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Eco Friendly!!
Allied Telesis, fornitore globale di soluzioni IP/Ethernet sicure e leader del settore nello sviluppo di reti IP
Triple Play, pubblica un resoconto sul contributo offerto dalle proprie soluzioni alle strategie green
aziendali. La ricerca intende mostrare in termini concreti come Allied Telesis supporta lo sviluppo delle
strategie “green” delle aziende clienti, che si trovano ad affrontare con sempre maggiore pressione i temi
della riduzione del consumo di energia e dell'impatto ambientale della loro attività. Nelle politiche di
ottimizzazione, agli amministratori ed ai loro team di gestione è chiesto di ridurre il consumo energetico
aziendale, di ottimizzare le supply chain e di analizzare il consumo di tutti i dipartimenti IT, al fine di
ottenere operazioni più efficienti, anche dal punto di vista economico. Non si tratta solo di essere più
responsabili nei confronti dell'ambiente; un atteggiamento più “green” infatti può portare ad una serie di
risparmi all’interno dei conti economici di un'azienda. Le proiezioni hanno dimostrato che 1 $ di risparmio
energetico
può
portare
a
ulteriori
risparmi
operativi
di
6-8
$.
(Fonte
http://www.environmentalleader.com) In particolare, sono state esaminate cinque serie di switch a
marchio Allied Telesis, per determinare quanto la Ricerca e Sviluppo dell’azienda giapponese sia riuscita a
ridurre il consumo di energia di queste famiglie di prodotti, nel corso degli ultimi cinque anni. I risultati di
questa ricerca dimostrano che Allied Telesis è stata in grado di migliorare l'intera gamma a portafoglio, e
tagliare il consumo energetico fino al 76%. Allied Telesis ha preso in esame l'intera gamma delle soluzioni
di rete, dai prodotti preposti all’accesso (rame e fibra) fino a quelli di core (di piccole e grandi
dimensioni), incluse le macchine di aggregazione. Gli interventi fatti dalla Ricerca e Sviluppo su queste
soluzioni hanno consentito di rendere più efficienti le reti aziendali di ogni dimensione. La riduzione dei
consumi energetici più significativa è indicata tra gli switch di accesso Fast Ethernet PoE e in fibra ottica,
che rappresentano la famiglia di prodotti legacy di Allied Telesis. Anche nelle soluzioni di nuova
generazione è comunque possibile dimostrare un risparmio a livello energetico, che si attesta tra il 35% e
il 50%.
Allied Telesis è un’azienda leader di livello mondiale nella fornitura di soluzioni di rete Ethernet/IP al
mercato globale. L’azienda realizza reti innovative, basate su standard-IP in grado di distribuire servizi
voce, video e dati di qualità superiore. I clienti Enterprise possono costruire soluzioni di networking endto-end rivolgendosi ad un unico vendor, avvalendosi di tecnologie che spaziano dai potenti switch
10Gigabit Layer 3 fino ai Media Converter, dal core alla periferia. Allied Telesis, inoltre, offre un’ampia
gamma di soluzioni di accesso, aggregazione e backbone per i Service Provider. I prodotti dell’azienda
vanno dai media gateway leader di settore, che consentono la distribuzione di servizi voce, video e dati
sia nelle casa che nelle imprese, fino a piattaforme basate su chassis che forniscono infrastrutture di rete
significative per questo mercato. I servizi flessibili e i programmi di supporto di Allied Telesis sono pensati
su misura per soddisfare un’ampia gamma di bisogni e sono disegnati per proteggere gli investimenti
fatti.
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ALLIED TELESIS SWITCH AT-8100S/24-50
Lo switch AT-8100S/24-50 offre elevate prestazioni di livello 2-4 switching con funzionalità stackable.
Offre 24 porte 10/100TX e due porte Gigabit combo, più due connettori di stacking dedicate ed integrate
che offrono un totale di 10Gbps di banda in soluzione stack, oltre ad alimentatore ridondato per ridurre i
fermi macchina.

Lo switch AT-8100/24-50 è Eco Friendly, gestibile localmente o da piattaforma centralizzata, sicuro grazie
al protocollo IEEE 802.1x, supporta rete Fast e Giga Ethernet, IPv4//IPv6, VLAN, sFlow, Routing di Layer 3,
oltre agli standard più comuni.

Promozione Switch AT-8100/24-50, include,
installazione e configurazione €. 420,00.
Chiama per avere quotazioni personalizzate e per i
prodotti non presenti in questa promozione.

