Enterasys rilascia il nuovo NetSight Console 2.0.

Enterasys Networks (NYSE: ETS), la Secure Networks Company, ha annunciato il nuovo NetSight
Console 2.0, lo strumento di gestione della premiata suite software NetSight destinata alle Secure
Networks, il modello di rete secondo il quale il concetto di sicurezza è integrato a livello di i
nfrastruttura.
Una piattaforma unificata per la gestione e l’implementazione delle policy fornisce alte garanzie in t
ermini di sicurezza delle informazioni e assicura la business continuity, con il minimo impatto
sull’operatività dell’azienda. NetSight Console 2.0 è il centro di comando e controllo dal quale hanno orig
ine tutte le applicazioni di gestione NetSight. L’architettura client/server distribuita permette di a
ccedere al server NetSight da qualsiasi punto della rete, aumentando il livello di visibilità su migliaia d
i dispositivi e consentendo di reagire velocemente ad eventi relativi alla sicurezza. Questo approccio
alla gestione della rete aumenta la produttività aziendale, riduce il carico di lavoro dei manager IT e o
ttimizza i costi di gestione della rete. Questa è l’unica soluzione che permette alle aziende di gestire og
ni apparato e applicare le diverse policy di controllo con una singola operazione. I gestori della rete
possono attivare la console indipendentemente o abbinata ad altre applicazioni di management
NetSight, creando automaticamente differenti viste topologiche della rete. Tra gli altri strumenti
NetSight è compreso FlexViews, un’applicazione che consente di effettuare interrogazioni di
agnostiche in pochi secondi, permettendo agli amministratori di rete di identificare efficacemente le
problematiche sull’intera infrastruttura di rete. Nessun’altra piattaforma ad oggi disponibile fornisce lo st
esso livello di visibilità, controllo e facilità d’uso per reti con migliaia di dispositivi. “I clienti ci hanno co
ermato che l’applicazione Console e la suite NetSight sono lo strumento attraverso il quale è possibile ri
durre i costi operativi e di sicurezza - ha dichiarato Cynthia Gallant, vice presidente esecutivo della
divisione Secure Network Group di Enterasys. – Molte aziende hanno scoperto che il personale p
reposto alla gestione delle infrastrutture di rete Enterasys è di gran lunga inferiore rispetto a quello n
ecessario in reti realizzate con prodotti concorrenti.” Console è il componente centrale tra le ap
plicazioni della suite NetSight, la quale comprende: Policy Manager, Inventory Manager e
Automated Security Manager. Recentemente, NetSight ha vinto il “Top Choice Award” della rivista VA
RBusiness per le eccezionali prestazioni nelle tecnologie di sicurezza. Inoltre, nel gennaio 2005, ha
vinto il prestigioso gold award “prodotto dell’anno” di SearchNetworking.com nella categoria dispositivi e
trumenti di sicurezza di rete “La sicurezza di rete è oggi un argomento caldo. Molti vendor dichiarano di
fornire un approccio integrato per quanto riguarda la sicurezza, in realtà, la maggior parte di loro, offre p
rodotti che si limitano alla connettività di rete e che richiedono una gestione attraverso interfacce d
edicate. Questo rende la gestione molto complessa ed espone le aziende a rischi inerenti la sicurezza dichiara Gallant. - Solo Enterasys, attraverso un approccio policy based agli aspetti di integrazione
della sicurezza di rete, fornisce le solide e potenti capacità Secure Networks che proteggono le reti da u
n’ampia gamma di attacchi interni ed esterni, a tutto vantaggio della business continuity. NetSight C
onsole 2.0 è solo l’ultimo di una serie di miglioramenti apportati alle nostre soluzioni policy-based e al

la piattaforma di gestione di rete. Quando si tratta di difendere la rete, l’elemento chiave è una policy ba
sata su ruolo per ogni utente e dispositivo.” Le opinioni dei clienti su NetSight Console 2.0 “Ogni gi
orno, la rete della University of North Carolina, offre servizi di rete mediamente a 32.000 utenti,
attraverso 70.000 dispositivi. La gestione di rete e la sicurezza sono i servizi mission-critical di
maggior rilevanza. Utilizziamo NetSight Console e Automated Security Manager per modificare lo
stato dei dispositivi che risultato compromessi e, di conseguenza, riduciamo drasticamente la capacità d
i un virus o di un hack di propagarsi in rete. Questa soluzione automatizzata impiega meno di un
minuto per bloccare i tentativi di intrusione. Utilizziamo le soluzioni di Enterasys in modo esteso per
implementare o modificare le policy di accesso alla rete relative alle diverse tipologie di traffico.
Questi strumenti effettuano queste operazioni velocemente in tutta la rete. Avendo provato molte altre
soluzioni, sappiamo che non utilizzare NetSight Console 2.0 significherebbe non gestire
efficacemente il perimetro della rete.” Mike Hawkins, associate director for data networking, U
niversity of North Carolina at Chapel Hill, ITS-Telecommunications-Networking “NetSight Console 2
.0 è un passo in avanti per una piattaforma dalla quale dipendiamo per le nostre esigenze di m
anagement. Utilizziamo Console non solo per il controllo e la gestione degli apparati Enterasys, ma
anche di altri dispositivi SNMP quali UPS, schede per server RAID e altro. Console 2.0 mette a
disposizione un ampio set di caratteristiche in grado di soddisfare esigenze di utilizzo proprie di
ambienti con staff limitati. Ciò è esattamente quello che serviva alla nostra infrastruttura di rete.” Mike Rui
z, network and enterprise systems engineer, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, N.Y.
“NetSight Console fornisce la flessibilità e la modularità di cui abbiamo bisogno. Con gli ultimi sviluppi de
sistema di gestione del database, l’integrazione dei plug-in è più semplice e flessibile che mai. Net
Sight Console soddisfa egregiamente i nostri requisiti di gestione della rete.” Andy Hoegner, IT n
etwork administrator for German fashion designer and retailer s.Oliver
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