Riassunto
della soluzione

Ruckus Unleashed™
Access Point senza controller per
le Piccole e Medie Imprese
Introduzione
I dispositivi smart ricoprono un ruolo critico nell'influenzare le decisioni
e i comportamenti dei clienti. Mentre i dispositivi WiFi sono divenuti un
requisito assoluto per clienti e dipendenti, le piccole e medie imprese (PMI)
devono installare una rete wireless affidabile con budget ristretti e personale
IT pressoché inesistente.
Ruckus Unleashed è una soluzione LAN wireless senza controller che
consente alle PMI di offrire un'eccezionale esperienza wireless a un prezzo
conveniente. Configurabile in 60 secondi e installabile in pochi minuti,
Ruckus Unleashed elimina la complessità della WLAN basata su controller.
Con le opzioni semplificate per la migrazione alle piattaforme Ruckus
ZoneDirector, SmartZone o piattaforme Ruckus future, Ruckus Unleashed
scala con il tuo business. Ora, le PMI possono offrire un'esperienza WiFi
agli utenti con elevate prestazioni RF e resilienza di rete.
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PANORAMICA DELLA SOLUZIONE

Grazie alla tecnologia 802.11ac degli access point Ruckus Unleashed, gli utenti possono ottenere maggiori velocità,
migliore copertura e affidabilità superiore. Gli AP Unleashed includono le tecnologie chiave Ruckus, come la tecnologia
di antenne adattive BeamFlex+ per massimizzare la copertura del segnale, il throughput e la capacità di rete, oltre a
ChannelFly, la nostra gestione predittiva della capacità nella selezione del canale RF. Zero-IT, inoltre, consente un semplice
onboarding del dispositivo con diverse funzionalità guest principali, come accesso WLAN guest, captive portal, Guest
Pass e logo personalizzato, per fornire servizi a valore aggiunto agli utenti.
Con Unleashed, ciascun AP nella rete serve i client in modo attivo. E questa soluzione senza controller supporta
installazioni in sedi singole, fino a 25 AP e/o 512 client.

AP UNLEASHED
Specifiche hardware

Bande supportate

Tipo

R500

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Indoor

R600

802.11ac, 3x3:3

2,4/5 GHz

Indoor

R310

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Indoor

T300

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Esterno

T301

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Esterno

T301s

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Esterno

T300e

Modello Access Point

802.11ac, 2x2:2

2,4/5 GHz

Esterno
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Installazione semplice
La rete WLAN Unleashed può essere configurata in
pochi minuti, eliminando l'esigenza di un personale IT di
ampie dimensioni. La configurazione della rete Unleashed
consiste in 3 semplici passaggi:
1. Semplificazione dell'alimentazione sugli access point
Unleashed

Protezione dell'investimento sulla rete
Controller ZD/SZ
AP Unleashed
AP
Master
Standby

Piattaforme future

2. Collegamento all'AP Unleashed attraverso SSID
aperto o DNS
3. Semplice configurazione dell’access point principale
attraverso la procedura guidata online di Unleashed
Nella configurazione della rete, viene selezionato
automaticamente un AP in standby. Ciò garantisce
l’affidabilità della rete. Inoltre, tutti gli AP membri rilevano
e si uniscono automaticamente all'AP principale.

Avvantaggiatevi con una soluzione senza
controller a basso costo
•

Nessuna necessità di avere personale IT esperto

•

Risparmio di tempo con installazione rapida e
gestione semplice della rete

•

Nessuna licenza AP, controller o abbonamento cloud,
inclusa assistenza e risoluzione dei problemi

Ci si aspetta che entro 6-12 mesi il 58% delle PMI
crescerà. Con Ruckus Unleashed, le Piccole e Medie
imprese possono facilmente migrare su ZoneDirector,
SmartZone o su future piattaforme Ruckus.
Viene offerta la flessibilità di scegliere applicazioni virtuali
o fisiche per rispondere al meglio alle esigenze del
business. Questo è il momento giusto di installare una
rete che cresce insieme al business.

Chi può trarre vantaggio da Ruckus Unleashed?
Ruckus Unleashed è ideale per le PMI interessate a
fornire un WiFi dalle RF ad elevate prestazioni, facile
da installare e conveniente. Inoltre, Unleashed è una
soluzione scalabile che risponde alle esigenze in crescita
del mercato delle PMI.
Unleashed è ideale per installazioni piccole con un
massimo di 512 dispositivi, ad esempio un hotel,
rivenditori singoli e indipendenti, logistica e servizi locali
come compagnie assicurative. In questo segmento, i
rivenditori hanno un budget limitato e personale IT ridotto
per gestire la rete. Ruckus Unleashed consente di fornire
una rete affidabile oltre a servizi a valore aggiunti come
accesso guest, captive portal e Hotspot/WISPr.
Desiderate maggiori informazioni su Ruckus Unleashed?
Richiedete una demo oggi stesso.
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