
 
 
 
 
 

Extreme Networks e Dell offrono risparmi significativi e performance 
avanzate nelle soluzioni basate sul protocollo iSCSI 

 
Gli switch Extreme Networks Summit X450a certificati per la piattaforma storage 

Dell EqualLogic 
 
 
Milano, 25 giugno 2009 - Extreme Networks (Nasdaq: EXTR) ha annunciato il completamento dei 

test condotti sulla famiglia di switch Summit X450a, ora disponibili con le SAN Dell EqualLogic. Le 

soluzioni di networking Ethernet offerte da Extreme Networks, insieme alla soluzione iSCSI 

EqualLogic di Dell, garantiscono una piattaforma storage conveniente ad alte performance in 

grado di soddisfare le richieste più esigenti degli attuali datacenter.  

 

Gli switch Extreme Networks Summit X450a forniscono a questo tipo di clienti una soluzione che 

coniuga i bassi costi operativi a una semplificazione delle attività di deployment e gestione.  

 

“I clienti tendono a far convergere lo storage sulla tecnologia Ethernet con l'obiettivo di abbattere i 

costi, aumentare la semplicità e incrementare le performance”, ha spiegato Paul Hooper, Vice 

President e General Manager del Volume Products Group di Extreme Networks. “I test che 

abbiamo realizzato con Dell finalizzati ad assicurare la totale compatibilità sono la garanzia per i 

nostri clienti di soluzioni ad alte prestazioni, semplici da gestire, con un costo decisamente 

competitivo rispetto alle tradizionali proposte in ambito SAN”. 

 

“Il protocollo iSCSI è la principale tecnologia SAN convergente basata su Ethernet, e i suoi punti di 

forza consistono nella capacità di rispondere alle esigenze dei data center sul piano delle 

performance, dei costi e della gestione facendo leva sull'infrastruttura Ethernet standard”, ha 

sottolineato Steven J. Schuchart Jr., Principal Analyst Data Center di Current Analysis. “L'offerta di 

Dell ed Extreme Networks mette a disposizione una soluzione eccellente sul mercato dello storage 

Ethernet convergente”.  

  

Per maggiori informazioni sulle soluzioni data center ad altre prestazioni di Extreme Networks: 

http://www.extremenetworks.com/solutions/datacenter.aspx  

 
 
 
Extreme Networks progetta, costruisce e implementa infrastrutture basate su soluzioni Ethernet che 
risolvono le più difficili sfide di business communication. Il nostro impegno nell’open networking ci 
contraddistingue per la significativa competenza sviluppata e per la capacità di controllo senza eguali di 
applicazioni e servizi. Crediamo che l’apertura è il miglior fondamento per la crescita, la libertà, la flessibilità 
e la scelta. Il nostro focus è su imprese e service provider che chiedono network convergenti ad alte 



prestazioni che supportano voce, video e dati attraverso infrastrutture fisse e wireless.  
 
Per maggiori informazioni è possibile visitare l'indirizzo www.extremenetworks.com 
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