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Endian e l’Industrial Internet of Things tornano ad M2M Forum
Nuove strategie per la comunicazione sicura Machine-to-Machine
Bolzano — 13 febbraio 2015 — Tra le realtà in grado di offrire soluzioni concrete per la gestione
di Internet of Things spicca Endian, azienda italiana leader del segmento Unified Threat
Management (UTM) e specialista delle VPN.
Il panorama attuale mostra una crescita costante nel numero delle imprese distribuite sul territorio:
siti produttivi, filiali o insediamenti d’altro genere che necessitano di una gestione centralizzata dei
propri apparati. La missione di Endian è quella di rendere la complessità semplice, supportando
con la propria tecnologia la scelta strategica delle realtà geograficamente diffuse.
Il concetto di connettività sicura, da sempre valore chiave di Endian, si estende oggi ad un livello
superiore. Il risultato è una gamma di prodotti cui affidare il controllo remoto di tutti gli oggetti
connessi in rete.
Endian Connect Switchboard, concentratore VPN evoluto e pannello di controllo per l’accesso alle
macchine, insieme alla gamma rinnovata dei firewall industriali 4i Edge, rappresenta la soluzione
integrata per rendere funzionale la gestione di contesti articolati.
Una versione avanzata del prodotto, presentato per la prima volta nella seconda metà del 2013, è
stata annunciata lo scorso dicembre. Il lungo lavoro di sviluppo software ha migliorato ancora le
prestazioni dello Switchboard. Altro punto focale, il perfezionamento del client Endian Connect
App, completamente riscritto e ottimizzato nel solco dell’ attenzione all’usabilità, propria di Endian.
La forte tendenza alla crescita giustifica il cospicuo investimento che l’azienda sta operando in
questo mercato. Il fenomeno dell’IoT sta interessando tanto il segmento consumer quanto quello
B2B, sbocco naturale di Endian, cui l’azienda sente di poter dare delle certezze in fatto di
connettività sicura e gestione della complessità. Sono già numerosi i progetti in campo, la cui
evoluzione viene curata nel minimo dettaglio. Ciò che è certo è che si tratta di un ambito
vastissimo, in cui per ottenere un risultato all’altezza delle aspettative non vanno ignorate le
specificità di ogni singola realtà. “Nel campo di Internet of Things, ancora molto è allo studio. Ciò
che distingue Endian rispetto alla competition è l’aver concepito un prodotto a partire dalla propria
esperienza nell’IT security, ma di essersi potuta avvantaggiare, nel suo sviluppo, del punto di vista
di grandi clienti, leader del proprio settore, che ci hanno chiamati a lavorare sulle loro
problematiche. La sinergia con questi champion e il fatto che il nostro prodotto sia customer driven,
ci danno la certezza della solidità del business e ci spingono a continuare in questa direzione. ”
Commenta Raphael Vallazza, CEO di Endian.
Endian sarà presente per il secondo anno consecutivo ad M2M Forum, punto di incontro
internazionale per gli esperti dell’Internet delle cose, dove annuncerà importanti novità per i mesi a
venire.

Endian

Endian ha inciso fortemente sul panorama della Network Security creando sofisticati sistemi
Unified Threat Management (UTM) basati su tecnologia Open Source. Fondata a Bolzano nel
2003, Endian oggi conta diverse sedi in Italia, Germania e Stati Uniti, da cui gestisce più di 4000
partner basati in oltre 60 paesi.
La sfida attuale è rappresentata da temi quali Industrial Internet of Things e M2M Communication.
La risposta Endian alla protezione dei sistemi critici connessi in rete è il solution set che integra la
linea 4iEdge e Connect Switchboard.
Endian changed the Network Security landscape by creating Open Source-based, Unified Threat
Management (UTM) solutions. Founded in Bolzano, Italy, in 2003, Endian today has branches in
Italy as well in Germany and the United States and manages more than 4000 partners in over 60
countries.
Today’s challenge is represented by Industrial Internet of Things and M2M Communication. Endian
’s goal is securing critical systems connected to the Internet through 4iEdge appliances and the
Connect Switchboard.
Media Contact:
Stefania Cosimi - Marketing and Communication
+39 (0)471 631763
s.cosimi@endian.com
www.endian.com
4i.endian.com

