
 

 
© 2011-2012 Cisco e/o suoi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco. Pagina 1 di 6 

Data Sheet 

Servizio Cisco OnPlus 

Distribuzione economicamente conveniente di servizi di rete gestiti 

Nel competitivo ambiente aziendale attuale, i provider di soluzioni IT sono sempre più alla ricerca di servizi gestiti 
e cloud come soluzione per differenziarsi e cogliere nuove e ricorrenti opportunità di guadagno. Sino ad oggi, gli strumenti 
a disposizione per controllare e gestire la rete di una piccola impresa sono tuttavia stati molto complessi e costosi 
e, laddove più convenienti, risultavano incompleti. 

Il servizio OnPlus™ è una piattaforma semplice e conveniente basata sul cloud che consente ai provider di soluzioni 
IT di offrire alle piccole aziende servizi di rete gestiti mettendo a disposizione funzionalità di valutazione, gestione 
e consulenza. Il servizio OnPlus consente inoltre di offrire il supporto relativo a procedure per servizi gestiti specializzati 
quali sicurezza, voce e wireless, nonché vendita, implementazione e gestione dei servizi cloud. 

Il dispositivo OnPlus 100 Network Agent viene installato direttamente nella sede del cliente per rilevare i dispositivi 
di rete e raccogliere dati sulla rete e sui dispositivi rilevati. Tramite una connessione permanente a Internet, il dispositivo 
OnPlus trasmette tali dati a un data center sicuro per fornire le seguenti informazioni: 

Valutazione delle reti dei clienti tramite il rilevamento e il monitoraggio dell'intera rete della piccola impresa, 
restituendo viste della topologia e dell'inventario. Il servizio OnPlus rileva e controlla tutti i dispositivi presenti in 
una rete, non limitandosi esclusivamente ai prodotti Cisco. Inoltre, consentendo l'accesso sicuro alle reti dei clienti 
sempre e ovunque tramite qualsiasi dispositivo collegato, i partner possono valutare lo stato e intervenire prontamente 
in modo da essere proattivi anziché reattivi alle eventuali problematiche o acquisire nuovi clienti offrendo immediata 
visibilità alla rete in pochi minuti. 

Un servizio completo grazie alla vasta esperienza di gestione e monitoraggio di livello superiore dei dispositivi 
Cisco (il supporto per i dispositivi di terze parti potrebbe variare). I rivenditori possono definire e personalizzare le 
soglie di avviso per consentire un supporto e una gestione proattivi dei dispositivi, oltre alla possibilità di personalizzare 
le regole di notifica in base alle preferenze dei clienti. Il servizio OnPlus segnalerà inoltre ai partner le opportunità 
di generazione di guadagni specifiche per Cisco, come il rinnovo della garanzia e dei contratti di assistenza o la 
data di fine vendita dei prodotti Cisco. Il servizio supporta anche il backup e il ripristino della configurazione, 
l'applicazione degli aggiornamenti del firmware, lo stato dei contratti di assistenza e della garanzia e la generazione 
di report. Per il rilevamento di più di una VLAN o subnet, è necessario che sulla rete locale sia presente un router 
o switch Cisco supportato. 

La funzione di generazione di report di OnPlus è particolarmente utile in quanto offre l'opportunità di consolidare 
il rapporto con i cliente creando punti di discussione sul servizio gestito erogato. OnPlus creerà report periodici 
su una serie di argomenti, dallo stato della rete all'inventario completo del cliente, che possono essere inviati 
periodicamente al cliente oppure essere esaminati su un dispositivo tablet. Quando vengono aggiunte nuove 
funzionalità, OnPlus consiglierà inoltre ai partner gli eventuali nuovi prodotti, funzionalità o miglioramenti a 
disposizione delle reti gestite. 
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Si integra ad altri strumenti RMM (Remote Monitoring and Management) esistenti per il monitoraggio e la gestione 
remota offrendo: 

● Semplici valutazioni della rete: offre una valutazione rapida e semplice del sito che controlla l'intera rete. 
Si tratta di uno strumento straordinario per raccogliere informazioni sui potenziali clienti. 

● Monitoraggio e avvisi sulle prestazioni WAN rispetto a eventi di rilievo che potrebbero verificarsi quali guasti 
dei dispositivi, connettività Internet interrotta sui siti o riduzione delle prestazioni dei provider di servizi.  

● L'integrazione NTOP assicura una visione più approfondita della rete per la risoluzione dei problemi 
e l'ottimizzazione delle impostazioni della rete. 

● Gestione del ciclo di vita dei prodotti Cisco: informazioni continue e aggiornate e promemoria sui prodotti 
Cisco riducono i costi di mantenimento dei prodotti Cisco. 

● Portale in co-branding: è possibile creare i report OnPlus con il logo del partner in modo da offrire 
un'esperienza cliente uniforme. 

● L'accesso tramite dispositivi mobili quali smartphone e tablet consente di essere sempre aggiornati sulle 
eventuali problematiche in modo semplice ed essere produttivi a livello operativo. 

