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Avocent (Nasdaq/Nm:
Avct), il primo fornitore

al mondo di switch Kvm
(keyboard, video, mouse)
sbarca in Italia, aprendo la
nuova filiale guidata da
Massimo D’Esposito, Coun-
try Manager Avocent per
l’Italia che vanta una lunga
esperienza nel settore del-
l’Information Technology.

L’azienda è nata nel luglio
del 2000 dalla fusione delle
società Apex e Cibex Compu-
ter, ha sede a Huntsville, negli
Usa, e dispone di vari uffici in
tutto il mondo (Irlanda,
Singapore, Germania, Inghil-
terra, Francia, Cina, Giappone
e ora Italia). Avocent conta
oltre 700 collaboratori in tutto
il mondo.

La presenza Avocent al
convegno “Internetworking”,
tenutosi l’8 e il 9 aprile al
Marriot Hotel di via
Washington a Milano, è stata
il trampolino di lancio sul
mercato nazionale.

Avocent vanta la leadership
mondiale nella fornitura di
soluzioni per l’ottimizzazione
e per la razionalizzazione
delle server room. La propria

missione è
stata fin dall’inizio quella di
presentare alle aziende medio

grandi prodotti di tecnologia
Kvm analogica e digitale,
mirati a incrementare la sicu-
rezza e l’affidabilità della
gestione remota dei server. In
tal modo si consente al perso-
nale aziendale preposto
l’accesso e il controllo remo-
to delle server Farm con costi
ridotti.

Il modello distributivo Tcp

Avocent Italia ha sede nel
capoluogo milanese in piazza
Spotorno 3.

Il Country Manager
D’Esposito delinea così le
strategie Avocent: “Anche in
Italia svilupperemo il merca-
to secondo il nostro modello
di distribuzione, che ha già
riscosso un notevole successo
nelle principali nazioni euro-
pee. Proponiamo al canale il
nostro contratto Tcp (Take
command program) con cui
rivenditori e integratori ver-
ranno da noi istruiti e fideliz-
zati, e aderiranno, in funzione
delle loro dimensioni e capa-
cità, ai livelli 1 e 2 del nostro
programma, acquistando poi
dalla distribuzione.

Le aziende più promettenti
in termini di
dimensioni e
i m p e g n o
v e r r a n n o
insignite del
livello 3. Ciò
permet terà
loro di regi-
strare i pro-
getti sul

nostro sito nella parte
a loro riservata, e di ricevere
sconti aggiuntivi e fondi
marketing per la promozione
delle loro attività.”

La distribuzione dei prodotti
Avocent avverrà attraverso
Opengate Spa, il solo, ad oggi,
a essere stato delegato alla
vendita dei prodotti Avocent al
canale. Opengate sarà in grado
di raggiungere capillarmente
tutto il mercato business.

La gamma di prodotti

Le soluzioni offerte da
Avocent si rivolgono alle
diverse esigenze informatiche
utilizzando la tecnologia
Kvm più avanzata:
• Serie Ds: fornisce accesso e
capacità di gestione di centri
dati aziendali tramite connes-
sioni Ip da ogni luogo; con
un’unica interfaccia software
per Ds View, si control-

lano tutti
i server e i dispositivi seriali
tramite connessioni Ip, con la
possibilità di controllare
anche le alimentazioni dei
dispositivi montati a rack.
• Amx: permette di accedere e
gestire più batterie di server
da uno o più punti di control-
lo contemporaneamente.
• Serie Autoview: consente a
un unico utente di controllare
fino a 24 server multipiat-
taforma, oppure a 2 utenti
fino a 16 server con Av2000
su cavi di Cat 5.
• A 1000R e 2000R: dà acces-
so locale e remoto al rack tra-
mite una connessione Ip. 
Il collegamento tra lo switch
Kvm e i server avviene avva-
lendosi di cavi Cat 5.
• Serie Switch View: soluzio-
ne preferita da piccoli uffici e
utenti privati, consente di
accedere a un massimo di
otto computer da un unico set
di monitor tastiera e mouse.
Info: www.avocent.com

S P E C I A L E

PIANETA
INFORMATICA

&
TELECOMUNICAZIONI

PIANETA
INFORMATICA

&
TELECOMUNICAZIONI

PIANETA
INFORMATICA

&
TELECOMUNICAZIONI

Deke McClelland, Galen Fott
Photoshop Elements 2
for dummies
Apogeo, Milano 2003
pp. 310, euro 18,90

Photoshop
Elements è
un pro-
g r a m m a
noto per la
sua inter-
f a c c i a
intuitiva.
Per illustrare gli strumenti
meno immediati che esso
offre, il libro mette in campo
l’esperienza di due noti
esperti di Photoshop e rende
il programma utilizzabile al
meglio, in breve tempo,
anche dai più inesperti.

Doug Sahlin
Flash MX ActionScript
Apogeo, Milano 2003
pp. 390, euro 35,00

Il libro,
corredato
di un Cd-
rom con
gli esempi
trattati, è
una guida
avanza ta
all’animazione professionale
basata sul   famoso program-
ma Flash MX della
Macromedia. Studiato per
coloro che non hanno espe-
rienza di programmazione, il
volume è ricco di tutorial
chiari e rigorosi.

Janine Warner, Ivonne
Berkowitz
Dreamweaver MX
for dummies
Apogeo, Milano 2003
pp. 340, euro 21,90

Il libro
guida il
lettore nel
g r a d u a l e
apprendi-
m e n t o
dell’ ulti-
ma versio-
ne di Dreamweaver, che pre-
senta nuove e avanzate fun-
zionalità per creare siti web
dinamici. Nel Cd-rom alle-
gato sono presenti anche le
versioni trial di Flash,
Photoshop e Illustrator.

Avocent apre la filiale italiana
L’azienda statunitense, leader nelle soluzioni per le server room, è ora in Italia con una sede
a Milano. Siglato anche l’accordo con Opengate Spa per la distribuzione di switch Kvm

http://www.avocent.com
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