
 
 
 
 

Extreme Networks acquisisce gli asset software 
 di Soapstone Networks 

 
L'acquisizione conferma l'impegno a semplificare la realizzazione  

delle reti Metro Ethernet dei carrier 
 
 
Milano, 04 settembre 2009 – Extreme Networks, Inc. (NASDAQ: EXTR) ha annunciato 

l’acquisizione degli asset software di Soapstone Networks Inc (OTC:SOAP.PK). Le soluzioni 

software Soapstone Networks costituiscono una base per il provisioning e la service assurance 

delle reti Ethernet di fascia carrier. 

 

Con questa operazione Extreme Networks diventa proprietaria dei sistemi software Soapstone 

Networks dedicati al control plane e al provisioning service-aware, e potrà di conseguenza 

semplificare il lavoro dei service provider relativo alle attività di provisioning e manutenzione dei 

servizi Ethernet dei loro abbonati. 

 

“L'integrazione degli asset software di Soapstone Networks all'interno del portafoglio di proprietà 

intellettuali di Extreme Networks conferma e rafforza l'impegno che da sempre rivolgiamo alle reti 

Ethernet dei carrier”, ha spiegato Glenn Weinberg, Vice President e General Manager della 

Software Business Unit di Extreme Networks. "Le particolari funzionalità service-aware e di 

provisioning del software Soapstone Networks consentiranno a Extreme Networks di mettere a 

disposizione di tutti i service provider Ethernet un sistema significativamente più completo ed 

estensibile”.    

 

Il software Soapstone Networks verrà integrato nell'offerta Extreme Networks EPICenter Network 

Management System per verificare il livello di servizio, il provisioning e la gestione delle reti e dei 

protocolli carrier Ethernet inclusi Provider Bridging (PB), Provider Backbone Bridging (PBB), 

Provider Backbone Bridging with Traffic Engineering (PBB-TE), Ethernet Access Protection 

Switching (EAPS) e Virtual Private Line (VPLS).  

 

 

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di trasporto Metro Ethernet di Extreme Networks: 

www.extremenetworks.com. 



 
*** 

 
 
Extreme Networks, Inc.  
Extreme Networks offre alle aziende ed ai Service Provider le Reti Ethernet a supporto della trasmissione 
dati, voce e video. Le soluzioni di Rete offerte si contraddistinguono per elevate prestazioni e massima 
disponibilità di switching in grado di offrire il massimo controllo consentendo ai clienti di risolvere le loro sfide 
di business. Presente in oltre 50 Paesi, l’offerta di Extreme Networks si articola su Reti LAN wired e wireless 
altamente affidabili, infrastrutture per data center e soluzioni Ethernet per il trasporto dati adatte al mercato 
dei Service Provider che possono contare anche su un servizio di supporto attivo 24x7. Per maggiori 
informazioni è possibile visitare il sito: www.extremenetworks.com. 
 
 
Soapstone Networks Inc. 
Soapstone Networks Inc. ha sede a Billerica, nel Massachusetts. Per maggiori informazioni su Soapstone:  
www.soapstonenetworks.com. 
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