La tecnologia Radware per i giochi online del leader europeo
BetandWin

La tecnologia per applicazioni front-end ottimizza i siti web del gioco online in rete, un settore con
tassi di crescita elevatissimi.\r\n\r\n
Radware (NASDAQ: RDWR), fornitore leader di soluzioni integrate di application delivery, ha reso
noto il recente accordo con la società tedesca BetandWin.com Interactive Entertainment AG, il p
rovider europeo di giochi e prodotti da intrattenimento online leader di mercato in Europa, per
l’applicazione della soluzione Radware Application Front-End all’intera rete della società, in grado di ga
antire l’operatività delle oltre 500.000 transazioni che ogni giorno transitano su web e sui canali wi
reless e iTV. BetandWin offre una vasta gamma di giochi, dalle scommesse sportive ai giochi di casinò e
d altri intrattenimenti alla portata di oltre due milioni di utenti registrati. L’aumento costante degli u
tenti Internet unito alla sempre maggiore diffusione dell’accessibilità di banda rendono l’industria del gio
co online via Internet un settore con le più elevate prospettive di crescita, che a sua volta ha stimolato l
’offerta di prodotti e canali molto innovativi da parte dei vendor. Secondo una recente indagine s
ettoriale di NielsenNetRatings, nel mese di febbraio 2005 e soltanto all’interno del mercato europeo di B
etandWin, sono stati oltre 14 milioni gli utenti Internet che hanno visitato siti web dedicati a giochi,
lotterie o scommesse. I due centri operativi di BetandWin operano con oltre 300 server che
gestiscono in media 6.000 richieste al secondo e veicolano ogni giorno oltre 20 milioni di ‘impression’ pu
bblicitarie. Per continuare a mantenere elevato il livello di servizio ed i tempi rapidi di risposta e
guardando (con un occhio ) agli obiettivi di crescita, BetandWin ha scelto le soluzioni di application
delivery di Radware per assicurarsi flessibilità e scalabilità. La soluzione Application Front-End pe
rsonalizzata per BetandWin garantisce una disponibilità 24/7, performance ottimale ed integrata ad a
pplicazioni di sicurezza per la prevenzione di attacchi DoS, virus, Trojan o altre minacce in continuo
aumento. Basandosi su una strategia di applicazione front-end all inclusive, l’architettura di rete a
pplication-smart di Radware ha potenziato, ottimizzandoli, i tempi di risposta dei centri dati
BetandWin, ne ha ampliato la disponibilità e garantito l’impenetrabilità, e soprattutto ha assicurato a Be
andWin una business continuity globale in un mercato attivo 7 giorni su 7, per 24 ore al giorno. La
soluzione applicativa Front-End offre controllo granulare, sicurezza applicativa integrata e visibilità p
unto-punto, mentre per gli end user il tutto ha significato un aumento del 500% della performance. Il
sistema di controllo dell’application delivery di Radware integra l’application switching con un mo
nitoraggio dell’infrastruttura, il bilanciamento del traffico dati, la gestione della disponibilità di banda, la
prevenzione da intrusioni e da attacchi DoS, una soluzione che assicura a BetandWin un’infrastruttura I
T affidabile, efficiente e scalabile. L’acceleratore Radware imprime massima rapidità ai tempi di ri
sposta ed velocizza la performance del sistema mediante compressione web, smistamento del traffico
HTTP e scarico dati in protocollo SSL dai server, rapidità operativa che si traduce in transazioni SSL c
ost-effective e ROI immediato. Il tool APSolute Insite di Radware per la gestione centralizzata
dell’applicazione permette a BetandWin di sfruttarne appieno tutte le potenzialità, grazie alla semplicità d

configurazione e di set-up, ad un efficiente monitoring del traffico e delle condizioni di sicurezza che
portano a visibilità e gestione unificate. “Siamo una società che opera esclusivamente via web, e il nostro su
cesso si basa sull’esperienza positiva che ogni nostro utente sperimenta tutte le volte che accede al s
ito”, ha dichiarato Thomas Priglinger, CTO di BetandWin.com Interactive Entertainment AG. “Con l
installazione della soluzione Radware Application front-End nella nostra rete, BetandWin si presenta
nel modo migliore. I nostri utenti sanno di poter contare su un sistema affidabile e veloce,
indipendentemente dalle modalità di accesso utilizzate. La suite di application delivery di Radware ci h
a permesso di realizzare una soluzione su misura per le nostre esigenze di rete e di business.” “Siamo li
eti che BetandWin abbia individuato nell’ Application Front-End la soluzione migliore in grado di s
upportare crescita e sviluppo del business dei giochi online, caratterizzato da trend di crescita molto
veloci”, ha affermato Alexandre Bertuzzi, vice president EMEA di Radware. “La soluzione Application Fr
ont-End è un elemento chiave per sistemi di rete application-smart: dà nuovo sprint all’application del
ivery perché porta a livelli elevati la disponibilità e la performance dei server. La nostra architettura di ap
proccio integrato all’application delivery assicura ai clienti la flessibilità e scalabilità necessarie a ga
antire il giusto mix di disponibilità, performance e sicurezza per affrontare un ambiente applicativo m
olto dinamico.”
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