La Prima Soluzione per la gestione degli accessi aziendali in grado di
Supportare 100,000 Sessioni concorrenti per Server
Ericom Connect™ costituisce un’innovazione rivoluzionaria in termini di scalabilità e semplicità
Closter, N.J., (24 Marzo, 2015) - Ericom Software, leader globale nell’accesso alle applicazioni e nello
sviluppo di soluzioni di virtualizzazione desktop, ha oggi annunciato l’uscita di Ericom Connect, il suo nuovo
prodotto di punta, proponendo un considerevole passo in avanti in termini di evoluzione delle tecnologie di
accesso remoto.
Supportando fino a 100.000 utenti concorrenti su ognuno dei suoi Server di Gestione di Accesso Remoto,
Ericom Connect è in grado di fornire un accesso sicuro ad applicazioni e desktop Windows da ogni dispositivo
e da qualsiasi luogo, il tutto gestito centralmente. Le aziende possono in tal modo ampliarsi facilmente – in
modo costante e pianificato, riducendo i costi IT- cosi’ come effettuare potenti analisi dei log elaborati, degli
alert e generare report.
“Ericom Connect rappresenta un balzo in avanti nel campo della tecnologia di virtualizzazione, superando di
ben dieci volte la capacità di gestione di Citrix e VMware”, ha affermato Joshua Behar, Presidente e
Amministratore Delegato della Ericom. “Il nuovo Connection Broker e la nuova piattaforma gestionale possono
essere impostati facilmente in modo da supportare centinaia di migliaia di endpoint, senza compromettere in
alcun modo le prestazioni e la qualità dell’esperienza dell’utente”. Behar ha poi aggiunto: “Si tratta di una
rivoluzione nella gestione dell’IT che le grandi imprese stavano aspettando da tempo, e che trasforma l’IT da
centro di costo a miniera d’oro di dati operativi.”
Ericom vanta più di vent’anni di esperienza nel mercato dell’accesso remoto ad applicazioni e desktop, ed
Ericom Connect è una piattaforma per la gestione degli accessi aziendali eccezionalmente potente. E' una
soluzione di accesso altamente scalabile, flessibile e configurabile ed è in grado di fornire tecnologie
innovative che vanno incontro ai bisogni delle aziende e ne risolvono i problemi. Consente inoltre ai system
integrator di gestire progetti sempre più ampi e complessi e di assicurare ai clienti soluzioni all’avanguardia
che si evolvono insieme all’azienda.
Robert Young, Research Manager, Cloud & Virtualization System Software, IDC ha affermato "La rapida
diffusione del cloud, del mobile e delle tecnologie BYOD stanno introducendo nuovi livelli di innnovazione
nella gestione degli accessi in azienda. Queste tendenze tecnologiche portano il settore IT delle aziende ad
una serie di sfide nella gestione dell'infrastruttura e nelle scelte operative, con la conseguente accresciuta
esigenza di gestione e controllo degli accessi in modo semplice e scalabile."
Younng ha aggiunto, "Le capacita’ di monitoraggio avanzato, gestione e reporting presenti in prodotti come
Ericom Connect forniscono alle aziende la visibilità e il controllo necessari per garantire prestazioni ottimali e la
scalabilità delle risorse dei data center che supportano le istanze di virtualizzazione dei client. Di conseguenza,
il personale IT può fornire in modo piu efficiente l'accesso a desktop virtualizzati e applicazioni e cosi’
migliorare l'agilità aziendale e contemporaneamente razionalizzare i costi IT ".

Mark Bowker, Senior Analyst di Enterprise Strategy Group, Inc. ha commentato: "Con l'aggiunta
quotidiana di nuove direttive ed iniziative, l'IT aziendale si deve costantemente confrontare con l'esigenza

di mettere gli applicativi, i dati e gli utenti in sicurezza. In piu', a causa del fatto di dovere gestire una forza
lavoro "mobile", si aggiungono anche complessita' conseguenti ai mezzi per la distribuzione di applicativi
e dati. Frequentemente la distribuzione non va a buon fine per queste cause.
Ericom ora fornisce la visibilita' delle attivita' degli utenti, una serie di mezzi di accesso agli applicativi ed
ai dati ed un arcitettura di prodotto che permette alle aziende di pianificare la distribuzione degli applicativi
e dei "desktop" in sincronia con le esigenze di crescita aziendale.
Ulteriori vantaggi di Ericom Connect includono:
Architettura di Rete Avanzata
L’architettura robusta, super-scalabile e ad elevata disponibilità, può supportare migliaia di servizi di hosting e
centinaia di migliaia di sessioni utente, consentendo al contempo di condividere universalmente in rete ogni
elemento di logica aziendale, nonché informazioni sullo stato di esecuzione e di salute del sistema.
Amministrazione Basata sul Web
L’interfaccia web, di tipo drag and drop é semplicissima da utilizzare, facilita la gestione e il monitoraggio di
ogni singolo componente, ed elimina la necessità di avvalersi di plug-in o programmi di installazione aggiuntivi.
Gestione di Gruppi Organizzati
Ottimizza la classificazione dei server, delle postazioni lavoro e degli utenti con ruoli simili.
Business Intelligence
Migliora l’efficienza della gestione dell’infrastruttura IT. Tramite l’offerta di dozzine di report integrati, Connect
fornisce una visione olistica delle risorse di sistema utilizzate, degli utenti e dell’attività di sessione. Rende più
semplice il tracciamento e l’ottimizzazione dell’utilizzo di applicazioni e desktop, il monitoraggio della
produttività degli utenti, la misurazione del carico di lavoro e della salute del sistema e la risoluzione di
problematiche relative agli errori di connessione.
Accesso Flessibile per gli Utenti
L’accesso basato su browser offerto da Ericom Connect, fornisce la possibilità di effettuare accessi comodi e
privi di client direttamente da Windows, Mac OS X, Linux, tablet, smartphone, Chromebook e altri dispositivi
thin client, riducendo i costi dell’IT e dell’HelpDesk. Ericom Connect vanta 3 opzioni di login per consentire agli
utenti di effettuare l’accesso e attivare le risorse pubblicate:




AccessPortal – accesso HTML5 basato su browser
AccessPad – un client nativo che mostra le applicazioni e i desktop tramite l’utilizzo di impostazioni di
configurazione sul lato server
AccessToGo – un programma nativo per dispositivi mobili con sistemi operativi iOS, Android e
BlackBerry

Analisi di Avvio Potenti ed Efficaci
Fornendo agli amministratori IT una dettagliata ed accurata simulazione dell’esperienza di login degli utenti,
Connect aiuta a migliorare l’individuazione di problematiche e la loro risoluzione, riducendo i disservizi degli
utenti – è ideale per l’utilizzo tramite smartphone e tablet, che non consentono la condivisione dello schermo
da remoto.
Offerte Disponibili
Ericom Connect è attualmente disponibile in due diverse versioni: Enterprise Edition e Professional Edition.
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