
Switch Aruba serie CX
6300

Novità
· Switch Layer 3 impilabili con BGP,

EVPN, VXLAN, VRF e OSPF con
sicurezza avanzata e QoS. Ora è
disponibile il supporto per MACsec
256, PTP, AVB e LRM.

· Capacità di switching del sistema a
elevate prestazioni pari a 880 gb/s,
660 MPPS di throughput di sistema e
larghezza di banda in stack fino a 200
gb/s.

· La serie include il modello PoE multi-
gigabit da 90 W HPE Smart Rate a
massima densità (1/2,5/5 GbE), il
modello SFP+ e gli switch in bundle
con flusso d'aria da alimentazione a

Panoramica
Gli switch Aruba CX serie 6300 sono una famiglia
moderna, flessibile e intelligente di switch impilabili
AOS-CX, ideali per l'accesso, l'aggregazione e le
implementazioni di data center Top-of-Rack (TOR).
Grazie al design incentrato sul cloud che combina un
sistema operativo completamente programmabile con
Aruba Network Analytics Engine, la serie Aruba CX
6300 estende le funzionalità di monitoraggio e
risoluzione dei problemi leader di settore al livello di
accesso. Con il supporto di Aruba NetEdit e
dell'applicazione mobile Aruba CX, viene verificata
l'impeccabilità e la facilità di implementazione delle
configurazioni. La potente architettura ASIC Aruba
Gen7 offre prestazioni veloci e non-blocking,
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porta per le implementazioni di data
center ToR e OOBM 1 GbE.

· Uplink ad alta velocità da 10 GbE/25
GbE/50 GbE integrati (50 GbE solo per
la connettività DAC) con monitoraggio
intelligente e visibilità tramite Aruba
Network Analytics Engine.

· Un singolo punto di gestione con
Aruba Central per reti cablate,
wireless e WAN. La segmentazione di
Aruba Dynamic offre sicurezza
avanzata e accesso semplificato per
gli utenti e l'IoT.

· Nuovo SKU Aruba Data Center
Networking Solution (R9F63A)
utilizzato per la configurazione e le
implementazioni delle soluzioni HPE
integrate e miste di elaborazione,
storage e networking Aruba.

predisponendo la rete alle richieste imprevedibili del
futuro. Aruba Virtual Stacking Framework (VSF)
consente l'impilamento di un massimo di 10 switch,
con scalabilità e gestione semplificata. È una serie
flessibile dotata di uplink integrati e di supporto per la
tecnologia PoE IEEE 802.3bt a elevata potenza e
densità, con Ethernet multi-gigabit HPE Smart Rate per
access point e dispositivi IoT ad alta velocità.

Caratteristiche
Automazione e analisi
Gli switch Aruba serie CX 6300 offrono visibilità senza paragoni con
analisi integrata per monitoraggio e risoluzione dei problemi in tempo
reale con maggiore rapidità. Aruba Network Analytics Engine (NAE)
interroga e analizza automaticamente gli eventi che possono influire
sull'integrità della rete.

La telemetria e l'automazione avanzate offrono la possibilità di
individuare e risolvere facilmente i problemi di rete, sistema,
applicazioni e sicurezza, tramite l'uso di agenti Python e API REST.

Il database basato su serie temporali (Time Series Database, TSDB)
archivia i dati sulla configurazione e lo stato operativo, rendendoli
disponibili per la risoluzione rapida dei problemi di rete.

Il supporto di Aruba NetEdit propone funzioni di automazione che
consentono rapide modifiche in tutta la rete e garantisce conformità
alle policy dopo gli aggiornamenti alla rete.

Prestazioni e potenza
Gli switch Aruba serie CX 6300 utilizzano un'architettura dalla
distribuzione completa con ASIC Aruba Gen7, che offrono bassissima
latenza, maggiore buffering dei pacchetti e consumo energetico
adattivo. Tutte le funzioni di switching sono caratterizzate da
prestazioni wire-speed per rispondere alle esigenze delle applicazioni
ad uso intensivo di larghezza di banda.

Aruba Virtual Switching Framework (VSF) consente di espandere
rapidamente la rete utilizzando lo stacking frontplane a elevate
prestazioni. Quattro porte QSFP28 integrate supportano velocità di 1
GbE, 10 GbE, 25 GbE e 50 GbE (50 GbE solo per la connettività DAC) per
un massimo di throughput di stacking di 200 gb/s per switch.

Distribuisci gli access point wireless e i dispositivi IoT con i modelli
Aruba CX 6300 caratterizzati da Ethernet multi-gigabit HPE Smart Rate
ad alta densità con 60 W di PoE su ogni porta, per un totale di 2880 W di
PoE.

Switch in bundle a 48 porte con flusso d'aria da alimentazione a porta
progettato per implementazioni di data center con gestione Top-of-Rack
(TOR) e fuori banda (OOBM).

Segmentazione più intelligente
Gli switch Aruba serie CX 6300 supportano la segmentazione di Aruba
Dynamic che applica e impone automaticamente le policy sensibili a
utenti, dispositivi e applicazioni nelle infrastrutture cablate e wireless di
Aruba.

