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BusinessLOG
l’azienda che desidera essere in regola con le più recenti disposizioni in materia di Data 
Protection. 
 
Grazie a 
contenenti dati personali e sensibili, verranno registrati e resi disponibili, come richiesto dal 
provvedimento emanato dal Garante
 
I dati raccolti, verranno 
disponibili per la consultazione in qualsiasi momento. I dati conservati all’interno del server 
sono cifrati
   
BusinessLog 
 
BusinessLog
nella postazione server centralizzata.
 
La tecnologia Agent
controllare l’intera rete senza installare 
versioni client o agent nei vari PC, inoltre, 
ogni nuovo PC inserito in rete, sarà 
automaticamente mes
raccolta. 
 
I log sono visualizzati in una comoda griglia 
e facilmente raggruppabili, ordinabili, filtrabili ed esportabili in Excel, Html, Testo e PDF. 
 
Completano l’offerta la possibilità di: 

 
 
 

BusinessLog
2016 a 64 bit 
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Analisi e Conservazione dei Log di Sistema

BusinessLOG è il Software di centralizzazione e conservazione sicura dei log pensato per 
l’azienda che desidera essere in regola con le più recenti disposizioni in materia di Data 
Protection.  

Grazie a BusinessLOG
contenenti dati personali e sensibili, verranno registrati e resi disponibili, come richiesto dal 
provvedimento emanato dal Garante

raccolti, verranno 
disponibili per la consultazione in qualsiasi momento. I dati conservati all’interno del server 

cifrati e mantenuti strettamente 

BusinessLog  

BusinessLog raccoglie tutti i log di sistema 
nella postazione server centralizzata.

La tecnologia Agent
controllare l’intera rete senza installare 
versioni client o agent nei vari PC, inoltre, 
ogni nuovo PC inserito in rete, sarà 
automaticamente mes
raccolta.  

I log sono visualizzati in una comoda griglia 
e facilmente raggruppabili, ordinabili, filtrabili ed esportabili in Excel, Html, Testo e PDF. 

Completano l’offerta la possibilità di: 
 Notifica completamento operazioni via mai
 Grafici statistici 3D 
 Informazioni remote della macchina (Cpu, Memoria, Programmi Installati, etc.) 

 
BusinessLog funziona su piattaforme Windows Client  Seven/8.x/10  e Server
2016 a 64 bit  
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Analisi e Conservazione dei Log di Sistema

è il Software di centralizzazione e conservazione sicura dei log pensato per 
l’azienda che desidera essere in regola con le più recenti disposizioni in materia di Data 

BusinessLOG, tutti gli accessi effettuati dagli amministratori d
contenenti dati personali e sensibili, verranno registrati e resi disponibili, come richiesto dal 
provvedimento emanato dal Garante

raccolti, verranno conservati
disponibili per la consultazione in qualsiasi momento. I dati conservati all’interno del server 

e mantenuti strettamente 

raccoglie tutti i log di sistema 
nella postazione server centralizzata.

La tecnologia Agent-less permette di 
controllare l’intera rete senza installare 
versioni client o agent nei vari PC, inoltre, 
ogni nuovo PC inserito in rete, sarà 
automaticamente messo in lista per la 

I log sono visualizzati in una comoda griglia 
e facilmente raggruppabili, ordinabili, filtrabili ed esportabili in Excel, Html, Testo e PDF. 

Completano l’offerta la possibilità di: 
Notifica completamento operazioni via mai
Grafici statistici 3D  
Informazioni remote della macchina (Cpu, Memoria, Programmi Installati, etc.) 

funziona su piattaforme Windows Client  Seven/8.x/10  e Server
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Analisi e Conservazione dei Log di Sistema

è il Software di centralizzazione e conservazione sicura dei log pensato per 
l’azienda che desidera essere in regola con le più recenti disposizioni in materia di Data 

, tutti gli accessi effettuati dagli amministratori d
contenenti dati personali e sensibili, verranno registrati e resi disponibili, come richiesto dal 
provvedimento emanato dal Garante (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)

conservati per il tempo previsto dal
disponibili per la consultazione in qualsiasi momento. I dati conservati all’interno del server 

e mantenuti strettamente riservati

raccoglie tutti i log di sistema 
nella postazione server centralizzata. 

less permette di 
controllare l’intera rete senza installare 
versioni client o agent nei vari PC, inoltre, 
ogni nuovo PC inserito in rete, sarà 

so in lista per la 

I log sono visualizzati in una comoda griglia 
e facilmente raggruppabili, ordinabili, filtrabili ed esportabili in Excel, Html, Testo e PDF. 

