Continua la crescita del Go Purple Partner Program di Extreme
Networks con l’ingresso di eTelemetry
eTelemetry aderisce al programma di Extreme Networks per collaborare allo sviluppo di
strumenti di identità e localizzazione utente
Milano, 21 settembre 2009 - Extreme Networks Inc. (Nasdaq: EXTR) ed eTelemetry, leader nelle
soluzioni di estrazione delle informazioni business in tempo reale dalle attività di rete, annunciano
che eTelemetry ha aderito al Go Purple Partner Program di Extreme Networks, iniziativa finalizzata
alla collaborazione per lo sviluppo di soluzioni di rete interoperabili best-of-breed.

Secondo l'accordo, i clienti di Extreme Networks potranno ora accedere alle funzionalità avanzate
di asset management di Locate, lo strumento di rete prodotto da eTelemetry, che svela l'identità
che risiede dietro a ciascuna porta switch senza dover ricorrere alla costosa implementazione di
NAC né di agent installati sui desktop.

La visibilità offerta da Locate a livello end-point permette ai clienti Extreme Networks di fruire dei
benefici tipici di NAC o del protocollo 802.1x senza dover però investire in nuove attrezzature di
rete. I report che Locate fornisce in formato real-time o storico riguardano l'utilizzo delle porte
switch e degli indirizzi IP, includendo l'identità e la localizzazione fisica dell'utente, per un supporto
completo della sicurezza aziendale e dei requisiti di conformità.

“Sono soddisfatto del rapporto di collaborazione che abbiamo avviato con Extreme Networks”, ha
sottolineato Ermis Sfakiyanudis, Presidente e CEO di eTelemetry. “Le reti si fanno sempre più
complesse costringendo gli IT manager a dover gestire un numero crescente di problematiche
inerenti l'asset management e la sicurezza. I nostri prodotti vanno a completare le soluzioni
Extreme Networks dotandole di utili funzioni di identità, al fine di offrire a un più ampio ventaglio di
aziende la risposta ideale per la risoluzione di problematiche IT comuni”.

“eTelemetry offre un'ampia scelta di soluzioni di sicurezza e gestione delle reti Ethernet e
costituisce l'ultima novità del nostro programma strategico Go Purple rivolto ai partner”, ha
osservato Dick O’Hara, Director of Strategic Alliances di Extreme Networks. “Il programma di
canale Go Purple sfrutta i punti di forza dell'approccio aperto di Extreme Networks verso
l'infrastruttura di rete e il valore aggiunto dalle alleanze strategiche per creare soluzioni più

complete, dall'interoperabilità hardware di base fino alle iniziative di go-to-market”.

Il sistema eTelemetry Locate si basa sulla tecnologia brevettata people-to-IP, in grado di mettere in
correlazione l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC e la porta switch con il relativo utente, oltre a identificare
tutte le macchine virtuali che girano in rete. Locate prevede anche la capacità di segnalare le
modifiche a indirizzi IP, indirizzi MAC, porte switch, persone e nuovi dispositivi collegati in rete.
Questa funzione semplifica l'attività di pianificazione della capacità, permette alle imprese di
gestire le modifiche di rete e le interruzioni di servizio pianificate e ottimizza in maniera significativa
la gestione delle porte switch, delle risorse e dello spazio degli indirizzi IP.
****
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.
eTelemetry
eTelemetry è leader nelle soluzioni di estrazione dei dati business in tempo reale direttamente dall'attività
della rete. I prodotti innovativi di eTelemetry forniscono tutte le informazioni possibili inerenti gli utenti
collegati alla rete rispondendo a quesiti come chi, cosa, dove, quando e quanto. Basati su una tecnologia
proprietaria, i sistemi eTelemetry forniscono informazioni mirate a supporto di una maggiore produttività,
dell'identificazione del rischio, della riduzione dei costi, di una aumentata conformità E911, di migliori
efficienze di rete e di analisi inerenti lo stile di collaborazione degli utenti. Dal 2004, eTelemetry trasforma il
traffico di rete in business intelligence. Per maggiori informazioni www.etelemetry.com
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