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Monit

oraggio automatico;

 

Remote background managem ent;

Scansione Dispositivi di Rete;

Analisi software e Hardware dei dispositivi; 

Assistenza remota;

Antivirus gestito; 

Web Protection; 

Patch Management; 

Backup & Disaster Recovery; 

Mobile Device Management; 

App Control; 

Prevenire è meglio che curare ! 

Quante volte vi è capitato di dover far fronte a guasti o malfunzionamenti 

sulla rete aziendale, con relative perdite di tempo e denaro? 

Con la nostra soluzione gestita di Remote Monitoring & Management 

avremo sempre sotto controllo la vostra infrastruttura, prevenendo i guasti 

hardware, implementando la gestione delle patch di sicurezza e gli 

aggiornamenti delle applicazioni. 

Ti piacerebbe un servizio flessibile e adattabile alle tue esigenze?
Noi possiamo analizzare i tuoi sistemi e comporre insieme il miglior 
servizio di assistenza.
I nostri sistemi di monitoraggio ci consentono di passare da un 
approccio passivo a uno proattivo.
Siamo in grado di individuare in anticipo problemi critici 
che potrebbero incidere sulle prestazioni, la connettività o le 
applicazioni essenziali e intervenire per risolverli senza interrompere 
in alcun modo la tua attività

Assistenza informatica:

stai pagando per quello che ti ser ve?
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Quante volte vi è capitato di dover far fronte a guasti 

o malfunzionamenti sulla rete aziendale, con relative 

perdite di tempo e denaro?

Con la nostra soluzione gestita di Remote Monitoring 

& Management avremo sempre sotto controllo la 

vostra infrastruttura, prevenendo i guasti hardware, 

implementando la gestione delle patch di sicurezza e gli 

aggiornamenti delle applicazioni

•	 Monitoraggio automatico

•	 Remote background 

management

•	 Scansione Dispositivi di Rete

• Analisi software e Hardware dei

dispositivi

•	 Assistenza remota

•	 Antivirus gestito;

•	 Web Protection

•	 Patch Management

• Backup & Disaster Recovery

• Mobile Device Management

• App Control

Prevenire è meglio che curare!


