COMUNICATO STAMPA
WareLite e Marathon Technologies annunciano una nuova alleanza

La combinazione fra le due tecnologie offre alta affidabilità
ad applicazioni mission-critical su infrastruttura Windows
standard
Andover, UK, 20 Settembre 2006 - WareLite Limited, un’innovativa
azienda di sviluppo e vendita di Piattaforme software Event Driven (EventDriven Application Platform - EDAP) e Marathon Technologies, l’azienda di
high-availability a più elevato tasso di crescita, proprietaria del software
everRunTM per Microsoft® Windows®, annunciano oggi una nuova alleanza.
Grazie alla collaborazione, l’EDAP grid-based di WareLite, WL BOSS, ed il
software EverRunTM FT di Marathon, offriranno availability ininterrotta a
processi real time con elevati volumi, essenziali in settori quali servizi finanziari
e telecomunicazioni.
“Settori caratterizzati da processi event-driven che richiedono massima
performance transazionale e scalabilità, quali ad esempio on-line trading ed
e-betting, sono anche quelli nei quali la continuità del servizio è fortemente
critica” ha commentato Elena Pasquali, CEO di WareLite. “Marathon
everRunTM offre availability e disaster tolerance totali a tutti i processi business
eseguiti da WareLite BOSS – con il risultato che le aziende che necessitano
performance nell’ordine di migliaia di transazioni al secondo hanno la
sicurezza che neppure una singola transazione rischi di essere perduta”.
“È opinione diffusa che performance ‘estreme’ e high availability possano
essere ottenute soltanto grazie ad investimenti considerevoli in infrastrutture
hardware e software estremamente complesse” ha aggiunto Gary Phillip,
Presidente e CEO di Marathon. “Marathon e WareLite sfidano le convenzioni,
offrendo performance e availability uniche su hardware standard, con
un’infrastruttura semplice ed elegante”
WareLite Italia
WareLite Italia è un’affiliata di WareLite Limited, azienda Inglese di sviluppo e vendita di Piattaforme
software Event-Driven. WareLite BOSS (Business Operating Support System) è un Event Driven Application
Platform (EDAP) - una piattaforma software unificata e basata sul modello ‘grid computing’ per
l'esecuzione di processi 'event-driven' e automatizzati che richiedono elevate prestazioni in OLTP. WareLite
BOSS consente l'introduzione di soluzioni innovative ed Event-Driven nell'ambito di architetture di sistemi
pre-esistenti - con un approccio evolutivo e a zero impatto sulle applicazioni già in uso. WareLite BOSS
trova la sua applicazione ideale nell’esecuzione automatica di processi che richiedono altissima capacità
e scalabilità, quali quelli innescati dalla ricezione di singoli segnali emessi da sensori e network embedded
devices. Sensori utilizzati in combinazione con WL BOSS includono RFID, Barcode, Indoor Location Tracking,
Internet Embedded Devices, GPS, POS ecc. Per ulteriori informazioni: www.warelite.it; info@warelite.it; tel:
335 308405.
Marathon Technologies
Marathon Technologies Corporation, l’azienda di high availability a più elevato tasso di crescita, definisce
l’innovazione oltre il concetto di cluster -- Infinite Availability™. Superando il concetto tradizionale di high
availability, Marathon definisce un nuovo standard per application availability utilizzando una tecnologia
di virtualizzazione brevettata che utilizza servers off-the-shelf e Windows. La famiglia di prodotti Marathon
everRun™ offre un approccio interamente automatizzato all’application availability, liberando i
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professionisti dell’IT da complessità non necessarie. Marathon è un’azienda privata, finanziata da venture
capital con sede a Littleton, Massachusetts, USA, con uffici nel mondo. Per ulteriori informazioni:
www.marathontechnologies.com.
In Italia, Marathon everRun™ è distribuita da Esiet Srl. Per ulteriori informazioni: silvano.mazzoleri@esiet.com
tel: 02 31810129
###
Marathon e everRun sono marchi di fabbrica di Marathon Technologies Corporation. Tutti gli altri marchi
ed i marchi di fabbrica depositati appartengono ai rispettivi proprietari.
© 2005 Marathon Technologies Corporation.
© 2006 WareLite Limited
Diritti Riservati.
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