
I modelli cVu 2440NG e 3240NG fanno parte della famiglia cVu NG, 
che offre 24 o 32 porte di analisi delle prestazioni wire-speed a 40G, 
e packet inspection completa su ogni porta. Man mano che i clienti 
passano ai 40G sia al centro che alla periferia della rete, la capacità di 
monitorare in modo affidabile più link alla massima velocità diventa una 
sfida che le classiche architetture proprietarie di monitoraggio fanno 
fatica a gestire. Le appliance di monitoraggio cVu rappresentano la 
base della Integrated Monitoring Fabric (IMF) di cPacket, che combina 
una visibilità di alto livello sulla rete con un accesso immediato ai 
dettagli di pacchetto. Questo migliora significativamente la capacità 
dei clienti di individuare e risolvere problemi quali picchi e blocchi del 
traffico di rete, eccesso di abbonati e configurazioni errate. Questa 
architettura unica è resa possibile dalle funzionalità avanzate del 
Fabric Chip algoritmico brevettato da cPacket.

Caratteristiche principali Vantaggi

Distributed Monitoring 
Architecture (DMA)

La nostra architettura di monitoraggio di nuova generazione offre prestazioni superiori 
rispetto alle soluzioni centralizzate di netwok monitoring, portando l’intelligenza 
direttamente sul cavo ed eliminando perdita di pacchetti e colli di bottiglia inevitabili con 
le architetture tradizionali.

Improved Operational Agility La combinazione di mappe dinamiche, visualizzazione, packet inspection completa ed 
intelligenza investigativa permette di individuare e risolvere i problemi di rete a velocità 
dell’80% superiore rispetto ai tradizionali tool di monitoraggio. 

Proactive Network Monitoring Raccogliamo informazioni preventive, che mettono in luce gli inconvenienti imminenti 
prima che si tramutino in problemi di ampia scala ed abbiano effetti sull’esperienza degli 
utenti, grazie ad alert personalizzabili e KPI in grado di segnalare picchi, blocchi, eccesso 
di richiesta e perdite di dati.

Real-time Intelligence Questa architettura unica è resa possibile dal nostro Fabric Chip algoritmico brevettato, 
che fornisce un’analisi dettagliata delle performance e una packet inspection completa in 
tempo reale ad ogni link che si trova nella rete.

Open Monitoring Architecture A differenza di tante soluzioni di monitoraggio, l’Intelligent Monitoring Fabric di cPacket è 
in grado di interagire con le altre. Oltre ad offrire analisi avanzate, cVu può inoltrare i suoi 
dati, in tempo reale e consolidati, e metadati, ad altri strumenti di monitoraggio e sicurezza 
per ulteriori attività analitiche e di troubleshooting.

cPacket cVu 2440NG/3240NG 
Distributed Network Performance Monitoring at 40Gb

cVu 2440NG/3240NG - Specifiche

INTERFACCE 2440NG: 24x40G o 96x10G
3240NG: 32x40G o 128x10G

DIMENSIONI 3.5” x 17” x 29” 
(89mm x 432mm x 737mm) 
2U rack

PESO 80 lbs. (36.3 kg)

ALIMENTAZIONE 100-240 V AC, 50-60 Hz 1700 W, 
DC, Power Option disponibile, 
Alimentazione ridondata 
sostituibile a caldo

TEMPERATURA 
DI ESERCIZIO

 0 to 40º C 
32 to 104º F

CERTIFICAZIONI FCC Classe A, EN 55022 Class A
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La Distributed Monitoring Architecture di cPacket

cPacket Networks offre a grandi operatori di rete e service provider un’architettura distribuita 

di monitoraggio che migliora i livelli di efficienza operativa e di intelligenza preventiva, che 

permette non solo di ridurre il tempo delle attività di troubleshooting ma anche di identificare 

preliminarmente i problemi prima ancora che gli utenti finali ne siano interessati. Grazie alla 

nostra avanzata Intelligence Monitoring Fabric, i clienti possono superare le problematiche 

di scalabilità causate dai colli di bottiglia nella progettazione, tipici delle tradizionali soluzioni 

centralizzate di monitoraggio della rete. La nostra soluzione di next generation network 

monitoring combina visualizzazione dinamica di rete, packet inspection completa e raccolta di 

informazioni a scopo investigativo, oltre a funzionalità di pattern matching L2-L7 e a granularità 

packet-based in modalità on-demand, per offrire il massimo a livello di operatività informata ed 

integrata. Migliorando la loro efficienza operativa, i clienti possono ottenere significativi vantaggi 

economici in termini di OpEx e CapEx. Con sede nella Silicon Valley, le nostre soluzioni sono 

state scelte per il troubleshooting da alcune delle più grandi reti al mondo.

Layer di Visualizzazione
Le quantità sempre maggiori di dati che 
corrono sulla rete possono rendere difficile 
capire che tipo di problemi si verifichino, 
dove e quando. Mappe cClear e tool di 
visualizzazione permettono di monitorare in 
modo preventivo e di comprendere meglio il 
comportamento della rete, fornendo accesso 
immediato ai dati a livello di pacchetto, 
quando necessario e in modalità on-demand.

Layer di Analisi delle 
Performance e Forense
Le appliance di monitoraggio cVu vengono 
distribuite lungo la rete in modo da offrire 
un’ampia copertura dell’intero ambiente, 
ispezionando il traffico in tempo reale, 
portando l’intelligenza operativa direttamente 
al cavo ed eliminando il rischio di colli di 
bottiglia e perdita di dati.

I Forensic Storage Array cSTOR raccolgono 
ed archiviano il traffico di pacchetti, 
permettendo di recuperare eventi specifici 
in fase di troubleshooting, rendendo così più 
semplice comprendere e risolvere problemi 
intermittenti.

Layer di Produzione 
Si tratta della struttura portante di 
un’organizzazione. Da questo dipendono 
la produttività, il fatturato, la conformità 
dell’organizzazione stessa. Se si blocca o non 
funziona correttamente, il problema che si 
crea è significativo.
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