PRESS RELEASE

Cisco e Pininfarina per una tecnologia umanizzata e intuitiva
Torino, 29 giugno 2017 –Nell’ambito di Cisco Live 2017, la
principale conferenza per l'istruzione e la formazione per
i professionisti IT nel mondo, è stato presentato quello
che l’Amministratore Delegato di Cisco Chuck Robbins
ha definito "il più significativo nuovo dispositivo hardware
di rete del decennio",disegnato da Pininfarina.
Cisco Catalyst 9000Platform sono gli Enterprise Switch più
avanzati al mondo, costruiti da zero per le nuove realtà
dell'era digitale, incentrate sulle esigenze in continua
evoluzione della mobilità, dell’Internet of Things e della sicurezza, garantendo programmabilità e
prestazioni inalterate.
Cisco si è rivolta a Pininfarina sia per l’industrial design degli switch, sia per lavorare insieme su una
gamma di prodotti e famiglie all'interno del portafoglio hardware di Cisco, per creare una nuova
lingua e cultura del design all'interno dell'organizzazione.
"Il design è lo strumento per umanizzare la tecnologia", afferma il Presidente Paolo Pininfarina, ed è
proprio questo concetto che ha guidato Pininfarina nella stretta collaborazione con Cisco per lo
sviluppo di un nuovo Industrial Design Language (IDL) per l'azienda.
Cisco e Pininfarina hanno passato diversi anni con numerosi gruppi dedicati, dai progettisti agli
ingegneri, ai brand team e alle diverse unità aziendali, per arrivare a creare questa nuova visione
per la trasformazione di Cisco nell'età dei dispositivi connessi. Con la partnership, i dispositivi
hardware sono stati ri-concettualizzati, con aggiornamenti di design focalizzati in particolare
sull'usabilità e la funzionalità.
Grazie a una ricca competenza multidisciplinare, dal design di automobili per clienti come Ferrari e
Maserati a progetti di architettura e design industriale, Pininfarina ha portato questo scambio di
idee a Cisco come un modo per unirela funzionalità ad un design riconoscibile ed emozionale.
Per citare Paolo Trevisan, responsabile del design per Pininfarina of America, "Siamo entusiasti di
essere coinvolti insieme a Cisco in questa nuova era, una trasformazione rivoluzionaria nel
networking e del suo ruolo nella nostra vita".
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