SpeedWare Services
Protezione Web: Monitoraggio, filtri e prestazioni
Gestione Patch: Aggiornamenti Microsoft e di software di terze parti, installati e notificati
Antivirus Gestito:Gestione completa Antivirus con protezione proattiva dei dispositivi
Protezione Mail: Filtro della posta elettronica aziendale e continuità della funzionalità
Archivio Mail:

Archiviazione posta elettronica aziendale ai fini della conformità e requisiti legali

Manutenzione:

Monitoraggio proattivo e continuo dello stato di salute dei dispositivi informatici

Backup OnLine Gestito: Sicurezza e conservazione dei dati, disaster recovery, pianificazione e
ripristini di prova

Dettaglio dei Servizi
Monitoraggio automatico - Identificare subito i problemi e Risolverli.
Che si tratti di Windows, Linux o OSX, il Monitoraggio automatizzato consente di essere un passo
avanti nel risolvere i problemi di disponibilità, prestazioni e operatività. Il monitoraggio automatico
permette di essere un passo avanti per quanto riguarda i problemi di disponibilità, prestazioni ed
esperienza utente. Il monitoraggio efficace e affidabile è l’unico modo di ottenere una visione
approfondita e critica dei sistemi.

Script personalizzati
Possibilità di creare script per le diverse esigenze
È possibile creare script per le diverse attività di manutenzione, quindi eseguirli e monitorarli.

Accesso e supporto remoto - La presenza presso il cliente
“Chi si occupa di IT sa che è normale dover essere contemporaneamente in due posti diversi”. I nostri
strumenti ci permettono di aiutare i clienti con un servizio di manutenzione sicuro e ottimale, ovunque si
trovino. Un clic consente di accedere facilmente e in tutta sicurezza, in remoto, a qualsiasi server o
workstation. Il tutto per un maggior controllo dei servizi e dei processi, nonché la capacità di
fronteggiare immediatamente eventuali problemi.
Pag. 1/3

SpeedWare s.a.s. di Giuseppe Gambino & C.
Sede Legale:
Via Ticino, 30 – 20900 Monza (MB)
Sede Operativa: Via Monte Santo, 20 – 20900 Monza (MB)
Tel. 039 2140365
Fax. 039 2248821
P.Iva/C.F.: 04192320960 R.E.A (MI) 1731133
Web: www.speedware.it
- Email: info@speedware.it

Gestione Aggiornamenti - Sicurezza controllata
Dite addio al continuo controllo degli aggiornamenti Windows e smettete di preoccuparvi della
sicurezza di ogni singolo dispositivo della vostra rete informatica. Il servizio esegue la scansione
automatica delle reti dei clienti, offrendo tutte le funzionalità e gli strumenti necessari per installare e
gestire efficacemente gli aggiornamenti su tutti i dispositivi, su diversi sistemi operativi e prodotti. In
tutte le lingue supportate dal provider

Manutenzione automatica - Attività di routine quotidiana
Possibilità di automatizzare diverse attività amministrative di routine, oltre a poter creare direttamente
script per le attività, eseguibili in base alle tempistiche desiderate. Attività automatizzate preconfigurate,
o veloci da configurare e monitorare.

Protezione Web - Sicurezza web al di là delle aspettative
I Nostri clienti devono essere protetti dai pericoli del web. Un adeguato livello di protezione mantiene al
sicuro il business e i dipendenti, oltre a garantire il funzionamento ottimale della rete. La Protezione
Web è una funzionalità per la sicurezza facile da gestire, integrata nello strumento di monitoraggio
remoto, che consente di controllare, monitorare e implementare le policy dei clienti in materia di web,
aiutandoli a lavorare in modo più sicuro e intelligente.

Antivirus gestito - Protezione avanzata dalle minacce
I nostri clienti devono poter contare sul nostro servizio per la sicurezza della propria rete informatica.
Questa soluzione antivirus offre un livello comprovato di sicurezza e protezione per PC, portatili e
server, con un impatto minimo sulle risorse di sistema.

Backup OnLine Gestito Protezione di livello militare delle risorse più importanti: i dati!
Affidabile al 100%, sicuro, e veloce: Il servizio di Backup On Line Gestito è molto più che una
soluzione di backup. È assoluta tranquillità e protezione comprovata dei dati, scalabile come desiderate.
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Gestione dei dispositivi mobili Versatile gestione dei dispositivi mobili
Quando si pensa di avere l'IT sotto controllo, arriva sempre una nuova tecnologia intelligente in grado di
cambiare tutto. La soluzione integrata di Gestione dei dispositivi mobili, consente di gestire l'utilizzo dei
dispositivi mobili dentro e fuori il luogo di lavoro, proteggendoli dallo smarrimento, consentendo di
tenere sotto controllo i costi e aiutando il vostro personale a lavorare in modo più veloce, efficiente e
flessibile.

Tracciabilità e inventario Dettagliate informazioni sulle risorse dei clienti
La funzionalità di inventario, completamente integrata, consente di visualizzare informazioni dettagliate
sui componenti hardware e software del parco informatico. Numeri di serie, versioni del software, tipi di
processore, memoria e tanto altro. È possibile tenere sotto controllo le licenze del software, fornire
report completi sulle risorse, individuare gli aggiornamenti necessari e il software non consentito in
azienda.

Reportistica - Il cliente è sempre informato
Funzionalità di reportistica gestibile. Il cliente riceve report non impegnativi ma semplici da visualizzare
basati sui classici “semafori” con indicazioni Verdi, Gialle e Rosse. Report Client Notes, reportistica su
ampiezza di banda e performance, inventari dei componenti hardware e software, cronologia degli
errori: è tutto sotto controllo.

Richiedi un incontro di approfondimento e dimostrativo a titolo gratuito!
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