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“ Aerohive offre la soluzione a uno dei problemi fondamentali che aziende come la nostra hanno con 

i punti di accesso basati su controller. Abbiamo alcune sedi di grandi dimensioni, ma anche altre più 

piccole: implementare un controller costoso soltanto per uno o due punti di accesso in un piccolo 

ufficio satellite è proibitivo in termini di costi.” 

—  Martin Walker, Direttore architettura IT globale, progettazione e produzione 

Flow International Corp.

Una rete di accesso moderna
•  Tiene sotto controllo l'esplosione dei client Wi-Fi BYOD
•  Ottimizza le applicazioni realizzate appositamente per  

gli utenti di dispositivi mobili
•  Garantisce una copertura Wi-Fi ovunque, con un'ampiezza 

di banda 8-10 volte maggiore tramite 802.11n
•  Propone il Wi-Fi come alternativa efficace alla rete Ethernet
•  Consente di utilizzare insieme l'accesso cablato e wireless, 

in modo intercambiabile
•  Garantisce un accesso per gli utenti ospite semplice  

e sicuro



Accesso garantito.
L’impresa oggi sta cambiando radicalmente a fronte di una serie di tendenze globali 
inevitabili, tra cui l'esplosione della mobilità BYOD (Bring Your Own Device), l'affermazione 
del Wi-Fi come livello di accesso primario e l'efficienza dei servizi cloud. Queste iniziative, 
unite alla decentralizzazione degli uffici aziendali (homeshoring, telelavoro, microfiliali  
e partnering), stanno spingendo le imprese a rivalutare le strategie IT.

Il Wi-Fi sta progressivamente diventando da rete di convenienza ad alternativa mission-
critical all'Ethernet, in parte grazie allo standard 802.11n, che aumenta le prestazioni in 
ordine di grandezza. Con l'adozione rapida dei dispositivi mobili, l'IT ha il potenziale per 
introdurre nuovi livelli di produttività e convenienza. Purtroppo, questi vantaggi hanno un 
costo. La maggior parte dei reparti IT assisterà a una crescita del numero di endpoint 
pari a 3 o 4 volte nei prossimi anni e non avrà praticamente alcuna capacità di assicurare 
l'imposizione dei criteri aziendali su questi dispositivi in modo continuo. Inoltre, lo staff della 
maggior parte dei reparti IT non sarà incrementato. 

Un ulteriore fattore è rappresentato dalla decentralizzazione continua dell'impresa. 
L'homeshoring e il telelavoro consentono alle imprese di ridurre i costi della struttura, 
di inserirsi in talent pool locali e ridurre lo spostamento dei dipendenti. La crescita delle 
installazioni in microfiliali riduce ulteriormente i costi strutturali e consente ai dipendenti 
di essere più vicini alla propria comunità e ai propri clienti. Tuttavia, queste iniziative 
esercitano pressione sull'IT, a cui viene richiesto di fornire accesso, sicurezza e prestazioni 
di alta qualità a tutti i dipendenti ad un costo che mantenga i vantaggi economici della 
decentralizzazione. Sebbene le filiali di piccole dimensioni rappresentino circa il 20% delle 
infrastrutture IT, spesso richiedono l'80% delle risorse per la manutenzione IT.

La combinazione di questi fattori sta portando l'impresa a richiedere un nuovo tipo di infra-
struttura che offra soluzioni per i colli di bottiglia delle prestazioni, la gestione centralizzata  
e che integri l'accesso cablato e wireless. L'unione di servizi cloud e networking intelligence 
distribuita consentono ad Aerohive di ridefinire l'accesso cablato e wireless per le imprese 
e di garantire mobilità sicura indipendentemente dalla sede degli utenti. L'impresa ne trae 
beneficio in termini di maggiore produttività, benessere dei dipendenti e migliore servizio 
ai clienti, riducendo allo stesso tempo costi e complessità. Con Aerohive, il lavoro diventa  
ciò che fai, non un posto dove andare.



Soluzioni di livello enterprise
Le imprese non dovranno utilizzare un approccio basato su riparazione e riutilizzo per le 
proprie infrastrutture di rete wireless e di filiale. Mobilità affidabile e gestione, distribuzione  
e scalabilità diretti: ecco le caratteristiche fondamentali per le reti delle imprese di oggi. Queste 
reti devono inoltre essere convenienti in termini di costi di implementazione, installazione e 
manutenzione, in modo da garantire alle organizzazioni tutti i vantaggi della decentralizzazione 
e della crescita dei dispositivi wireless.

