
REMOTE SYSTEM
MANAGEMENT



Per le imprese ed i professionisti che intendono investire
efficacemente nell’infrastruttura IT, struttura portante di
un’organizzazione, il servizio di Remote System Management di
Zucchetti Informatica rappresenta l’alleato fondamentale per lo
sviluppo del business, con considerevoli vantaggi competitivi in

termini di costi e performance.

Tramite l’installazione di un agent su un dispositivo on
premise, che segnala attraverso degli alert eventuali
aggiornamenti e anomalie, è possibile tenere sotto
controllo lo status di tutti i device (client, server,
workstation) oggetto di monitoraggio in un’unica

dashboard, garantendo il massimo delle performance

e la riduzione dei fermi operativi. 

Il monitoring continuativo è fondamentale per prevenire,
dove possibile, disservizi sul normale funzionamento del
sistema informatico del cliente, e di risolvere eventuali
problematiche in modo tempestivo, intervenendo anche su
singole macchine, secondo tempi e modalità previste
dagli SLA concordati. 

CONCENTRATI SUL TUO BUSINESS

MONITORING 
Scansiona lo status di tutti i dispositivi (client, server e
network) su un cruscotto di controllo per minimizzare i
malfunzionamenti e ottimizzare l’ambiente di lavoro.

SOFTWARE DISTRIBUTION
Analizza la distribuzione degli applicativi installati per
avere una panoramica completa di tutta l’infrastruttura
tecnologica. 

WORKPLACE
Rileva lo stato generale del sistema e i sistemi di
memorizzazione di massa delle postazioni di lavoro per
prevenire guasti hardware e perdita dei dati. 

IT ASSET MANAGEMENT
Verifica lo stato dei software e delle licenze di tutti i device
monitorati per assicurare elevati livelli di efficienza,
sicurezza e sinergia tra i dispositivi .

SCALABILITA', CONTINUITA', COMPETITIVITÀ: I VANTAGGI DEL SERVIZIO RSM

Ottimizzazione dei costi di gestione e risorse IT
Riduzione dei costi di manutenzione
Aumento della produttività senza interruzioni 
Soluzioni scalabili adatte ad ogni cambiamento

NON METTERE A RISCHIO I TUOI SISTEMI

MONITORA, TRACCIA, RISOLVI:
EFFICIENZA ALL'ENNESIMA POTENZA 

PATCH MANAGEMENT
Centralizza la gestione delle patch di sicurezza critiche e
service pack per la massima integrità e sicurezza dei
sistemi informatici. 

REPORTING
Resta aggiornato sullo stato dei device aziendali, delle
applicazioni installate e delle configurazioni per avere sotto
controllo la tua infrastruttura IT.

Protezione e continuità su tutti i device
Riduzione del rischio di criticità e cyber attacchi
Infrastrutture IT sempre aggiornate 
Riduzione del tempo di inattività 

CENTRALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO IT
RILEVAMENTO DELLE VULNERABILITÀ
INTERVENTO TEMPESTIVO IN CASO DI CRITICITÀ
GESTIONE TICKET ILLIMITATA
SOLUZIONE PERSONALIZZABILE

IL MASSIMO DELLA SICUREZZA E
DELLA STABILITA' DELLA TUA
INFRASTRUTTURA IT
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