Completano l’offerta la possibilità di:  
Notifica completamento operazioni via mai

Informazioni remote della macchina (Cpu, Memoria, Programmi Installati, etc.) 

funziona su piattaforme Windows Client  Seven/8.x/10  e Server

 

Analisi e Conservazione dei Log di Sistema
 

è il Software di centralizzazione e conservazione sicura dei log pensato per 
l’azienda che desidera essere in regola con le più recenti disposizioni in materia di Data 

, tutti gli accessi effettuati dagli amministratori d
contenenti dati personali e sensibili, verranno registrati e resi disponibili, come richiesto dal 

(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)

per il tempo previsto dal
disponibili per la consultazione in qualsiasi momento. I dati conservati all’interno del server 

riservati, accessibili solo agli utenti indicati dal cliente.        

raccoglie tutti i log di sistema 

versioni client o agent nei vari PC, inoltre, 

I log sono visualizzati in una comoda griglia 
e facilmente raggruppabili, ordinabili, filtrabili ed esportabili in Excel, Html, Testo e PDF. 

Notifica completamento operazioni via mail 

Informazioni remote della macchina (Cpu, Memoria, Programmi Installati, etc.) 

funziona su piattaforme Windows Client  Seven/8.x/10  e Server

Analisi e Conservazione dei Log di Sistema

è il Software di centralizzazione e conservazione sicura dei log pensato per 
l’azienda che desidera essere in regola con le più recenti disposizioni in materia di Data 

, tutti gli accessi effettuati dagli amministratori d
contenenti dati personali e sensibili, verranno registrati e resi disponibili, come richiesto dal 

(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)

per il tempo previsto dalla normativa e saranno 
disponibili per la consultazione in qualsiasi momento. I dati conservati all’interno del server 

, accessibili solo agli utenti indicati dal cliente.        

e facilmente raggruppabili, ordinabili, filtrabili ed esportabili in Excel, Html, Testo e PDF. 

l  

Informazioni remote della macchina (Cpu, Memoria, Programmi Installati, etc.) 

funziona su piattaforme Windows Client  Seven/8.x/10  e Server

Analisi e Conservazione dei Log di Sistema

è il Software di centralizzazione e conservazione sicura dei log pensato per 
l’azienda che desidera essere in regola con le più recenti disposizioni in materia di Data 

, tutti gli accessi effettuati dagli amministratori di sistema ai dispositivi 
contenenti dati personali e sensibili, verranno registrati e resi disponibili, come richiesto dal 

(G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008): 

la normativa e saranno 
disponibili per la consultazione in qualsiasi momento. I dati conservati all’interno del server 

, accessibili solo agli utenti indicati dal cliente.        

e facilmente raggruppabili, ordinabili, filtrabili ed esportabili in Excel, Html, Testo e PDF. 

Informazioni remote della macchina (Cpu, Memoria, Programmi Installati, etc.) 

funziona su piattaforme Windows Client  Seven/8.x/10  e Server

Analisi e Conservazione dei Log di Sistema 

è il Software di centralizzazione e conservazione sicura dei log pensato per 
l’azienda che desidera essere in regola con le più recenti disposizioni in materia di Data 

i sistema ai dispositivi 
contenenti dati personali e sensibili, verranno registrati e resi disponibili, come richiesto dal 

 

la normativa e saranno 
disponibili per la consultazione in qualsiasi momento. I dati conservati all’interno del server 

, accessibili solo agli utenti indicati dal cliente.        

e facilmente raggruppabili, ordinabili, filtrabili ed esportabili in Excel, Html, Testo e PDF. 

Informazioni remote della macchina (Cpu, Memoria, Programmi Installati, etc.) 

funziona su piattaforme Windows Client  Seven/8.x/10  e Server 2008r2 

  

è il Software di centralizzazione e conservazione sicura dei log pensato per 
l’azienda che desidera essere in regola con le più recenti disposizioni in materia di Data 

i sistema ai dispositivi 
contenenti dati personali e sensibili, verranno registrati e resi disponibili, come richiesto dal 

disponibili per la consultazione in qualsiasi momento. I dati conservati all’interno del server 
, accessibili solo agli utenti indicati dal cliente.        

e facilmente raggruppabili, ordinabili, filtrabili ed esportabili in Excel, Html, Testo e PDF.  

Informazioni remote della macchina (Cpu, Memoria, Programmi Installati, etc.)  

 2012 

 

, accessibili solo agli utenti indicati dal cliente.         



 
 
 
 
 
BuinessLog Plus
 
Un server SYSLog per raccogliere log
rete compatibili come switch, router, NAS, Stampanti, ecc… 
 
Una pianificazione "granulare" permette di specificare, 
raccolta e la loro schedulazione.
 
 
BusinessLog Cloud
 
Si tratta di un servizio Cloud per ottemperare al provvedimento sugli amministratori di 
sistema. Il servizio registra tutti gli accesslog effettuati dalle macchine e
sicuro in un datacenter cloud EUROPEO. Una console amministrativa e un sito internet 
dedicato mett
 
 
Tutte le transazioni verso il datacenter sono cript
 
Sito web dedicato (cloud.businesslog.it)

 
 
 
 

Fissa una demo con noi per scoprire come funziona.
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BuinessLog Plus

Un server SYSLog per raccogliere log
rete compatibili come switch, router, NAS, Stampanti, ecc… 

Una pianificazione "granulare" permette di specificare, 
raccolta e la loro schedulazione.

