Extreme Networks migliora l’offerta con la nuova
Life time warranty
Il nuovo servizio include la sostituzione immediata dell'hardware
per un’ampia gamma di modelli di switch della famiglia Summit

Milano, 01 settembre 2009 - Extreme Networks Inc. (Nasdaq: EXTR) ha annunciato la Life Time
warranty per i nuovi acquisti degli switch Summit fixed edge e degli Ethernet port extender
ReachNXT.

La nuova garanzia supera quelle di molti altri vendor concorrenti combinando la copertura delle
componenti hardware e software, l'assistenza tecnica e la sostituzione immediata delle
apparecchiature hardware. Extreme Networks ha inoltre intenzione di continuare a erogare una
serie di servizi aggiuntivi e opzionali, come ad esempio quello di sostituzione hardware in 4 ore,
laddove ve ne sia la disponibilità geografica, e i programmi Technical Assistance Center (TAC)
24x7x365 per tutti quei clienti che hanno necessità di un diverso grado di assistenza.

“Il nuovo programma di life time warranty messo a punto da Extreme Networks riflette appieno il
nostro impegno teso a ridurre il TCO dei clienti”, ha spiegato Roberto Pozzi Regional Director
Southern Europe di Extreme Networks. “Questa iniziativa è qualitativamente superiore rispetto a
molte altre offerte concorrenti. Essa infatti estende a un'ampia gamma di modelli di switch
stackable Summit ad alte prestazioni alcuni servizi di grande rilevanza quali le spedizioni Next
Business Day per la sostituzione hardware, l'assistenza software e il supporto tecnico attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 17”.

Altamente performanti e affidabili, gli switch Ethernet Layer 2 e 3 di Extreme Networks vengono
impiegati da oltre un decennio in alcuni dei deployment di reti IP più esigenti e complessi
appartenenti ad aziende, università e provider di servizi di telecomunicazione garantendo sempre
elevata disponibilità, alti livelli di Quality of Service e sicurezza integrata.

Gli switch Extreme Networks Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, compresi i modelli Summit X150,
Summit X250e, Summit X350 e Summit X450e e i port extender Ethernet ReachNXT 100-8t
Ethernet acquistati dopo il 29 giugno 2009, includono già la nuova life time warranty con servizio di
sostituzione hardware immediata.

Maggiori dettagli sono disponibili all'indirizzo
http://www.extremenetworks.com/services/warranty.aspx

***
Extreme Networks, Inc.
Extreme Networks offre alle aziende ed ai Service Provider le Reti Ethernet a supporto della trasmissione
dati, voce e video. Le soluzioni di Rete offerte si contraddistinguono per elevate prestazioni e massima
disponibilità di switching in grado di offrire il massimo controllo consentendo ai clienti di risolvere le loro sfide
di business. Presente in oltre 50 Paesi, l’offerta di Extreme Networks si articola su Reti LAN wired e wireless
altamente affidabili, infrastrutture per data center e soluzioni Ethernet per il trasporto dati adatte al mercato
dei Service Provider che possono contare anche su un servizio di supporto attivo 24x7. Per maggiori
informazioni è possibile visitare il sito: www.extremenetworks.com.
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