrità della tua rete
•• L'interfaccia utente intuitiva semplifica la gestione per gli amministratori con
qualsiasi livello di competenza e riduce la dipendenza da risorse IT specializzate
•• I flussi di lavoro guidati e basati sulle finalità consentono di svolgere le attività
quotidiane in minor tempo
CONFIGURAZIONE DELLE RETI GUEST E DIPENDENTI FACILE E FLESSIBILE
•• WLAN guest di tipo self-help o sponsorizzate
•• Captive portal branded e personalizzato per i guest in sei semplici passaggi
•• Il captive portal per i guest può essere personalizzato in più di 15 lingue
•• Integrazione con più soluzioni di captive portal di terze parti convalidate da Ruckus
•• Più opzioni per proteggere le reti guest:
−− Login social, SMS; e-mail, click-through, passcode
−− Proteggi l'accesso dei dipendenti tramite PSK, Cloudpath o 802.1x con AAA

Figura 3: DPSK

Figura 4: Visual Connection Diagnostics

Figura 5: Applicazione
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APP PER DISPOSITIVI MOBILI NATIVA
•• Esegui il provisioning, il monitoraggio e la gestione delle tue WLAN utilizzando
l'app mobile Ruckus Cloud
•• Ricevi notifiche push circa i problemi o i cambiamenti nella rete
•• Esegui la scansione dei codici a barre degli AP dalla fotocamera dello smartphone
per registrarli (singolarmente o in batch)
•• Esegui la scansione di biglietti da visita per creare pass per gli ospiti
•• Installa e configura nuove reti per dipendenti e guest
•• Personalizza al volo messaggi e immagini sul captive portal
REPORTING E ANALISI INTEGRATI
•• 11 diverse opzioni di report, inclusi i report sul traffico (per sede, AP, SSID, radio),
la visibilità delle applicazioni e i client univoci
•• Fino a 6 mesi di dati archiviati per analisi delle tendenze a lungo termine
•• Report disponibili a intervalli granulari
PROTEZIONE TOTALE DELL'INVESTIMENTO
•• Gli AP e la WLAN rimangono operativi anche quando l'abbonamento Ruckus Cloud
Wi-Fi non è più attivo
•• Totale flessibilità per eseguire la migrazione da un'architettura di gestione a
un'altra (o gestione ibrida) senza perdere l'uso degli AP Ruckus
RAPIDA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
•• Visual Connection Diagnostics (VCD) accelera e semplifica l'individuazione e la
risoluzione dei problemi di rete e connettività client wireless per consentire all'IT
di rilevare potenziali problemi dell'esperienza utente e risolverli rapidamente
•• Ricerca flessibile all'insegna della completezza
•• Notifica immediata dello stato della rete tramite SMS, notifiche push sull'app per
dispositivi mobili o e-mail
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Wi-Fi straordinario gestito dal cloud
FUNZIONALITÀ E SPECIFICHE AGGIUNTIVE
AP ad alte prestazioni

••

Gestione di un'ampia gamma di AP Ruckus per
interni ed esterni, inclusi gli AP Wi-Fi 6 (802.11ax) e
802.11ac Wave 1 e Wave 2 di nuova generazione

••

Airtime fairness

••

Mesh networking facile da configurare, sicura
e affidabile

••

Bilanciamento automatico del carico (tra AP e radio)

Modelli di AP supportati

••

Per un elenco dei modelli di AP supportati, vedi http://www.ruckuswireless.com/cloud-devices.

App per dispositivi
mobili nativa

••

Scansione per la registrazione di più AP nel
Ruckus Cloud

••

Personalizzazione degli elementi del captive portal
(immagini e messaggio)

••

Notifiche push per gli allarmi

••

••

Monitoraggio degli stati per AP, WLAN e client

Pianificazione di SSID per giorno della settimana e
ora del giorno

••

Creazione e configurazione di nuovi SSID
(enterprise o guest)

••

Supporto nativo per iOS e Android

Provisioning zero-touch

••

Provisioning zero-touch degli AP e scansione in lotti

••

Aggiornamento automatico del firmware degli AP
connessi al Ruckus Cloud

Wi-Fi dipendenti

••

Disponibilità di più opzioni di autenticazione
dei dipendenti:

••

Possibilità di impostare il limite di velocità della
larghezza di banda per client e SSID

−− Dynamic Pre-shared Key (DPSK)

••

Rapida transizione BSS (802.11r) per ridurre i tempi
di handoff tra AP, garantendo al contempo sicurezza
e QoS