● Semplice connettività ai siti: per accedere al sito di un cliente non è richiesta alcuna VPN ma è sufficiente 
accedere a OnPlus ovunque ci si trovi. 

● Strumenti di elaborazione di modelli aziendali utili per ampliare l'azienda e offrire un numero superiore 
di servizi gestiti sono disponibili sulla pagina OnPlus all'indirizzo: www.cisco.com/go/onplus  

● Conveniente e affidabile: OnPlus offre una soluzione di backup o assicurazione sui guasti dello strumento 
RMM primario. 

 

 

http://www.cisco.com/go/onplus�
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Funzionalità e vantaggi 
Implementazione semplificata: Cisco OnPlus 100 Network Agent è un dispositivo di piccole dimensioni e poco 
ingombrante (meno di 39 centimetri quadrati) che può essere attivato in pochi minuti. Può essere alimentato tramite 
un collegamento a una porta PoE (Power over Ethernet) su uno switch o un adattatore esterno. 

Controllo e gestione mobili: i partner possono accedere al servizio Cisco OnPlus ovunque essi si trovino e con 
qualsiasi dispositivo collegato, inclusi smartphone, tablet o laptop, per tenere traccia dello stato della rete, risolvere 
eventuali problematiche o apportare modifiche alla configurazione in modo proattivo. I partner possono ricevere avvisi, 
controllare lo stato del sito o del dispositivo, leggere i file di registro, eseguire backup delle configurazioni e visualizzare 
la topologia della rete. Offre la miglior esperienza possibile con i dispositivi Cisco supportati. Per un elenco aggiornato 
dei dispositivi Cisco testati, visitare: https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-17501. 

Rilevamento dei dispositivi di rete: il servizio OnPlus rileva gran parte dei dispositivi su una rete utilizzando più 
protocolli di rilevamento (Tabella 1). Offre la miglior esperienza possibile con i dispositivi Cisco supportati. Per un 
elenco aggiornato dei dispositivi Cisco testati, visitare: https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-17501. 

Vista della topologia di rete per eseguire facilmente spostamenti, aggiunte e modifiche: sul portale del servizio 
OnPlus viene visualizzato uno schema logico della topologia di tutti i dispositivi rilevati nella rete in modo tale che 
i partner possano aggiungere, modificare e rimuovere manualmente i dispositivi nella topologia. 

Vista dashboard dello stato della rete e dell'inventario: nel dashboard intuitivo sono visualizzate informazioni 
approfondite sulle reti e sui siti dei clienti. Le viste personalizzabili possono includere icone dei dispositivi, livello 
della condizione, controllo dello stato, categoria, nome e descrizione del dispositivo, indirizzo MAC e IP. Per i 
dispositivi Cisco, il servizio OnPlus visualizza anche lo stato della garanzia sul prodotto, i contratti di assistenza, 
le notifiche sul campo e avvisi relativi alla fine del ciclo di vita dell'hardware e del software. 

Generazione dettagliata di report: grazie al servizio OnPlus è possibile generare report in base a modelli o 
creare report personalizzati per clienti o siti specifici. Il report può essere visualizzato durante una conversazione 
con il cliente o generato periodicamente e inviato tramite e-mail al cliente o partner. 

Costanti aggiornamenti funzionali: essendo un servizio basato sul cloud, OnPlus applica automaticamente le 
nuove funzionalità agli abbonati nel momento in cui diventano disponibili. I partner Cisco possono così accedere 
alle funzionalità OnPlus più aggiornate senza dover eseguire aggiornamenti manuali del software.  

Procedura di ordinazione semplificata: un unico e conveniente codice prodotto include l'abbonamento triennale 
al servizio OnPlus e un dispositivo OnPlus 100 Network Agent. Per il supporto Cisco di OnPlus non è necessario 
alcun contratto di assistenza aggiuntivo. 

Garanzia limitata a vita: il dispositivo Cisco OnPlus 100 Network Agent include una garanzia limitata a vita 
sull'hardware.  

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-17501�
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-17501�
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Introduzione 

 

Creare un account sul portale 
OnPlus all'indirizzo: 
www.cisco-onplus.com. 
Fare clic su Registrati.  

 

Accedere all'account e creare 
un nuovo cliente selezionando 
il pulsante Aggiungi cliente.  

 

Collegare il dispositivo OnPlus 100 
Network Agent alla rete. 

 

 

Attivare l'agente di rete usando 
l'ID di attivazione univoco creato 
al punto 2. In alternativa, usare 
la funzione Attiva ora. 

 

 

Iniziare a gestire la rete dei clienti: in pochi minuti verrà visualizzata una topologia dettagliata della 
rete in modo da iniziare a eseguire le operazioni desiderate. 

Sicurezza 
OnPlus è un servizio sicuro che adotta numerose precauzioni per tutelare i dati dei partner. 

