Astaro Security Gateway per VMware e Array Networks Spx5000 Ssl
Vpn Access Gateway.
Astaro è il primo vendor al mondo che rende disponibile l'appliance UTM per VMware Astaro S
ecurity Gateway per VMware.\r\n\r\n\r\n
Astaro annuncia che è disponibile da oggi il primo e l'unico security appliance virtuale per la prima v
olta sul mercato mondiale, AstaroT Security Gateway per VMware®. Definendo nuovi standard di s
icurezza e gestione, Astaro Security Gateway per VMware permette ai provider ed alle aziende di
massimizzare la protezione e l'utilizzo dell'hardware, offrendo allo stesso tempo una flessibilità senza p
recedenti e costi di gestione inferiori. Astaro Security Gateway per VMware permette di utilizzare
con flessibilità i multigateway ASG su di una infrastruttura VMware. In questo modo possono essere v
irtualizzati centinaia di migliaia di Astaro Security Gateway, ognuno dei quali garantisce protezione e
pulizia del network, caratteristiche peculiari dei prodotti Astaro. Inoltre, utilizzando Astaro Command
Center sarà possibile avere un'unica visione integrata ed un controllo unificato di qualsiasi numero di A
staro Security Gateway per VMware e/o di appliance hardware Astaro Security Gateway. Astaro
Security Gateway virtual appliance per VMware è identico agli altri appliance hardware della f
amiglia Astaro ed è progettato per garantire le stesse funzionalità. La differenza principale è che, anz
iché essere montato su di un dispositivo fisico/hardware, l'appliance virtuale è creato attraverso la te
cnologia di una virtual machine e può girare su VMware Player, VMware Workstation, VMware S
erver o VMware ESX Server. Tra i maggiori benefici che gli utenti possono trarre vi sono un impiego
più semplice negli ambienti di rete complessi, una miglior allocazione dell'hardware e costi ridotti: u
n solo sistema hardware può supportare molteplici appliance virtuali. E non solo: poichè l'Unified Th
reat Management di Astaro è ASIC-free, quando viene utilizzato su di una virtual machine le p
erformance sono massimizzate. Prezzo e disponibilità Astaro Security Gateway per VMware è di
sponibile da subito. Si consiglia di scaricare la versione trial di Astaro Security Gateway per VMware
direttamente al link at http://www.astaro.com/vmware. Si consiglia anche di scaricare un VMware
Player gratuito su cui utilizzare Astaro Security Gateway per VMware, per comprendere subito la
qualità delle sue nove applicazioni di sicurezza integrate, link at h
ttp://www.vmware.com/products/player/ Astaro Security Gateway per VMware ha un costo a partire
da 330 EUR (più IVA) per la versione da 10 user/IP . _
_______________________________________ ARRAY NETWORKS SPX5000 SSL VPN Access
Gateway Tolly Group ha eseguito una serie di test sul sistema SPX5000, per verificare la funzionalità, l
a scalabilità, le performance ed i tempi di latency ed il throughput. SPX5000: un access gateway m
irato per le connessioni in SSL VPN per estendere l'accesso ad utenti remoti e locali nelle aziende
enterprise garantendo una elevata sicurezza ed un alto grado di velocità nei tempi di risposta delle a
pplicazioni. I test hanno dimostrato le elevate performance del prodotto Array: -> Scalabilità da 500 a 6
4.000 utenti simultanei, senza significative ripercussioni sulla latency introdotta dal gateway. Anche a
64.000 utenti simultanei la latency risulta di 2.49 millisecondi. -> Notevole single-digit latency

all'aumentare del traffic load da 100Mbps a 800Mbps e un throughput Layer 3 VPN competitivo di
850Mbps. -> Elevata compatibilità con PC client e altri dispositivi: SPX5000 è in grado di supportare Wi
ndows, MacOS, Linux e mobile-based client. Non esiste ad oggi un dispositivo di qualità paragonabili. S
PX5000 rappresenta la nuova generazione dei dispositivi SSL VPN: è altamente scalabile tanto da p
oter supportare molte migliaia di utenti e fornire ampio throughput e low latency in modo da garantire
un rapido e sicuro accesso alle risorse. Per ulteriori informazioni sui test eseguiti dal Tolly Group,
scarica il pdf al seguente link at : http://www.arraynetworks.it/TollySPX5000Report050806.pdf
________________________________________ Per maggiori informazioni o approfondimenti sulle
promozioni, il nostro Staff è sempre a disposizione. Cordiali saluti Dip. Marketing e Comunicazione H
orus Informatica Distributore Ufficiale per l'Italia: - Array Networks - Access Security
Performance - - Astaro - internet security - - Network Server Appliance - Your Embedded Solution - PacketAlarm - IDP System - Horus Informatica Srl E-mail: info@horus.it www.horus.it Via
Vighignolo, 6/8 Tel +39 2 33510135 20019 Settimo Milanese (MI) - Italy Fax +39 2 33510838 CRN Magazine: "Product of the Year 2005" in the category of 'Best Security Appliance' - December
2005 - PC Magazine: "Best of the Year 2005" in the category of 'Business Security Appliance' December 2005 - SC Magazine: "Best of 2005" Awarded to the Astaro Security Gateway 220 October 2005 - Linux Pro Italy: ASG220 v6 security test approved "easy-to-use and excellent
features" - September 2005 - LinuxWorld Expo : winner of the Product Excellence Award in the
category 'Best Security Solution' - August 2005 - Certified by ICSA labs - June 2004
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