Aerohive offre la soluzione a questi problemi con un'unica architettura di accesso distribuita, 
denominata Cooperative Control. Con Cooperative Control, i dispositivi formano una 
struttura ad alveare (“hive”) in grado di condividere network intelligence e impostazioni tra 
di loro, senza la necessità di utilizzare sistemi o dispositivi centralizzati. Gli hive sono gestiti 
dal sistema di gestione di rete Aerohive HiveManager. Il risultato è la gestione centralizzata 
dei dispositivi, ma l'imposizione dei criteri e l'inoltro del traffico vengono elaborati nelle 
strutture periferiche.

Le nostre soluzioni di accesso offrono tutte le prestazioni, disponibilità, gestione, mobilità  
e sicurezza che vi aspettate di trovare nell'installazione di un grande sito. L'efficace combi-
nazione tra intelligence distribuita e una piattaforma basata sul cloud consente ad Aerohive  
di offrire accesso di classe enterprise a qualsiasi sito, dal campus di grandi dimensioni o dai 
quartier generali alle microfiliali o ai singoli uffici dei telelavoratori.

I dispositivi Aerohive formano  
una struttura ad alveare (“hive”)  
e condividono network intelligence  
e impostazioni, di conseguenza  
non richiedendo controller dedicati.



“ Aerohive ci ha offerto una rete wireless altamente flessibile facile da installare e gestire, con 

le funzionalità per rispondere alle nostre esigenze future. Considerando tutte le caratteristiche 

che stavamo cercando, Aerohive è risultata essere la soluzione più conveniente in termini 

economici. La scelta di Aerohive è stata una decisione unanime.” 

—  Dwayne Hottinger, Amministratore di rete,  

Harrisonburg City Public Schools

Una rete di accesso moderna
•  Il Branch on Demand crea 

immediatamente una rete distribuita 
completamente sicura

•  Nessuna competenza di gestione 
remota richiesta

•  Provisioning automatico, via Internet
•  Gestione centralizzata e sicurezza 

aziendale complete
•  Tutela della sicurezza continua e 

basata sull'utente, indipendentemente 
dal dispositivo



I vantaggi dell'architettura 
Aerohive
•  Nessun intoppo, colli di bottiglia  

o singoli punti di errore
•  Espansione flessibile: è possibile 

aggiungere punti di accesso in base 
alla crescita delle proprie necessità

•  Prestazioni di settore superiori  
e continuità di servizio 

•  L'effettiva assistenza mesh garantisce 
una rete capace di riparazione 
automatica

•  Maggiore affidabilità e costi ridotti, 
perché non sono necessari controller

•  Funzionalità avanzate a valore 
aggiunto basate sul cloud

•  Numero ridotto di licenze:  
pratica mente tutto ciò di cui  
avete bisogno è incorporato  
nel sistema

“ Aerohive ci ha considerati come un partner con interessi comuni. I vantaggi in termini di 

costi, gestione della rete e sicurezza garantiti dall'architettura di controllo cooperativo 

insieme alla professionalità e al livello di servizio eccezionali del team Aerohive sono stati 

determinanti per concludere l'accordo.”

—  Gayle Crouch, Direttore IT 

Catena di negozi 7-Eleven



Il nostro approccio 
Le vecchie reti WLAN erano state progettate in un'era in cui il wireless era considerato una 
rete aggiuntiva, da isolare e gestire. Il controller centrale è la diretta conseguenza del fatto 
che a quel tempo la capacità di elaborazione per distribuire intelligence ai punti di accesso 
delle strutture periferiche della rete era insufficiente, secondo un modello utilizzato in altre 
infrastrutture, quali router o firewall. I controller furono inventati per risolvere il “problema” 
del Wi-Fi nelle imprese utilizzando la tecnologia a disposizione dieci anni fa. 

