
 
 
 
 
 

Extreme Networks lancia i moduli della serie BlackDiamond 8500: tutela 
degli investimenti e servizi avanzati nei wiring closet 

 

I nuovi moduli permettono alla piattaforma switch BlackDiamond 8800 di fornire il sistema 

più completo del mercato per implementazioni di rete end-to-end con un unico chassis 
 
 
Milano, 7 ottobre 2009 - Extreme Networks Inc. (Nasdaq: EXTR) ha annunciato una nuova e 

importante aggiunta alla propria famiglia di switch avanzati BlackDiamond 8800, piattaforma 

Ethernet ad alte prestazioni e valore progettata per fornire una connettività intelligente dal livello 

periferico fino al cuore della rete e al data center.  

 

La tendenza che privilegia il valore nelle centrali di cablaggio delle reti si riflette nella volontà delle 

aziende di implementare infrastrutture protette e ad alte prestazioni caratterizzate da una 

convenienza economica immediata ma con un occhio di riguardo alle esigenze future. I moduli per 

wiring closet della serie BlackDiamond 8500 offrono una soluzione di elevato valore in grado di 

soddisfare le esigenze dei clienti in materia di funzionalità switch convenienti e avanzate, 

contraddistinte da percorsi di upgrade naturali in direzione della scalabilità e della crescita on 

demand. 

 

"Con l'introduzione dei moduli della serie BlackDiamond 8500, Extreme Networks porta sul 

mercato un serio concorrente per la porzione del mercato enterprise che privilegia il valore del 

prodotto, un'area in cui alla richiesta di convergenza, di automazione dei task e di sicurezza si 

accompagna quella dell'uniformità di un unico sistema operativo", ha affermato Mark Canepa, 

Presidente e CEO di Extreme Networks. "Nel contesto della nostra strategia relativa alla 

piattaforma BlackDiamond 8800, con questa importante aggiunta ci proponiamo di offrire ai clienti 

le migliori opzioni possibili in termini di costi e prestazioni per ogni singolo ambito delle loro reti". 

 

Le aziende hanno bisogno di reti end-to-end che si distinguano per funzionalità di automazione 

avanzate, necessarie a rilevare ed effettuare il provisioning dei dispositivi di rete, per resilienza, 

essenziale per gestire i malfunzionamenti delle connessioni in fibra con il minimo impatto sugli 

utenti, e per sicurezza, indispensabile per identificare e contenere le minacce. BlackDiamond 8800 

risponde appieno a tutti questi requisiti attraverso la più ampia offerta di moduli integrabili in un 

unico chassis e un sistema operativo uniforme, ExtremeXOS. Il risultato è una soluzione completa 

totalmente modulare che offre le implementazioni di rete più flessibili. 



 

Caratteristiche principali 

• Resilienza con ripristino automatizzato dei servizi: un MSM (Management Switch Module) 

ridondante opzionale assicura la massima disponibilità, mentre la resilienza del sistema 

operativo di rete modulare, ExtremeXOS, fornisce la massima protezione. 

• Limited Lifetime Warranty: la nuova Limited Lifetime Warranty di Extreme Networks è 

standard per i moduli della serie BlackDiamond 8500. 

• Protezione dell'investimento: scalabilità e crescita on demand per consentire implementazioni 

end-to-end flessibili. 

• Valore: switch convenienti accompagnati da servizi a valore aggiunto e LLW per ridurre il TCO. 

• Configurazione automatizzata: architettura aperta per semplificare la gestione e software 

Universal Port per l'automazione di rete. 

• Sicurezza automatizzata: funzioni di sicurezza integrate per proteggere i dati aziendali a livello 

di accesso periferico e ACL dinamiche per una risposta più rapida nei confronti delle minacce. 

 

Disponibilità 
I moduli della serie BlackDiamond 8500 saranno disponibili nel corso del trimestre.  
  

**** 
 
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. 
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