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Endian Switchboard è il cuore di Endian Secure Digital Platform e da esso è possibile gestire 
in maniera centralizzata un’ampia gamma di operazioni. Abilitare l’accesso remoto sicuro ai 
macchinari in campo, effettuare raccolta e visualizzazione dei Big Data, realizzare edge com-
puting amministrare in modo granulare accessi e permessi degli utenti. Endian Switchboard 
può essere installato dovunque, on-premise o in cloud, e su qualsiasi piattaforma, hardware 
o virtuale. E’ la soluzione ideale per garantire funzionalità di sicurezza avanzate attraverso 
l’intera Connect Platform.

Highlights
• Nuova Interfaccia Utente
• Data Analytics integrati
• Nuova Connect App 
• Controllo completo del Branding
• Alta Affidabilità ai massimi livelli
• Una base più solida (EndianOS 6.0)
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Nuova Interfaccia Utente
La nuova interfaccia di Endian Swtichboard 6.0 è stata interamente ridisegnata per migliore usabilità e performance, in 
linea con il nuovo design della piattaforma EndianOS 6.0. L’alto grado di responsività garantisce l’adattamento automatico 
a qualsiasi tipo di schermo, sia esso computer, tablet o mobile, rendendolo estremamente facile da usare dovunque e su 
qualsiasi device.

Data Analytics integrati
La versione Switchboard 6.0 prevede l’integrazione dei moduli di analisi e visualizzazione dati già pacchettizzati per un 
setup ancora più semplice.  Ciò significa che una volta installato Endian Switchboard sarà immediatamente possibile con-
figurare la funzionalità di Raccolta Dati e le relative dashboard per ottenere visualizzazioni in tempo reale e monitorare la 
mole di dati in modo intuitivo su tutto il parco installato.

Nuova Connect App 
Insieme al nuovo Switchboard 6.0, viene rilasciata anche una nuova versione di Endian Connect 
App ricca di importanti novità. Tra le più significative, Connect App oggi comunica direttamente 
con lo Switchboard, non più attraverso browser integrato, facilitando ulteriormente le intera-
zioni dell’utente e il lancio delle applicazioni. Il risultato è che nella nuova release, Connect App 
è più veloce e più sicura grazie all’eliminazione di attività extra o incompatibilità sul browser 
integrato; e la comunicazione avviene in modo fluido e diretto attraverso i browser dei maggiori 
sistemi operativi (Microsoft Edge, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox). 
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Controllo completo del Branding 
Con Swtchboard 6.0 le interfacce dei client Connect Web (web portal) e Connect App (software client) diventano interamen-
te personalizzabili, con logo e grafica desiderati. Ciò può essere implementato a livello globale, oppure su organizzazioni 
selezionate (multi-tenant) aggiungendo quindi l’opzione di White-Labeling alla gamma di servizi offerti ai propri Clienti. 

Alta Affidabilità ai massimi livelli 
L’affidabilità di una soluzione come Endian Switchboard è di vitale importanza per la business continuity, quindi sono state 
potenziate le funzioni di ridondanza sul modulo High Availability (Alta Affidabilità).  Oggi siamo in grado di garantire un clu-
ster fino a 3 Switchboard in ridondanza, così che anche in caso di guasto di una piattaforma, rimane comunque attiva una 
coppia in HA, perchè business e clienti possano avere il più alto livello di affidabilità e business continuity.  Inoltre la nuova 
versione 6.0 supporta la sincronizzazione automatica su tutto il cluster in HA di un qualsiasi cambiamento effettuato su 
una singola appliance: questo riduce notevolmente sia il rischio di errore nella replica della configurazione, sia il downtime 
causato da cambiamenti e aggiornamenti del sistema.

Una base più solida (EndianOS 6.0) 
Le fondamenta di Switchboard 6.0 sono costituite dal nuovissimo sistema operativo EndianOS 6.0 che offre performance, sicu-
rezza e stabilità mai raggiunte prima. La nuova piattaforma include funzionalità avanzate tra cui un Wizard per il Setup iniziale 
e una web management interface, componenti e funzioni firewall aggiuntive, bonding delle interfacce di rete e molto altro.


