Cox Communications sceglie Openwave per una piattaforma antivirus
dedicata al messaging
Openwave permetterà a Cox Communications di proteggere più efficacemente la posta elettronica di mi
lioni di utenti finali.
REDWOOD CITY, Calif. – Openwave Systems Inc. (Nasdaq: OPWV), produttore leader di a
pplicazioni e servizi aperti per il settore delle comunicazioni, ha annunciato che Cox
Communications ha esteso la sua piattaforma Email Mx aggiungendovi la soluzione antivirus
Openwave allo scopo di proteggere ulteriormente gli utenti finali dagli attacchi condotti tramite posta
elettronica. La soluzione Openwave è stata scelta perché integra l'engine antivirus Network As
sociates McAfee, una soluzione basata su server che viene implementata sul gateway di messaging
per combattere proattivamente gli attacchi dei virus. "Cox ha preferito Openwave perché ricercava u
na soluzione che disponesse di una protezione antivirus incorporata efficace per combattere il traffico
pericoloso in modo da migliorare le prestazioni della rete e abbassare i costi", ha dichiarato Rich
Wong, General Manager of Messaging Applications di Openwave. "Network su vasta scala come
quello di Cox richiedono una soluzione come Email Mx capace di far lavorare la rete sempre alle
massime prestazioni, così che gli utenti possano essere sempre certi di ricevere messaggi sicuri e privi d
i virus". "L'approccio multilivello di Openwave per contrastare gli abusi del messaging unitamente
alla soluzione antivirus McAfee ci ha permesso di ottenere una soluzione efficace ed
economicamente conveniente", ha sottolineato Mark Bell, Manager of Product Development di Cox
Communications. "Abbiamo installato la soluzione integrata McAfee ed Email Mx per offrire ai
nostri clienti un'esperienza migliore e più sicura". Openwave propone una soluzione antivirus che p
revede tre livelli di difesa. Il primo livello di protezione risiede alla periferia della rete, dove vengono
applicate tecniche operanti sui protocolli. Il secondo livello difensivo, che include l'engine antivirus
McAfee Virus Scanning, filtra i contenuti non richiesti evitando che possano transitare attraverso le
connessioni del server; il terzo livello, infine, fornisce agli utenti finali la possibilità di bloccare accessi i
ndesiderati in base a regole personalizzabili. Questa soluzione Openwave si traduce quindi per i
service provider in risparmi su costi, lavoro e tempo. Scegliendo una soluzione preintegrata
Openwave, i service provider acquisiscono un unico punto di riferimento per tutte le loro necessità e p
ossono velocizzare il time-to-market dei loro servizi di messaging. Openwave Openwave Systems
Inc. (Nasdaq: OPWV) il produttore leader di applicazioni e servizi aperti per il settore delle
comunicazioni. La vasta gamma di prodotti Openwave - software per telefonia, MMS (Multimedia
Messaging Software), e-mail, localizzazione e gateway mobili - unita a competenze internazionali di
alto livello consente ai clienti della società di erogare servizi dati innovativi e diversificati. Openwave è
un’azienda internazionale con sede principale a a Redwood City, in California. Per maggiori i
nformazioni è possibile visitare il sito all'indirizzo www.openwave.com Per ulteriori informazioni, c
ontattare: Openwave Hannah Newton Tel. +44 1442 288 109 Email: hannah.newton@openwave
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