Noi di Aerohive, invece, abbiamo progettato i nostri sistemi utilizzando le avanzate capacità 
di elaborazione attuali per creare una rete di accessi con intelligence all'avanguardia, 
risolvere i problemi in modo dinamico e senza singoli punti di errore. Il nostro progetto si  
è basato su presupposti fondamentali secondo cui l'uso dei dispositivi mobili si sarebbe diffuso 
notevolmente nelle imprese, il Wi-Fi sarebbe diventata la forma di accesso primaria e l'identità 
dell'utente fosse molto più importante del tipo di connessione. La soluzione Aerohive consente 
di distribuire tutte le funzioni di controllo, di imposizione dei criteri e di inoltro dei dati ai 
dispositivi periferici, mantenendo un sistema di gestione centralizzato per il monitoraggio e la 
configurazione, in modo simile al funzionamento dei sistemi di routing e firewall.

Per incrementare ulteriormente la capacità e la flessibilità del livello di accesso e semplificare 
l'implementazione e il funzionamento delle soluzioni di accesso in un ambiente distribuito,  
Aerohive ha introdotto per la prima volta le reti basate sul cloud. Questa nuova soluzione 
sfrutta una piattaforma di servizi cloud per eliminare il costo e la complessità della distribu-
zione e gestione dei servizi di rete in un ambiente distribuito, offrendo prestazioni di alta qualità 
e sicurezza.

I vantaggi dell'architettura Aerohive includono l'assenza di intoppi, colli di bottiglia o singoli punti di errore, 
con maggiore affidabilità a costi inferiori.

Architettura basata su controller Architettura Aerohive controllerless



I vostri o i nostri cloud?
La rete basata su cloud sfrutta la tecnologia del cloud per raggiungere l'efficienza IT 
impossibile da ottenere con le architetture di rete classiche. Questo processo consente alle 
imprese di aumentare la capacità senza investire capitale in storage, infrastrutture di rete  
e server aggiuntivi. Offre flessibilità e scalabilità, aiutando il reparto IT a potenziare l'utilità 
delle proprie risorse, aumentarne l'agilità per rispondere alle esigenze aziendali, ampliare  
il proprio bacino di utenza e dare assistenza agli utenti in tutto il mondo in modo affidabile.

La piattaforma Aerohive Cloud Services è un'infrastruttura basata su cloud distribuita 
globalmente che sfrutta la tecnologia di Cloud-Proxy Aerohive (in attesa di brevetto) e l'offerta 
SaaS HiveManager Online. Questa combinazione è perfettamente integrata con una serie di 
software partner e applicazioni IaaS (Infrastructure-as-a-Service) e con l'architettura di rete 
della vostra azienda.

Con Aerohive, la continuità di servizio della rete è incorporata e le interruzioni della 
connettività cloud non influiscono sulle operazioni di rete in corso. Ciò è possibile perché 
i dati non vengono inviati al cloud per le funzioni di controllo o di imposizione dei criteri, 
quali l'autenticazione, il roaming o il QoS. Queste funzioni sono tutte gestite nelle strutture 
periferiche tramite la nostra architettura di controllo cooperativo.

Unica nel settore, HiveManager NMS Aerohive è una soluzione SaaS che può essere distri-
buita anche on-premise, nel vostro data center virtualizzato. Questo approccio vi consente 
di ottenere molti dei vantaggi di HiveManager Online nella vostra infrastruttura. È persino 
possibile utilizzare l'infrastruttura pubblica di Aerohive per semplificare la fornitura di punti 
di accesso o router, sempre ospitando HiveManager on-premise. Ed è possibile migrare tra 
online e on-premise in qualsiasi fase dell'implementazione.

Una soluzione cloud scalabile può 
includere HiveManager NMS on-premise 
o distribuito tramite modello SaaS.



Un approccio basato sul cloud
•  Riduce i livelli di ingresso del budget, 

trasformando le CAPEX in OPEX
•  Consente aggiornamenti, backup 

automatici e provisioning semplice
•  È una soluzione ecologica, che non 

richiede spazio per i rack o consumo 
energetico

•  Offre alta affidabilità intrinseca  
(data center flessibili)

•  Consente un servizio di assistenza 
più semplice e più rapido, perché 
l'intera distribuzione può essere 
gestita ovunque vi troviate

•  Consente di iniziare da piccole 
installazioni ed espanderle 
gradualmente in base alle necessità

•  Aumenta la flessibilità della rete  
per garantire servizi di rete efficaci 
e ovunque, on-demand

“ L'architettura controllerless di Aerohive ci consente di aggiungere punti di accesso con 

intervento o riconfigurazione minimi: con due clic i nuovi punti di accesso possono essere 

installati e funzionanti. Questa semplicità ci permette di risparmiare tempo e denaro che 

possono essere dedicati ad altri progetti, quali ad esempio il Voice over WLAN e l'inventario dei 

beni mobili, per fornire valore immediato all'ospedale. Visto il successo dell'implementazione, 

stiamo già sviluppando nuove iniziative wireless e progettando di espandere la nostra rete.”