••

Supporto 802.11k per migliorare l'efficienza a livello
di roaming

••

Possibilità di forzare l'assegnazione degli indirizzi
IP DHCP

−− Login con social network (Google, LinkedIn,

••

Portale di amministrazione gestione guest
(front desk)

−− PSK, captive portal, guest sponsorizzato

••

Caching dell'indirizzo MAC per consentire ai clienti
abituali di accedere rapidamente al Wi-Fi guest

••

Captive portal integrato facilmente personalizzabile

••

Integrazione con piattaforme di marketing Wi-Fi
guest di terze parti, tra cui Linkyfi, Purple Wi-Fi,
Cloud4Wi e altro

••

Lingue del Captive Portal: cinese (tradizionale),
danese, olandese, inglese, finlandese, francese,
tedesco, greco, italiano, giapponese, norvegese,
polacco, portoghese, rumeno, svedese, spagnolo
e turco

••

Integrazioni con servizi di posizione forniti dai
partner dell'ecosistema Ruckus

−− PSK tradizionale (WPA/WPA2)
−− Supporto per 802.1X con AAA e VLAN dinamica

Wi-Fi guest

••

Opzioni di accesso flessibili:
−− Aperto, SMS; e-mail, click-through, passcode

Facebook, Twitter)

••

Creazione in lotti di credenziali guest

••

Controllo dell'accesso alle risorse di rete:
−− Pianificazione in base agli orari dei SSID
−− Wi-Fi libero con periodo di blocco e facili opzioni

di sblocco

••

Controlli di amministrazione granulari:
−− Per limite larghezza di banda aggregato WLAN
−− Per WLAN e limite larghezza di banda client

Servizi di posizione

••

Integrazione con i servizi di posizione Ruckus SPoT™
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Wi-Fi straordinario gestito dal cloud
FUNZIONALITÀ E SPECIFICHE AGGIUNTIVE (continua)
Sicurezza, privacy e
protezione dei dati

••

Tutto il traffico da e verso il cloud è crittografato

••

••

Solo il traffico di gestione AP e client viene inviato
al cloud

Controllo degli accessi basato sul ruolo fornito per
privilegi amministrativi

••

Il traffico dati client rimane in locale (suddiviso sulla
LAN locale e inviato attraverso il firewall esistente)

L'amministratore può concedere e revocare
l'accesso ai partner e all'assistenza Ruckus

••

••

Tutti i dati archiviati in Ruckus Cloud sono
crittografati in locale

Isolamento client abilitato per impostazione
predefinita per SSID guest

••

••

Ruckus offre data center nella UE per i
clienti europei

La pianificazione SSID impedisce l'uso non
autorizzato della rete Wi-Fi

••

Installazione automatica delle patch di sicurezza
più aggiornate

Advertising limitato ad alcuni SSID all'interno di
un ambiente

••

Individuazione automatica degli AP

Intervallo di timeout d inattività client configurabile

••

Controllo degli accessi L3/L4 per i criteri di traffico

••

Criteri dei dispositivi L2 per controllare l'accesso
alla rete

••

Consulta l'informativa sulla privacy di Ruckus Cloud

••

••

••

Dynamic Pre-shared
Key (DPSK)

••

Più sicura di PSK, DPSK agevola l'implementazione di
PSK univoche per ogni dispositivo

••

Impostazione di criteri di scadenza e complessità
delle password

••

Generazione di singole PSK o caricamento bulk per i
dispositivi noti

••

Esportazione dell'elenco di DPSK generate a scopo
di archiviazione

Supporto Cloudpath
(abbonamento venduto
separatamente)

••

Il servizio add-on abilita l'onboarding self-service e
granulare per utente e per dispositivo

••

Più origini certificato Muse®, tra cui l'infrastruttura
a chiave pubblica integrata (PKI), Microsoft CA e
InCommon, assicurano una maggiore sicurezza
rispetto alle password/PSK

Report e analisi
integrati

••

11 diverse opzioni di report, tra cui:

••

Fino a 6 mesi di archiviazione dati per elaborare
tendenze con l'analisi dei Big Data:

−− Traffico per AP, per SSID, per sede, per radio

−− Architettura big data che utilizza cluster

−− 10 applicazioni principali

multinodo Hadoop

−− Principali client in base al traffico

−− Reporting a struttura indicizzata per

−− Dettagli sessione

accesso rapido

−− Report client univoci (tracking di client 2,4 vs 5 GHz

nel tempo)

Altri punti essenziali
della gestione

••

Possibilità di selezionare criteri RF, tipi di WLAN (PSK,
DPSK, 802.1X, Captive Portal, Cloudpath), opzioni di
accesso guest, QoS e VLAN

••

Bilanciamento della banda automatico o
selezionabile (tra radio 2,4 e 5 GHz sullo stesso AP)

