NetSight Automated Security Manager di Enterasys Networks
nominato prodotto dell’anno da SearchNetworking.com

L’ASM è all’avanguardia per la perfetta integrazione di capacità di rilevamento delle intrusioni e swi
ch di rete policy-enabled per rilevare e localizzare gli attacchi e reagire in modo automatico
La soluzione NetSight Automated Security Manager (ASM) di Enterasys Networks (NYSE: ETS), la
Secure Networks Company, ha vinto il prestigioso gold award “prodotto dell’anno” di Se
rchNetworking.com nella categoria dispositivi e strumenti di sicurezza di rete. Il premio è il quarto in s
ei mesi assegnato a prodotti di Enterasys, che così vede confermata la propria leadership nella r
ealizzazione delle reti più sicure del mondo. Ampiamente rispettato per l’approfondimento sul me
rcato, le tendenze ed i prodotti per la sicurezza, SearchNetworking.com ha elogiato NetSight ASM in
quanto si distingue dalla concorrenza per la sua “perfetta integrazione tra funzioni centrali di n
etworking e rilevamento di sicurezza, cosa che lo rende molto efficiente e facile da usare perché la s
icurezza è inserita direttamente nell’infrastruttura di rete piuttosto che posta al di sopra di essa. Ciò per
mette di esercitare un controllo umano minimo o addirittura nullo perché l’ASM può essere con
figurato per rispondere in automatico ad un attacco, limitando i diritti di accesso dell’utente c
ontagiato, oppure essere predisposto per suonare un allarme che avvisa lo staff IT dell’avvenuto a
ttacco e della necessità di contromisure.” Una giuria di giudici, composta da esperti del settore, pr
ofessionisti e giornalisti di SearchNetworking.com, ha esaminato oltre 120 prodotti in 6 grandi
categorie. I prodotti sono stati giudicati per aspetti critici come l’innovazione, le prestazioni, la facilità di
integrazione nell’ambiente, la semplicità di utilizzo e gestione, le funzionalità, il valore ed infine il se
vizio e il supporto. SearchNetworking.com ha riconosciuto l’impegno di Enterasys nel supportare i c
lienti, affermando: “Enterasys ha ricevuto un punteggio elevato anche per il supporto completo che a
ssicura ai clienti, online, al telefono e presso le loro sedi per garantire che ogni cliente tragga il
massimo dai prodotti installati. Ogni cliente può così scegliere il tipo di supporto più consono.” NetSight ASM
è l’elemento vitale di connessione tra l’infrastruttura di rete, la sicurezza e la continuità operativa. A tale scop
o, integra l’infrastruttura di switching e routing con la diffusa tecnologia Dragon Intrusion Defense di E
nterasys e con i prodotti di rilevamento di altri fornitori. La sicurezza è quindi veramente pervasiva p
erché è pienamente integrata nell’infrastruttura di rete stessa. Questa perfetta integrazione di sic
urezza e networking è il cuore dell’approccio Secure Networks ed è ciò che distingue le soluzioni di Ente
rasys da quelle degli altri fornitori.
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