BusinessLog Cloud

Si tratta di un servizio Cloud per ottemperare al provvedimento sugli amministratori di 
sistema. Il servizio registra tutti gli accesslog effettuati dalle macchine e
sicuro in un datacenter cloud EUROPEO. Una console amministrativa e un sito internet 
dedicato mette a disposizione i dati acquisiti nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge. 

Tutte le transazioni verso il datacenter sono cript

ito web dedicato (cloud.businesslog.it)
 Visualizzazione chiara e semplice dei log
 Griglia dati filtrabile ed ordinabile con un click
 Esportazione dati in Excel, Word e PDF
 Gestione lista amministratori e macchine con client installato

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fissa una demo con noi per scoprire come funziona.
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BuinessLog Plus 

Un server SYSLog per raccogliere log
rete compatibili come switch, router, NAS, Stampanti, ecc… 

Una pianificazione "granulare" permette di specificare, 
raccolta e la loro schedulazione.

BusinessLog Cloud 

Si tratta di un servizio Cloud per ottemperare al provvedimento sugli amministratori di 
sistema. Il servizio registra tutti gli accesslog effettuati dalle macchine e
sicuro in un datacenter cloud EUROPEO. Una console amministrativa e un sito internet 

a disposizione i dati acquisiti nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge. 

Tutte le transazioni verso il datacenter sono cript

ito web dedicato (cloud.businesslog.it)
Visualizzazione chiara e semplice dei log
Griglia dati filtrabile ed ordinabile con un click
Esportazione dati in Excel, Word e PDF
Gestione lista amministratori e macchine con client installato

Fissa una demo con noi per scoprire come funziona.
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Un server SYSLog per raccogliere log-access anche da macchine Linux, apparecchiature di 
rete compatibili come switch, router, NAS, Stampanti, ecc… 

Una pianificazione "granulare" permette di specificare, 
raccolta e la loro schedulazione. 

Si tratta di un servizio Cloud per ottemperare al provvedimento sugli amministratori di 
sistema. Il servizio registra tutti gli accesslog effettuati dalle macchine e
sicuro in un datacenter cloud EUROPEO. Una console amministrativa e un sito internet 

a disposizione i dati acquisiti nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge. 

Tutte le transazioni verso il datacenter sono cript

ito web dedicato (cloud.businesslog.it)
Visualizzazione chiara e semplice dei log
Griglia dati filtrabile ed ordinabile con un click
Esportazione dati in Excel, Word e PDF
Gestione lista amministratori e macchine con client installato

Fissa una demo con noi per scoprire come funziona.

access anche da macchine Linux, apparecchiature di 
rete compatibili come switch, router, NAS, Stampanti, ecc… 

Una pianificazione "granulare" permette di specificare, 

Si tratta di un servizio Cloud per ottemperare al provvedimento sugli amministratori di 
sistema. Il servizio registra tutti gli accesslog effettuati dalle macchine e
sicuro in un datacenter cloud EUROPEO. Una console amministrativa e un sito internet 

a disposizione i dati acquisiti nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge. 

Tutte le transazioni verso il datacenter sono criptate

ito web dedicato (cloud.businesslog.it) 
Visualizzazione chiara e semplice dei log 
Griglia dati filtrabile ed ordinabile con un click
Esportazione dati in Excel, Word e PDF 
Gestione lista amministratori e macchine con client installato

 
 

Fissa una demo con noi per scoprire come funziona.

access anche da macchine Linux, apparecchiature di 
rete compatibili come switch, router, NAS, Stampanti, ecc…  

Una pianificazione "granulare" permette di specificare, macchina per macchina, i criteri di 

Si tratta di un servizio Cloud per ottemperare al provvedimento sugli amministratori di 
sistema. Il servizio registra tutti gli accesslog effettuati dalle macchine e
sicuro in un datacenter cloud EUROPEO. Una console amministrativa e un sito internet 

a disposizione i dati acquisiti nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge. 

ate 

Griglia dati filtrabile ed ordinabile con un click 

Gestione lista amministratori e macchine con client installato

 
 

Fissa una demo con noi per scoprire come funziona. 

access anche da macchine Linux, apparecchiature di 

macchina per macchina, i criteri di 

Si tratta di un servizio Cloud per ottemperare al provvedimento sugli amministratori di 
sistema. Il servizio registra tutti gli accesslog effettuati dalle macchine e li salva in modo 
sicuro in un datacenter cloud EUROPEO. Una console amministrativa e un sito internet 

a disposizione i dati acquisiti nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge. 

Gestione lista amministratori e macchine con client installato 

access anche da macchine Linux, apparecchiature di 

macchina per macchina, i criteri di 

Si tratta di un servizio Cloud per ottemperare al provvedimento sugli amministratori di 
li salva in modo 

sicuro in un datacenter cloud EUROPEO. Una console amministrativa e un sito internet 
a disposizione i dati acquisiti nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge. 

  

access anche da macchine Linux, apparecchiature di 

macchina per macchina, i criteri di 

Si tratta di un servizio Cloud per ottemperare al provvedimento sugli amministratori di 
li salva in modo 

sicuro in un datacenter cloud EUROPEO. Una console amministrativa e un sito internet 
a disposizione i dati acquisiti nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge.  

 