••

Flessibilità per segmentare gli AP di un ambiente in
gruppi diversi

••

Controllo di canale e potenza per ambiente, gruppo
di AP e AP

Ricerca parziale e completa globale per indirizzo
MAC, nome utente, nome host, tipo di OS, indirizzo
IP e nome dell'AP; log risultanti prefiltrati per
ambiente, WLAN, AP, client

••

••

••

Integrazione con Google Maps

Possibilità di personalizzare i servizi Bonjour per AP

••

Possibilità di importare le planimetrie per
visualizzare la posizione fisica degli AP

••

Gestione delle porte LAN per tutti gli AP Ruckus con
due o più porte Ethernet
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Wi-Fi straordinario gestito dal cloud
FUNZIONALITÀ E SPECIFICHE AGGIUNTIVE (continua)
Risoluzione dei
problemi

••

••

••

Visual Connection Diagnostics (VCD) accelera e
semplifica l'individuazione e la risoluzione dei
problemi di rete e connettività client wireless per
consentire all'IT di rilevare potenziali problemi
dell'esperienza utente e risolverli rapidamente

••

Generazione di allarmi per lo stato degli AP

••

Visualizzazione dei dati cronologici dei client per
risolvere i problemi che si sono verificati in passato

••

Visual Connection Diagnostics supporta reti PSK,
802.1X e WISPr aperte

Configurazione e attivazione di un server syslog
esterno per ambiente

••

Riavvio remoto di AP, estrazione di
informazioni diagnostiche

Test della connettività da AP a endpoint o qualsiasi
host Internet

••

Ricerca flessibile per una risoluzione dei problemi
rapida e completa

••

Ottieni notifiche dello stato della rete tramite SMS,
notifiche push sull'app per dispositivi mobili o e-mail

••

I log eventi vengono ordinati per ambiente, SSID,
AP, client, gravità dell'evento e tipo di evento in
relazione ad AP, client, rete, amministratore

Delega
amministrazione
partner

••

Delega della gestione della rete Wi-Fi a un VAR
(Value Added Reseller) autorizzato da Ruckus
tramite invito

••

Revoca in qualsiasi momento dei privilegi di
amministratore ai VAR

VAR (Value Added
Reseller)

••

Portale di gestione Ruckus Cloud Wi-Fi branded

••

Risoluzione dei problemi avanzata attivando
l'accesso CLI basato su SSH agli AP

Data center su cloud

••

Ospitato in USA ed Europa su provider IAAS di classe
mondiale con:

••

Possibilità di scegliere la regione di hosting per il
servizio (USA o EU).

−− Certificazione della sicurezza delle informazioni

ISO 27001

−− Certificazioni SSAE-16, SOC 1, SOC 2 e SOC 3
−− Severe misure di sicurezza fisiche, di accesso ai

dati e di smaltimento dei dati

−− Capacità di migrazione per tenant
−− Sedi rispettose dell'ambiente
−− Connettività fibra intra-DC dedicata

SLA

••

99,9% di disponibilità della rete (non comprende la manutenzione programmata, compresi gli aggiornamenti
periodici del software e altre attività preannunciate)

Supporto tecnico

••

Accesso semplificato tramite pulsante al supporto

••

Supporto 24x7 via chat/servizio di ticketing
online/telefono

••

NOC Ruckus con sede negli Stati Uniti

••

1 anno di licenza Cloud Wi-Fi per un AP

SKU cloud

••

La garanzia hardware AP è coperta separatamente
con l'acquisto dell'AP (fare riferimento alla scheda
tecnica AP); la sostituzione hardware avanzata per
ogni AP viene venduta separatamente (SKU a partire
da 803-)

••

5 anni di licenza Cloud Wi-Fi per un AP

−− CLD-RKWF-1001
••

3 anni di licenza Cloud Wi-Fi per un AP
−− CLD-RKWF-3001

−− CLD-RKWF-5001
••

5 anno di licenza State, Local, EDU per un AP
−− CLD-RWED-5001

UN PARTNER E UNA PIATTAFORMA PER IL FUTURO
Ruckus Cloud è la nostra piattaforma per l'innovazione, con il supporto pianificato di tecnologie rivoluzionarie cablate/wireless,
IoT, big data e continui progressi nell'automazione della gestione. La nostra architettura aperta ci consente inoltre di integrare
un'ampia gamma di servizi complementari di terze parti che migliorano il valore della rete Wi-Fi e forniscono più insight sugli
utenti. Stiamo lavorando a tutti i livelli, sul campo e nel cloud, per supportare le iniziative wireless aziendali.
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