—  Wolfgang Wauters, Manager ICT 

Antwerp University Hospital



BR100 AP110 AP121 AP141 AP330 AP350 AP170

Interno Interno industriale Esterno

802.11b/g/n  
1 radio

802.11n 1 radio 802.11n dual radio

Radio 1x1:1  
65 Mbps

Radio 2x2:2  
300 Mbps

Radio standard 802.11n  
2x2 300 Mbps

Radio ad alta potenza 802.11n  
3x3 450 Mbps

Radio ad alta 
potenza 2x2  
300 Mbps 802.11n

N/A Chip di sicurezza TPM

5X FA  1X GbE 2X GbE 1X GbE

N/A PoE (802.3af + 802.3at) e alimentazione CA PoE (802.3at)

N/A Plenum Rated Plenum  
e antipolvere

Resistente 
all'acqua (IP 68)

da 0 a 40°C da -20 a 55°C  da -40 a 55°C

N/A USB per utilizzo successivo USB per modem 3G N/A

Punti di accesso
I punti di accesso WLAN Aerohive rappresentano una nuova classe innovativa di strumenti per 
infrastrutture wireless con tecnologia Cooperative Control progettati per offrire i vantaggi di una 
soluzione Wi-Fi basata su controller, senza bisogno di un controller o di una rete sovrapposta.  
I punti di accesso sono organizzati in “hive” che condividono le informazioni di controllo tra di 
loro, abilitano funzioni quali il roaming sicuro e veloce per L2/L3, la gestione radio coordinata, 
il QoS e le reti mesh. Questa funzionalità di condivisione crea un'architettura LAN wireless 
di nuova generazione facile da implementare ed espandere e sempre flessibile; tutto questo 
senza controller.



Funzionalità Wi-Fi Aerohive
•  Supporta funzioni di controllo, quali la gestione dinamica 

della rete radio, il roaming layer 2/3 e il bilanciamento 
del carico del client

•  La tecnologia mesh integrata fornisce il grado più 
elevato di flessibilità e connettività, creando una rete 
“capace di riparazione automatica”

•  Firewall avanzato basato sull'identità e flessibile, 
controllo dell'accesso e criteri Quality-of-Service 
(QoS, Qualità di servizio) applicati ai confini di rete

•  L'inoltro dei dati distribuito offre prestazioni scalabili, 
ottimizzate per la latenza, per capacità di trasmissione 
di 802.11n e superiori

Funzionalità di routing Aerohive
•  Il supporto per VPN layer 3 IPSec (VPN instradati) 

consente agli utenti remoti di accedere alle risorse 
aziendali

•  L'architettura su rete singola per client cablati  
e wireless semplifica ampiamente la distribuzione e 
l'imposizione di criteri di sicurezza per ogni dispositivo

•  I servizi di sicurezza basati sul cloud consentono livelli 
di sicurezza applicazione senza precedenti per ogni 
client, indipendentemente dalla posizione o dal mezzo 
di accesso

•  La gestione dei dispositivi mobili basata sulla rete 
consente di attivare sicurezza e criteri QoS in base 
all'identità dell'utente e al tipo di dispositivo (computer 
portatile, smart phone, tablet, e così via)

