Esker DeliveryWare 4.0 ottiene la certificazione Microsoft
Windows Server 2003
Milano, 23 novembre 2006 – Esker, leader mondiale nelle soluzioni di dematerializzazione dei documenti, annuncia
che la propria soluzione Esker DeliveryWare 4.0 ha passato i test di certificazione per i server Windows 2003 Edition
Standard e Edition Enterprise. Due livelli di certificazione che attestano che Esker DeliveryWare 4.0 rispetta gli
standard più elevati definiti da Microsoft in termini di sicurezza, affidabilità, stabilità, disponibilità e di supporto,
permettendo in questo modo alla soluzione di accompagnare le aziende nei propri processi documentali più critici.

Definita da Microsoft in collaborazione con i propri clienti, editori e costruttori, la certificazione Microsoft Windows
Server 2003 determina i criteri da rispettare per garantire la compatibilità delle applicazioni con i server Windows 2003.
Coprendo le fasi di installazione, di esecuzione e di disinstallazione, questa certificazione mira soprattutto a garantire
che le applicazioni coinvolte non danneggino la stabilità del sistema e che non creino nessun problema di
funzionamento nelle funzionalità dei server Windows.

Al fine di ottenere questa certificazione, Esker DeliveryWare 4.0 è stato testato dalla società indipendente VeriTest
(divisione “Test” di Lionbridge Technologies, Inc. – Nasdaq: LIOX).

La soluzione ha dimostrato un altissimo livello di stabilità e di disponibilità durante i test di carico e di stress, e una
perfetta integrazione con i server Windows 2003 installati in mono server oppure su un cluster Microsoft.

La certificazione Microsoft Windows Server 2003 Edition Standard garantisce una compatibilità totale con i server
Windows 2003, escludendo tutti i problemi come i riavvii tempestivi del sistema, le interruzioni di servizio non
pianificate con un’applicazione certificata per Windows 2003, ecc.

Ottenendo la certificazione Edition Enterprise, Esker dimostra anche la propria volontà di accompagnare i propri
clienti sulle applicazioni aziendali critiche che necessitano l’implementazione di architetture altamente sicure basate su
cluster Microsoft.

“Destinata alle applicazioni aziendali critiche, la certificazione Microsoft, Windows Server 2003 è di primaria
importanza per le aziende che dipendono dai sistemi operativi Microsoft perché garantisce che queste applicazioni
siano gestibili e dimostrino una altissima disponibilità nelle installazioni Cluster. I nostri test hanno dimostrato che
Esker DeliveryWare risponde a tutti questi criteri” dichiara Steve Nemzer, Vice President, Global Development and
Testing Solutions, Lionbridge.

“Già Gold Certified Microsoft, queste due certificazioni permettono oggi di assicurare ai nostri clienti che Esker
DeliveryWare 4.0 beneficia del livello di compatibilità più elevato con i server Windows 2003. La certificazione per i
server Windows 2003 Edition Enterprise premia l’alta disponibilità della nostra soluzione e del suo supporto in

ambiente cluster; un livello di certificazione raro per gli editori del nostro settore che ci permette di accompagnare i
nostri clienti nella gestione dei loro processi documentali più critici” precisa Jean-Michel Bérard, Presidente di Esker.

Esker DeliveryWare 4.0 è presente oggi nel catalogo Windows Server e nel catalogo di VeriTest.

A PROPOSITO DI ESKER (Euronext - Le Nouveau Marché/Euroclear: 3581)
Creata nel 1985, nel 2005 Esker ha realizzato un fatturato di 22,95 milioni di Euro di cui il 60% negli Stati Uniti.
Grazie alla presenza di sedi in Europa - Francia, Spagna, Germania e Regno Unito - negli USA, in Australia e in Asia e
a gli oltre 220 dipendenti, le soluzioni Esker sono distribuite in tutto il mondo.
3° editore mondiale di server fax e primo editore europeo di software Host Access (fonte IDC), Esker è anche presente
nel Magic Quadrant del Gartner Group come una delle migliori soluzioni di distribuzione elettronica di documenti grazie
alla sua soluzione Pulse (chiamata oggi Esker DeliveryWare).
I prodotti della società includono:

Soluzioni di DeliveryWare con Esker DeliveryWare Platform e il servizio Esker on Demand

Soluzioni di fax server con Esker Fax, Esker VSI-FAX™, Esker Fax for Notes

Soluzioni di connettività Host Access con SmarTerm® by Esker, Tun®Plus by Esker, Persona® by Esker.

Attiva dal 1995 in Italia con una filiale a Milano, opera con il supporto di una rete di distributori e partner certificati
attraverso i quali garantisce alti standard di servizio.
Per ulteriori informazioni:
http://www.esker.com oppure http://www.esker.it
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