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Allot: il Profilo
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Mercati Clienti
Value

Proposition
Public

Company
Worldwide
Sales HQs

Fixed & Mobile Broadband
Fortune 500 Enterprises

1000+ Service Providers
100+ Operatori Mobile

150+ Paesi
Quotato al NASDAQ

ALLT dal 2006

Optimize, Monetize, and
Personalize Broadband 

Networks

Tel Aviv (HQ)
Boston (Americas)

Nice (EMEA)
Singapore (APAC)



Allot in Italia e nel Mondo
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Sedi Commerciali e Supporto

In Italia:

• Sede a Milano

• 10 persone 

• Lab 

• Unità demoHeadquarters  
Regionali

Uffici commerciali
e supporto



Allot – Leader di Mercato

Market Share

Allot Communications

si è affermata come Leader 
per ricavi fra i Vendor del 
comparto “Pure DPI” 

Strategy Analytics Report - October 2012

Allot
43%
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Service Provider – Le sfide

5

• Migliorare l’efficienza e le performance
• Gestione di risorse virtualizzate e condivise

• In-depth analytics e real-time trouble-shooting

• Rispettare le crescenti aspettative della clientela
• SLA e service availability

• Garantire la fruizione di servizi ed appicazioni chiave

• Offrire ai clienti nuovi strumenti fai-da-te

• Espandere servizi a pagamento

• Offire nuovi servizi in modalità multi-tennant

• Velocizzare il rilascio di capability differenzianti

• Implementare modelli ‘pay-as-you-go’



Allot: Soluzioni per gli ISP

Gestione delle
Risorse

Sicurezza

Gestione
degli SLA

Cloud-
Service 

Enablement 
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Gestione delle Risorse

• Visibilità di chi e come sta usando la rete e l’infrastruttura di 
computing

• Controllare il traffico sui links di transito e sui nodi di 
peering per ridurre i costi

• Attuare politiche di enforcement del traffico per assicurare
un efficiente utilizzo delle risorse ed evitare congestioni della
rete

Resource 
Management 

Most active protocols 
per customer

Bandwidth Usage 
per Hosted Server

Top 10 protocols 
in datacenter

Protocol distribution 
by time of day
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Sicurezza

• Visibilità granulare degli attacchi e delle minacce

• Mitigation “chirurgica” del traffico malevolo

• Erogazione di  servizi premium per clienti top

Sicurezza

DDoS

Hosting / cloud services
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Gestione degli SLA

• Garantire gli SLA attraverso politiche di QoS differenziate
per cliente, applicazione e servizio.

• Assicurare QoE per applicazioni business critical (unified 
comm., collaboration, telepresenza, ERP, DB trans., CRM…) 

• Tariffazione a volume per cliente (‘pay-as-you-go’)

• Customer Self-provisioning & Self-monitoring

Gestione degli
SLA

Customer A

Site 1

Site 2

Web

SAP

MS Lync

Oracle DB

Web

Salesforce.com
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Cloud-Service Enablement 

• Rapida e semplice integrazione di ongi servizio cloud 
attraverso steering su base applicazione e/o cliente

• Riduce I costi di deployment attraverso servizi cloud 
integrati (media caching, content filtering e sicurezza)

Cloud-Service 
Enablement 

Internet

External 
Servizi
Cloud
Esterni

Servizi cloud 
integrati
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Allot NPP: Self-Provisioning & self-monitoring

L’Utente può
monitorare il
traffico dei suoi
link, dei suoi
servizi e dei suoi
utenti

L’Utente può
creare in 
autonomia
nuove policy e 
regole di 
shaping 
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Parental Control as a Service (WSP)

Più Dispositivi

Controllo del 
contenuto dei siti

Web

Uso gestito

Bedtime
School time

Bullismo

Contenuto
appropriato

Spam

Messaggi di 
avvertimento
appropriati
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…altri “use cases”…
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Blocco di 
contenuti illegali

Analisi del 
comportamento di 
clienti prepagati

Uso Fair delle
risorse

Promozioni e campagne
pubblicitarie specifiche

Collaborazione e 
Generazione di 

Revenues

Happy Hour Turbo Boost Awareness sui 
dispositivi



La soluzione Allot
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Le Soluzioni Allot  per dare Valore…
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Comprensione dell’uso delle Applicazioni e 
comportamento degli utenti

Reporting & Analytics

Ottimizzazione dell’utilizzo della banda e user 
experience

Traffic Management & Ottimizzazione

Monetizzare i servizi usando profili
personalizzati e tariffazioni basate sul valore

Profilazione & tariffazione

Abilitazione di servizi valore aggiunto in 
ottica riduzione costi e generazione di 
revenues 

Abilitazione di Servizi
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...abilitando piani di tariffazione innovativi

Reporting & Analytics

Analizza il comportamento degli
utenti per prendere le decisioni
corrette nella proposizione dei
piani tariffari, nelle policy di 
gestione del traffico e negli
investimenti da attuare

Traffic Management and 
Optimization

Assicura un’eccellente user 
experience  e vende l’ottimizzazione
dei contenuti video,  degli OTT e del 
traffico VoIP e Video.

