Esker Tun Plus® 2006 dà una svolta al mondo dell’Host
Access grazie alle proprie nuove funzionalità di sicurezza e
gestione
Questa nuova versione migliora la produttività degli amministratori e rinforza la sicurezza delle
informazioni sensibili.
Milano, 30 maggio 2006 – Esker, leader di soluzioni di distribuzione dei documenti e 6° editore mondiale di software
Host Access annuncia il rilascio della nuova versione della propria soluzione di emulazione di terminale: Tun Plus®
2006. Riconosciuto a livello mondiale con oltre 2 milioni di licenze vendute negli ultimi 20 anni, Tun Plus permette alle
aziende di accedere alle soluzioni di emulazioni di terminale più diffuse.

La versione 2006 aggiunge un nuovo livello di sicurezza e diventa l’offerta più sicura sul mercato per accedere ai dati
centralizzati delle aziende. Tun® Plus 2006 è la risposta alle necessità delle aziende che pretendono un livello di
sicurezza sempre più alto. La nuova versione integra SSL v3 (Secure Sockets Layer) e TLS 1.0 (Transport layer
security) al fine di rispondere ancora meglio alle esigenze dei clienti in materia di sicurezza, accesso remoto,
trasferimento di file, qualità della crittografia e del supporto in conformità alla regolamentazione sulla sicurezza
dell’informazione. Inoltre, Tun Plus supporta i protocolli di sicurezza SSH 2, SFTP, SCP, Triple DES, X509
Certificate...

Il nuovo macro debugger rende il lavoro degli amministratori più produttivo. Al presentarsi di un problema inaspettato
all’interno di una macro, gli amministratori non hanno più bisogno di esportarla verso un software per isolare il
problema. Possono ricercare e correggere gli errori eseguendo il codice macro tappa dopo tappa direttamente
all’interno del Macro Debugger di Esker, il che permette loro di guadagnare tempo e di migliorare la loro produttività.

Le principali funzionalità di Tun Plus sono:





Emulazione di oltre 30 tipi di terminali tra cui IBM 3270/3287 e 5250/3812, HP, Digital VT, SCO ANSI, Wyse...
Accesso ai principali database tra cui Oracle, Informix, DB2, Sybase, Progress e C-ISAM.
Connettività verso le principali utilità di rete come FTP, NFS e LPR/LPD.
Strumenti potenti e facili da utilizzare per personalizzare l’emulazione e la visualizzazione dei dati.



Spazio di lavoro provvisto di tabs per un accesso veloce alle diverse sessioni centralizzate con un semplice
click.
Client che contengono una gamma completa di funzionalità con barre di strumenti grafici, tastiere, macro…



Esportazione di sessioni PC-to-Host verso Web-to-Host.



“Tun Plus fornisce alle aziende una soluzione di emulazione di terminale altamente flessibile, “ dichiara Giovanni
Gavioli, General Manager di Esker Italia. “Questo dimostra i nostri sforzi continui sulle problematiche critiche come la
sicurezza, il consolidamento delle infrastrutture informatiche e le applicazioni aziendali, il che ci permette di offrire ai
nostri clienti affidabilità e sicurezza.”

Tun plus offre a tutti gli utenti, ovunque si trovino e qualunque sia il client che utilizzino, un accesso completo ai dati
centralizzati dell’azienda attraverso tre opzioni di deployment:



Tun Plus PC-to-Host — Accesso ai server, ai database e alle utilità di rete da tutti i PC che utilizzano Windows
XP, 2000, 2003



Tun Plus Web-to-Host — Accesso completo attraverso i principali browser web che utilizzano la tecnologia
ActiveX o Java



Tun Plus Multi-Utente Windows — Accesso completo ai principali tipi di client via Citrix e Microsoft Windows
Terminal Services.

ESKER SOFTWARE (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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