BR100 BR200

Interno

Radio singola

1x1 802.11 b/g/n
Radio singola

Dual radio  
802.11 a/b/g/n  
3x3:3 450 Mbps

N/A WIPS

FW/VPN 5-10 Mbps FW/VPN 30-50 Mbps

Ethernet 5x 10/100 Ethernet 5x 
10/100/1000

Alimentazione CA

USB per 3G/4G

N/A PoE PSE 2x

Router
I nuovi, rivoluzionari router Aerohive combinano prestazioni 802.11n, sicurezza di livello 
aziendale e connettività cablata/wireless tramite cloud. I router Aerohive possono essere forniti 
con la massima comodità e convenienza in termini di costi. Le organizzazioni possono scegliere 
se acquistare i router in blocco o tramite le nostre nuove offerte in abbonamento Network-as-
a-Service Branch on Demand. L’abbonamento include sia il router che HiveManager Online, 
per offrire la soluzione più avanzata in fatto di semplicità e flessibilità. I router non richiedono 
l’intervento dell’utente finale, ma solo la funzione “phone home” per i dettagli di configurazione 
inviati da HiveManager dopo la verifica dell’identità del dispositivo. Il risultato è una rete per 
filiali “zero touch” che si attiva semplicemente inserendo il cavo di alimentazione nel router. 
Aerohive finalmente rende possibile l’attivazione centralizzata di migliaia di utenti remoti.



Gestione della rete
La configurazione, il monitoraggio e il reporting centralizzati dei dispositivi Aerohive sono 
elaborati da HiveManager, il sistema centrale di gestione di rete. HiveManager consente 
la pianificazione radio, la creazione di criteri, gli aggiornamenti del firmware e della configu-
razione e il monitoraggio centralizzato di un'intera installazione Aerohive (delle dimensioni 
di un edificio, di un campus o maggiori), tutto da un'unica console. Poiché HiveManager non 
è attivamente interessato dal passaggio di traffico o da scelte di inoltro, la sua architettura 
elimina i colli di bottiglia e la complessità 
di soluzioni basate su controller, soprat-
tutto in ambienti distribuiti. Il controllo  
è distribuito, mentre la gestione è centra-
lizzata. Questa soluzione offre i vantaggi 
sia delle soluzioni basate su controller 
che su punti di accesso autonomi, senza 
gli inconvenienti di entrambi.

La soluzione di provisioning e di gestione 
di rete HiveManager è unicamente 
software e può quindi essere distribuita 
in vari fattori forma. HiveManager può 
essere virtualizzato per fornire una 
soluzione di cloud pubblico, integrato nel 
data center virtualizzato di un'azienda su 
piattaforme come VMware, oppure può 
essere fornito su appliance hardened. 
Con HiveManager, avete la flessibilità 
per soddisfare qualsiasi necessità.

HiveManager NMS può essere fornito 
in tre modi: 
•  HiveManager Online: una soluzione di gestione SaaS che utilizza la piattaforma  

Cloud Services Aerohive
•  HiveManager Virtual appliance: una soluzione VMware di gestione virtuale 
•  HiveManager appliance: un'appliance on-premise, hardened 1U o 2U per il vostro  

data center



Piattaforma Cloud Services
La piattaforma Aerohive Cloud Services è un'infrastruttura distribuita globalmente basata 
sul cloud, punto di partenza per le applicazioni Software-as-a-Service (SaaS) sviluppate 
da Aerohive. La piattaforma sfrutta inoltre la funzione Cloud Proxy in attesa di brevetto per 
integrare perfettamente una serie di applicazioni cloud partner. Il risultato sono soluzioni di 
rete affidabili e basate sul cloud per i clienti Aerohive, fornite tramite il SaaS HiveManager 
Online Aerohive.

Funzionalità cloud Aerohive
•  Le applicazioni Software-as-a-Service (SaaS) offrono sicurezza di rete conveniente  

e flessibile e funzionalità di gestione dei dispositivi mobili, consentendo alle organizzazioni 
di qualsiasi dimensione di iniziare da piccole installazioni e crescere in modo incrementale.

•  Le applicazioni esterne alla banda consentono di distribuire e gestire le funzionalità anche 
senza una connessione diretta al data center aziendale

•  I data center Aerohive distribuiti globalmente garantiscono un servizio uptime al 99,9%, 
servizi di backup e riservatezza dei dati per garantire servizi e dati sempre protetti 

•  Intelligence decentralizzata significa nessuna perdita di funzionalità della rete anche in caso 
di mancata connessione al cloud

CloudProxy



Applicazioni Aerohive

ID Manager
ID Manager è il primo sistema aziendale di gestione degli utenti ospite che utilizza il cloud per 
semplificare e automatizzare la distribuzione e la manutenzione di questa attività. Aerohive 
semplifica la gestione degli utenti ospite unendo integrazione di autenticazione leader nel 
settore con la piattaforma Aerohive Cloud Services, per eliminare la necessità di qualsiasi 
hardware o software aggiuntivo e fornire una soluzione aziendale di gestione scalabile  
e semplice da amministrare, per facilitare il controllo dei visitatori. La flessibilità e la semplicità 
basate sul cloud fanno di ID Manager una soluzione completa per qualsiasi azienda, che abbia 
un'unica sede o sia multilingue e distribuita a livello globale.

