Red Hat lancia una nuova offerta education in Europa

Previsti vantaggi di prezzo e supporto a soluzioni desktop open source integrate
Milano – Red Hat, Inc. (Nasdaq: RHAT), leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open s
ource per l’enterprise, ha annunciato una nuova offerta education, che garantisce prezzi p
articolarmente convenienti a scuole, università e altre realtà formative in Europa. A fronte di una so
ttoscrizione annuale pari a 351 Euro, l’offerta education di Red Hat prevede 15 abbonamenti Red Hat D
esktop e un abbonamento a Red Hat Network Management Module. Gli abbonamenti includono
anche Red Hat Network Update Module, per garantire un continuo aggiornamento con le ultime patch
per sicurezza e funzionalità. Eventuali ulteriori estensioni dell’offerta Red Hat Desktop sono ug
ualmente disponibili a prezzo speciale. Red Hat Desktop è progettato per gli utenti che necessitano di u
na varietà di software differenti, dall’email ad applicazioni office e per il web. E’ ideale per installazioni num
ericamente significative, che richiedono un’infrastruttura di gestione centralizzata e sicura per i sistemi c
lient. Red Hat Desktop viene offerto come soluzione integrata che include un Red Hat Network Proxy
Server o un Satellite Server, per garantire un’infrastruttura di gestione sicura e centralizzata per i
nstallazioni significative di sistemi client. In questo modo, gli utenti dispongono di un ambiente
desktop open source flessibile e potente, che possono gestire direttamente e centralmente, evitando la
dipendenza dai vendor che deriva dalla scelta di soluzioni proprietarie. “Il mondo education è di fo
ndamentale importanza per Red Hat e per l’intera comunità open source”, ha dichiarato Dirk Haaga, Ch
nnel Manager CER di Red Hat. “Il software open source, Linux in particolare, ha guadagnato un’ottima pr
esenza presso gli studenti e nelle comunità universitarie in genere, che spesso svolgono direttamente a
ttività di sviluppo. Questa offerta è destinata a queste realtà, ma anche alle scuole nelle quali gli utenti ric
hiedono applicazioni office e web di alta qualità, e solo raramente si trovano a sviluppare codice in p
roprio”. Ulteriori informazioni sulle nuove offerte education di Red Hat sono disponibili presso: h
ttps://www.europe.redhat.com/solutions/industries/education/products/
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