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SOLUZIONE INTEGRATA

La soluzione per la postazione di lavoro non è difficile né
costosa.
L’installazione del nostro Agent garantisce un controllo
costante mediante il colloquio col nostro server, comprende
anche un antivirus sempre attivo ed aggiornato, un controllo
degli aggiornamenti critici di Windows e tutte le anomalie
presenti nel sistema. Un monitoraggio costante di tutto
l’hardware e del sistema operativo.
Prodotto che si addice a tutti i computer in quanto
modulabile con diverse integrazioni ad hoc che ben si
addicono all’utilizzo di tutti i giorni o professionale. Possibilità
di integrazione con software di Back-up su account dedicati
per il “Cloud Backup”.
Il tutto attraverso le certificazioni più esigenti necessarie
all’ottenimento degli standard di sicurezza richiesti anche dai
più severi organi di controllo (ISO27001) sia per la sicurezza
dei dati che per la sicurezza del Cloud, compresa la
Crittografia AES a 256 bit e SSL/TLS e l’eventuale cronologia
delle versioni e recupero dei file fino a 90 giorni.

Il tutto pagabile con carta di credito con addebito mensile,
settimanale o annuale attraverso Paypal sul nostro Sito.
Il tempo necessario per l’installazione di tutto è di circa
un’ora di lavoro che può essere effettuata direttamente dal
nostro laboratorio senza eseguendo un collegamento da
remoto.
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Protezione progressiva | Approfondimenti centrati sui dati | Supporto
multipiattaforma

REMOTE MONITORING & MANAGEMENT
- Gestione patch
- Protezione Web
- Analisi prescrittiva dei dati
- Informazione sul rischio di violazione dei dati
- Antivirus gestito
- Accesso remoto
ADD-ON
- Monitoraggio e manutenzione automatici
- Backup e ripristino
- Tracciabilità asset e inventario
- Gestione dei dispositivi mobili
MSP MAIL
- Robusta protezione e-mail
- Archivio e-mail crittografato
- Sicurezza aggiuntiva per Office 365®
- Storage e-mail illimitato
- Caratteristiche avanzate di ricerca e restore

FUNZIONALITÀ

BASE

REMOTE MONITORING & MANAGEMENT
- Gestione patch
- Protezione Web
- Analisi prescrittiva dei dati
- Informazione sul rischio di violazione dei dati
- Antivirus gestito
- Accesso remoto

MSP BACKUP & RECOVERY
- Ripristini continui
- Bare Metal Recovery
- Ripristini di server virtuali
- Archiviazione dati
- Architettura ibrida della cloud con
memorizzazione on-site e off-site in un unico
prodotto
- Restore Brick-level Exchange™
- Backup VMware® e Hyper-V®
- Conservazione dati personalizzabile
- Finestre di backup ridotte
- Memorizzazione dei dati ultra-sicura
MSP RISK INTELLIGENCE
- Impatto finanziario valutato
- Esplorazione dei dati sensibili
- Scanner di vulnerabilità interne
- Rapporti di trend del rischio
- Avvisi di accesso inappropriato
- Scan di conformità PCI

COSTI
Euro 50,00 + Iva annui a postazione
Oppure
Euro 6,00 + Iva mensili con addebito
su carta di credito automatico
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Di seguito un esempio di quello che noi monitoriamo
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