La creazione di profili dei dispositivi automatizzata, il controllo degli
accessi in base al ruolo e le funzionalità firewall di livello 7 offrono
visibilità e prestazioni ottimizzate per una migliore esperienza cliente
complessiva, sia per gli utenti finali che per l'IT.

I tunnel switch-to-switch consentono il supporto di ambienti multi-
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tenant scalabile con mapping da VXLAN a VRF, consentendo al
contempo l'applicazione delle policy tramite i ruoli utente.

Nuovi SKU Aruba Data Center Networking Solution per HPE
Hewlett Packard Enterprise e Aruba offrono ai clienti soluzioni di
infrastruttura IT preprogettate ed estremamente differenziate che
abbracciano una vasta gamma di soluzioni di elaborazione, storage e
networking HPE che coprono la virtualizzazione, vSAN, HCI, HPC, MCS,
Microsoft, SAP HANA, Vmware, applicazione Nutanix e serie di servizi
IaaS.

Gli switch Aruba 10/25 e CX 40/100G possono essere implementati
come parte integrante di tali soluzioni e spesso vengono specificamente
progettati per queste soluzioni integrate insieme ai server HPE ProLiant
DL/DX, SimpliVity, Nimble, Synergy, Cray Shasta, Cray ClusterStor,
Superdome Flex e HPE GreenLake.

Queste soluzioni di data center IT integrate e pronte per
l'implementazione contribuiscono a semplificare e accelerare la delivery
dei servizi IT, riducendo al contempo i tempi, i rischi e le competenze
necessarie per l'implementazione di soluzioni complesse.

I nuovi SKU di monitoraggio (R9FXXX) vengono utilizzati quando gli
switch Aruba CX sono inclusi nella configurazione e nelle
implementazioni delle soluzioni integrate e miste di elaborazione,
storage e networking HPE.

Specifiche tecniche Switch Aruba serie CX 6300

Porte Fino a 48 porte di HPE Smart Rate (1/2,5/5 GbE) o 10/100/1000BASE-T, o 24 porte di SFP+ 4 porte
di SFP56 PoE+, disponibili su alcuni modelli

Memoria e processore Quad Core ARM Cortex™ A72 a 1,8 GHz, 8 GByte DDR4 32 GByte eMMC 8 MB di memoria buffer
pacchetti condivisa

Throughput Fino a 654 mp/s, a seconda del modello e della configurazione

Capacità di switching Fino a 880 gb/s, a seconda del modello e della configurazione

Funzionalità PoE Fino a 2.880 W, a seconda del modello e degli alimentatori installati

Funzionalità di impilatura Fino a 10 switch per stack

Funzionalità di gestione Aruba AirWave Aruba Central Network Management Aruba NetEdit v2c/v3 Interfaccia della riga
di comando SNMP  RMON

Dimensioni prodotto (sistema metrico) 4,4 x 44,2 x 38,5 cm, massimo, a seconda del modello;

Peso 6,02 kg (massimo), a seconda del modello
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Per ulteriori informazioni

tecniche, modelli e opzioni

disponibili, fare riferimento

al QuickSpecs

Aruba Global Services
Gli Aruba Global Services semplificano
e accelerano il ciclo di vita della
tecnologia di rete, favorendo la
scalabilità della tua rete con maggiore
prevedibilità e costi più contenuti. Se
gestisci la tua rete e hai bisogno di
migliorare l’efficienza dell’IT oppure
desideri delegare alcune operazioni, ti
offriamo i servizi necessari per
raggiungere i tuoi obiettivi. Scopri di
più sull’offerta di Aruba Global Services:
arubanetworks.com/services/

Servizi di supporto di Aruba
I servizi di supporto riducono la complessità e aumentano la produttività del
team, consentendoti di rimanere al passo con il progresso tecnologico e le
release software, oltre che di ottenere l'assistenza per la risoluzione dei guasti
necessaria a garantire il funzionamento della rete. L’accesso ai servizi premium
ti consente di avere il supporto giusto al momento giusto.

Servizi professionali di Aruba
Con un ampio capitale intellettuale e strumenti appositamente realizzati, il
nostro team offre una vasta gamma di servizi professionali standard e su misura
per accelerare l’acquisizione del valore dalla tecnologia Aruba.

I QuickStart Services includo: I Proactive Engineering Services includono:

· Pianificazione, controllo e
valutazione

· Operazioni intelligenti

· Verifica e progettazione
dell’architettura

· Gestione della customer experience

· Distribuzione, migrazione e trasferimento
delle conoscenze

· Ottimizzazione della rete

I nostri Education Services consentono al tuo team di ottenere rapidamente le
conoscenze necessarie.

Aruba Network as-a-Service (NaaS)
La nostra soluzione NaaS, Aruba Managed Connectivity Services, parte
integrante della linea di servizi HPE GreenLake, semplifica le operazioni di rete,
accelera la gestione delle apparecchiature e aumenta il valore della rete Aruba.
Se il tuo team necessita di una guida esperta e di operazioni basate
sull’automazione, scopri l’approccio NaaS di Aruba qui.

Prendi la decisione d’acquisto giusta.
Contatta i nostri specialisti della

prevendita.

Trovate un partner
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