Per ulteriori informazioni, consultare il white paper Sicurezza dettagliato all'indirizzo: 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps5734/ps11792/whitepaper_bulletin_c11-690328.pdf 

Supporto per i dispositivi di rete 
Nella Tabella 1 viene riportata una panoramica delle funzioni di monitoraggio e gestione supportate per i dispositivi 
di rete. 

Tabella 1. Supporto per i dispositivi di rete 

  Funzionalità di base 
(tutti i dispositivi di rete) 

Funzionalità estese 
(dispositivi Cisco supportati) 

Rilevamento Rilevamento tramite Bonjour, UPnP (Universal Plug 
and Play), protocollo CDP (Cisco Discovery Protocol), 
protocollo ARP (Address Resolution Protocol), 
protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 
protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol), 
NetBIOS, SMB/CIFS (Server Message Block/Common 
Internet File System), protocollo SLP (Service Location 
Protocol) e WMI (Windows Management Interface) 

Rilevamento e inventario completo (numero 
di serie, versione firmware), visualizzazione 
dell'icona del dispositivo Cisco 

http://www.cisco-onplus.com/�
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/netmgtsw/ps5734/ps11792/whitepaper_c11-690328.pdf�
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  Funzionalità di base 
(tutti i dispositivi di rete) 

Funzionalità estese 
(dispositivi Cisco supportati) 

Accesso remoto Avvio di gestione dispositivi Avvio di gestione dispositivi 

Monitoraggio Stato dispositivo, variazione IP Stato del dispositivo, incluse prestazioni, 
richieste di accesso, configurazione, firmware 

Firmware   Aggiornamenti del firmware 

Configurazione   Backup e ripristino 

Stato supporto   Garanzia, contratto di assistenza, fine del 
ciclo di vita dell'hardware e del software, 
notifiche di campo e avvisi sulla sicurezza 

Specifiche del prodotto 
Nella tabella 2 sono riportate le specifiche del servizio OnPlus. 

Tabella 2. Specifiche del prodotto 

Controllo dispositivi, generazione di avvisi  

Misurazioni della rete Perdita jitter  
Perdita pacchetti  
Latenza 

Rete Rilevamento IP duplicati  
Stabilità del server DHCP  
Rilevamento variazioni IP  
Monitoraggio servizio HTTP o HTTPS per stato e prestazioni host ICMP  
Tunneling generico 
Monitoraggio disponibilità generica protocollo TCP o UDP (User Datagram Protocol) 

Controlli di stabilità Monitoraggio servizio di posta tramite protocollo IMAP (Internet Mail Access 
Protocol) o POP3 (Post Office Protocol 3) 
Protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): servizio posta in uscita 

Stabilità del dispositivo WMI: spazio libero su disco, stato disco, spazio libero sulla memoria, presenza 
processo 

Disponibilità delle applicazioni Controllo servizio posta IMAP o POP3  
Protocollo SMTP: servizio posta in uscita 

Monitoraggi del dispositivo OnPlus 100 Network Agent 

Monitoraggi Monitoraggio carico CPU  
Monitoraggio spazio libero sulla memoria 

Configurazione 

Configurazione del dispositivo Semplice strumento di gestione dei dispositivi basato su browser (HTTP) 

Gestione 

Gestione dei dispositivi Browser Web tramite HTTP 

Specifiche di base di OnPlus 100: protocolli e standard 

Standard IEEE 802.3, 802.3u  
IEEE 802.3af (PoE)  
802.1Q (solo per VLAN nativa)  
USB 2.0  
IPv4 (RFC 791) 

Protocolli di rete IP statico DHCP v4 
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Protocolli per il rilevamento dei dispositivi ARP 
Bonjour  
Cisco Discovery Protocol  
Rilevamento DHCP 
ICMP 
NetBIOS  
SMB/CIFS 
SLP 
UPnP 
WMI 

Sicurezza HTTPS  
Certificato X.509 (autofirmato) 

Specifiche del sistema OnPlus 100 

Alimentazione 12 V e 1 A 

Certificazioni FCC Parte 15, ICES-003, CE, UL 

Temperatura di esercizio Da 0° a 40 °C (da 32° a 104 °F) 

Temperatura di conservazione Da –30° a 60 °C (da –22° a 140 °F) 

Umidità di esercizio Dal 10% al 85% in assenza di condensa 

Umidità di conservazione Dal 5% al 95% in assenza di condensa 

  

Informazioni per l'ordinazione 
Il servizio Cisco OnPlus è disponibile presso i principali distributori. Nella tabella 3 sono riportate informazioni 
per l'ordinazione.  

Tabella 3. Informazioni per l'ordinazione 

Descrizione SKU 

Abbonamento triennale al servizio Cisco OnPlus e (1) 
dispositivo Cisco OnPlus 100 Network Agent 

ON100-K9 

  

Ulteriori informazioni  
Per ulteriori informazioni sul servizio Cisco OnPlus e sugli strumenti dei partner disponibili, visitare: 
www.cisco.com/go/onplus. 
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