PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE

VISIBILITÀ IN TEMPO REALE PER TUTTI I
VOSTRI DISPOSITIVI
Mantenere un ambiente IT sicuro e produttivo significa conoscere
cosa succeda in ogni singola parte della rete in ogni istante.
Il Monitoraggio remoto di SolarWinds® MSP Remote Monitoring
& Management (MSP RMM) offre la potenza di una visibilità
completa e praticamente in tempo reale, di facile utilizzo ed
efficace della rete.

MSP RMM
MONITORAGGIO

Con funzioni quali monitoring in background, attività automatiche
per vasti gruppi di dispositivi e finestre di manutenzione per
garantire la produttività aziendale, potrete raggiungere nuovi
livelli di consapevolezza e controllo sul vostro intero ambiente.

REMOTO

MANTEN ET EV I A GGI O R N A TI C O N TU TTI I
DIS POSIT I V I
• Avvisi automatici – Notifiche quotidiane sulla
disponibilità dei dispositivi, sulle prestazioni, sulla
sicurezza e sullo stato dei backup.
• Controlli delle prestazioni – Controlli sullo stato
di hardware e software delle workstation e dei
server in più ubicazioni.
• Monitoring di sicurezza – Monitoring di eventi
quali scansioni antivirus e multipli tentativi di

• Monitoring SNMP – Utilizzate le funzionalità di
monitoring SNMP per tenere traccia dei dispositivi
di rete quali server, stampanti, router e switch.
MA NU TENZI O NE P RO A TTI VA
• Manutenzione in background – Risolvete i problemi
utilizzando le righe di comando remote e gli script
personalizzati, nonché estendendo i processi e i servizi:
tutto ciò senza disturbare gli utenti.
• Finestre di manutenzione – Pianificate la manutenzione
in modo che venga eseguita durante orari non lavorativi,

accesso non riusciti.

per evitare di disturbare la produttività o generare falsi

• Notifiche e-mail – È possibile registrarsi per
ricevere e-mail che informano di controlli non
riusciti e server scaduto.

allarmi relativi ai tempi di inattività.
• Ruoli e autorizzazioni granulari – Create regole che
determinano chi può accedere ai siti e ai sistemi, in

MONITO R I NG GL O B A L E

base al loro ruolo nell’organizzazione.

• Windows, Mac e Linux – Tenete traccia delle

• Automazione e azioni di massa – Standardizzate

workstation e dei server su più piattaforme e sistemi

controlli, regole e attività su tutti i siti, server e workstation:

operativi, compresi Windows, OS X e Linux.

eseguite azioni di massa su centinaia di dispositivi.

• Dispositivi mobili – Tenete traccia di smartphone e
tablet con i controlli e il monitoring per dispositivi mobili.
• Macchine virtuali – Eseguite controlli su tutte le
sessioni virtuali e le macchine virtuali.

SICUREZZA SU PIÙ LIVELLI

INTELLIGENZA COLLETTIVA

SolarWinds MSP consente agli MSP di tutto il mondo e di qualsiasi dimensione di creare attività
molto efficienti e redditizie che apportano un vantaggio competitivo misurabile. Le soluzioni integrate
comprendono automazione, sicurezza e gestione di rete e servizio, sia on-premise che nel cloud,
supportate da approfondimenti attuabili basati sui dati che consentono agli MSP di lavorare in modo
più semplice e veloce. SolarWinds MSP consente agli MSP di concentrarsi su quello che conta di più:
raggiungere i propri SLA e creare un’attività redditizia.
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