
 
 

Extreme Networks aderisce al programma di accreditamento per i 
partner tecnologici Aastra 

 
 La società californiana entra nel programma di accreditamento partner ‘A2P2’ per 

sviluppare soluzioni unified communications integrate con i sistemi di telefonia Aastra 
 
 
Milano, 09 settembre 2009 - Aastra, società all'avanguardia nelle comunicazioni aziendali basate 
su standard aperti, ha annunciato che Extreme Networks è entrata a far parte dell'Aastra Approved 
Partner Program (A2P2).  
 
La decisione di Extreme Networks è finalizzata all'integrazione funzionale della propria offerta di 
soluzioni di switching per reti Ethernet con i sistemi Aastra 5000 al fine di fornire soluzioni di 
comunicazione complete dedicate al mercato aziendale a livello EMEA. Aastra 5000 è un IP call 
control manager basato su software pensato per le imprese di grandi dimensioni (da 500 a 
150.000 utenti, incluse le reti multi-sito) che consente di migliorare le performance e la produttività 
degli utenti attraverso soluzioni di collaborazione e di unified communications. 
 
Extreme Networks è un provider globale di reti Ethernet scalabili, affidabili e ad alte prestazioni 
dedicate ad aziende e service provider. La Società garantisce valore alla propria clientela 
attraverso un approccio semplificato che prevede l'assistenza completa dalla periferia al core della 
rete, un unico sistema operativo per tutte le piattaforme Ethernet, ExtremeXOS, e una resilienza al 
di sotto dei 50 millisecondi per l'erogazione di comunicazioni convergenti qualitativamente 
avanzate.  
 
Di recente Aastra ha condotto nell'ambito del programma A2P2 alcuni test di switching sulle 
soluzioni Extreme Networks, inclusi i sistemi Summit X450e e X250e GbE e gli switch FE, 
verificando la totale compatibilità con i prodotti Aastra 5000. Questa certificazione completa 
l'offerta di soluzioni Aastra per le comunicazioni aziendali basate su standard aperti, che trae 
vantaggio da una nutrita offerta di prodotti di rete; inoltre, permetterà ad Aastra di gestire al meglio 
il segmento Large Enterprise, che costituisce un importante mercato di riferimento per le sue 
attività. 
 
Pierre-Alexandre Fuhrmann, Joint Vice President, Global Technology and Development di Aastra, 
ha così commentato la notizia: “Diamo il benvenuto a Extreme Networks che va ad aggiungersi ai 
già numerosi partner tecnologici presenti nell'Aastra Approved Partner Program. Aumentano le 
imprese che scelgono di implementare la telefonia IP con l'obiettivo di consolidare l'infrastruttura 
voce e dati riducendo al contempo i costi operativi; questa certificazione semplifica e accelera 



l'offerta di questo tipo di soluzioni garantendo la massima interoperabilità e compatibilità con i 
prodotti Extreme Networks”. 
 
“Collaborare con Aastra ci permette di arricchire l'offerta che rivolgiamo alla nostra clientela con 
soluzioni convergenti in un momento in cui le Unified Communications si traducono in notevoli 
vantaggi per gli utenti aziendali”, ha spiegato Laurent Bourgninaud, Director of Channels di 
Extreme Networks per la regione EMEA. “Aastra garantisce solide performance, assistenza ai 
clienti e un framework aperto, tre elementi che permettono alle imprese di progettare in autonomia 
le loro reti convergenti”. 
 

**** 
 
 
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. 
 
Aastra Italia 
Aastra Italia SpA è la filiale italiana di Aastra Technologies Ltd, società multinazionale operante nel mercato 
delle Enterprise Communication. Con sede a Concord, nell'Ontario (Canada), Aastra sviluppa e offre 
soluzioni innovative e integrate che rispondono alle esigenze di comunicazione delle imprese di piccole, 
medie e grandi dimensioni di tutto il mondo. Aastra consente al mercato Enterprise di comunicare e 
collaborare in maniera più efficiente ed efficace offrendo una gamma completa di prodotti di networking per 
comunicazioni tradizionali e basate su IT, fra cui terminali, sistemi e applicazioni. Per ulteriori informazioni su 
Aastra: http://www.aastra.com. 
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