StudentManager
StudentManager è un sistema di reporting e monitoraggio WLAN avanzato per distretti 
scolastici che utilizzano i punti di accesso Aerohive per l'accesso wireless. StudentManager 
include TeacherView, l'avanzato sistema Aerohive di controllo accessi e controllo degli 
studenti in rete su client vendor-agnostic, oltre a una serie di funzioni quali l'integrazione di 
Student Information System, Lesson Planning, e un'applicazione di reporting a livello CIO per 
classi, scuole e distretti scolastici. StudentManager è disponibile come comoda applicazione 
virtuale da aggiungere alla piattaforma del distretto.

TeacherView
L'applicazione Aerohive TeacherView per l'accesso wireless in aula è un'interfaccia Web 
semplice da usare, che indica all'insegnante lo stato dell'aula al momento dell'accesso, senza 
la necessità di preconfigurare alcun parametro. Il display grafico mostra rapidamente lo stato 
del client per tutti i dispositivi in aula e consente all'insegnante di visualizzare le risorse online 
a cui accedono gli studenti. L'insegnante può inoltre abilitare o disabilitare l'accesso a Internet 
e la rete locale dello studente e reindirizzare gli studenti a una specifica risorsa Web online. 
TeacherView è incluso nell'acquisto di HiveManager Online (Enterprise Mode), HiveManager 
Virtual Appliance o HiveManager Appliance.



Servizio e assistenza
I servizi di assistenza Aerohive sono progettati per aiutare l'utente a ideare, implementare, 
gestire e lavorare su una rete Aerohive. Dalla pianificazione alla manutenzione, Aerohive 
fornisce l'assistenza necessaria durante il ciclo di vita del prodotto.

Assistenza tecnica
L'offerta di assistenza Aerohive fornisce ciò di cui l'utente ha bisogno per mantenere la 
rete attiva e funzionante. Aerohive fornisce diverse opzioni, fra cui aggiornamenti software, 
assistenza 8x5 o 24x7 telefonica e tramite mail e sostituzione di hardware all'avanguardia.

Formazione
I corsi di formazione tecnica Aerohive offrono agli specialisti di rete le informazioni e le 
competenze necessarie per progettare e ottimizzare un'installazione Aerohive, installare  
e configurare i dispositivi Aerohive e HiveManager e risolvere i comuni problemi della 
vostra rete wireless.

Garanzia
Tutti i prodotti Aerohive includono una garanzia hardware a vita limitata, che consente 
la sostituzione del dispositivo. I criteri di garanzia Aerohive dimostrano il nostro impegno 
a fornire valore ai nostri clienti e vi danno la tranquillità di sapere che potete contare 
sull'assistenza Aerohive in caso di problemi.



Aerohive Networks, Inc.
330 Gibraltar Drive
Sunnyvale, CA 94089 USA
+1 408-510-6100
info@aerohive.com
www.aerohive.com

Aerohive Networks Europe LTD
The Court Yard
16-18 West Street
Farnham
Surrey, GU9 7 DR 
UK

INFORMAZIONI SU AEROHIVE
Aerohive Networks riduce i costi e la complessità delle reti attuali con soluzioni 
Wi-Fi e di routing distribuite basate sul cloud per imprese e aziende di medie 
dimensioni, anche con filiali e telelavoratori. La premiata architettura Wi-Fi  
di controllo cooperativo Aerohive, la gestione di rete basata sul cloud pubblico 
o privato e le soluzioni di routing e VPN consentono di eliminare controller 
costosi e singoli punti di errore. Tutto ciò garantisce ai clienti affidabilità mission 
critical con sicurezza granulare e imposizione dei criteri, per iniziare da piccole 
installazioni ed espandersi senza limiti. Aerohive è stata fondata nel 2006  
e ha il proprio quartier generale a Sunnyvale, California. Gli azionisti societari 
includono Kleiner Perkins Caufield & Byers, Lightspeed Venture Partners, Northern 
Light Venture Capital e New Enterprise Associates, Inc. (NEA).