Policy Control and Charging

Può offrire tariffe zero-rating per contenuti e 
siti web popolari all’interno di un piano  
tariffario complesso.  Permette di tracciare
l’uso come parte dell’accordo con il content 
provider Service Enablement

Genera revenues attraverso diversi
servizi che si integrano in modo
trasparente nella rete
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Evoluzione del Service Plan

17

Tiered Service plans
PolicyService Rate

500 MB €14.99

€19.99

€24.99

Basic

Advanced

Premium

1 GB

2 GB

Overage 100 MB €2.00

Alice Smith’s plan: $37.99 
PolicyService Rate

2 GB

unlimited N/A

€1.50 /GB

€0.50 / mn

€24.99 

optimized

priority

Overage 1 GB €10.00

My Cap

Flat-rate plans 
PolicyService Rate/ mo

€29.99Standard

€14.99500 MBBasic

unlimited



Riconoscimento delle Applicazioni

• Step iniziale: Identificare le applicazioni

– Attraverso le signature del  Deep Packet Inspection (DPI)

• Applicazioni Predefinite nella Protocol List

• Applicazioni ad-Hoc (Gaming / Blizzard / Treyarch)

• Applicazioni User-Defined

• Un riconoscimento deterministico è necessario per 
specifici  OTT partners
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Da pura connettività a fornitore di servizi e 
contenuti

  Unmanaged

Trasformare i link in linee intelligenti , attente e capaci di trattare I contenuti
attraverso le tecnologie DPI

(Deep Packet Inspection)

Allot 
NetEnforcer

Visible, 
managed

Dopo AllotPrima di  Allot

Allot 
NetXplorer
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La scalabilità dell’offerta Allot

200M 1G 4G

64G

AC-3000AC-1400AC-500 AC-6000

8G

Piattaforme
a “blade”

Basati su Sistema Operativo AOS

160G

SG-Sigma-E14SG-Sigma-E6

Appliances
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NetXplorer: la console di gestione

• Gestione dei Fault  (SNMP)

• Management della configurazione

• Parametri di Rete

• Policy

• Update automatico dei protocolli (Protocol Pack)

• Gestione delle Performances

• Monitoraggio : oltre 100 Report, real time e long 
term

• Grafici interattivi con drill-down per analisi
dettagliate

• Integrazione con OSS/BSS 
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Il Traffico è in crescita… con il Video 
dominante

• Avete una strategia per il delivery del traffico video?

• Fornite una consistente QoE sul video chiaramente
misurabile?

• Massimizzate il fatturato attraverso il delivery dei
contenuti video?

Quindi…

*TV, Video on Demand [VoD], Internet and P2P, Cisco VNI Report, May 2012

Il Video domina il traffico dati nelle reti fisse
e mobili

Il Video rappresenterà l’86% del consumo
globale di traffico entro il 2016*
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Risparmia Banda

Assicura la Qualità

Mantieni il Cliente

Video Caching & Optimization Solution
Enhance quality of experience
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Perchè Allot..

• Puoi differenziarti rispetto agli altri ISP tuoi
competitor

• Cost-Effective, Aumenta l’ARPU, ROI Rapido

• Ti permette di vendere “non solo banda o 
connettività”, ma “servizi e banda gestita e 
controllata"

• Propone funzionalità Multi-Tenant

• Possiede un portfolio di prodotti Carrier-Class, 
gestiti da un unico Management Centralizzato

• Scalabilità da 10Mbps a 160 Gbps  

• Semplice da implementare e da gestire

• Referenze!
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Allot può diventare il TUO Partner 
abilitante?

Sei interessato a conoscerci
meglio?

Vuoi verificare direttamente
quanto ti stiamo raccontando?

Sei disponibile per un trial?

Parliamone!

Website  www.allot.com
Email sales-italia@allot.com
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Domande?
Andrea Baraldi
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Pre-Sales Expert - Allot

andrea.baraldi@atsweb.it

Andrea Zamboni
Brand Manager - ATS

azamboni@allot.com


