PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE

DIMOSTRATE IL VALORE E IDENTIFICATE
LE TENDENZE CON I RAPPORTI
Per avere successo come professionista IT, dovete essere in grado
di quantificare il valore che fornite e fornire raccomandazioni efficaci
per azioni e investimenti futuri Se agite correttamente, il risultato
saprà ispirare fiducia mostrando che avete il pieno controllo e che
siete un prezioso fornitore di assistenza IT.

MSP RMM

Grazie alla funzionalità di reportistica di SolarWinds® MSP Remote
Monitoring & Management (MSP RMM) avrete la possibilità di
creare rapporti praticamente su qualsiasi aspetto: dall’inventario
dei dispositivi all’integrità del backup. Queste informazioni sono
critiche per mantenere informato il management, garantendo che
gli utenti rimangano produttivi e, quando necessario, sostenere la
richiesta di ulteriori investimenti.

REPORTISTICA

G IUSTIFI CA T E T EM P IS TIC H E E C O S TI C O N I D ATI

RA P P O RTO DI RI EP I L O GO ESECU TI VO

• Rapporti automatizzati – Create rapporti brandizzati,
automaticamente generati in base ad una pianificazione
definita e inviati ai destinatari specificati.

Il nostro rapporto di riepilogo esecutivo è lo strumento
ideale per consentirvi di catturare ed eseguire un
rapporto su parametri fondamentali e attività di
supporto, in modo da consentirvi di comunicare il valore
commerciale e tecnico dei vostri servizi in un formato di
facile comprensione per gli executive. Il rapporto include:

• Opzioni di formattazione – Generate rapporti in vari
formati, compresi CSV, XML e PDF.
• Rapporti personalizzati – Combinate i dati da
altre origini per fornire rapporti completamente
personalizzati.
U NA C OMPL ET A SUI T E D I R A P P O R TI P R E D E F INI TI ,
CHE C OMPR END O NO :
• Inventario dispositivi
• Rapporti su hardware e software
• Audit utente
• Protezione antivirus
• Integrità dei backup
• Take Control

• Punteggio integrità – Una visione globale delle
vostre reti e dispositivi per comunicare lo stato
generale a colpo d’occhio.
• Dispositivi gestiti – Riepilogo dei dispositivi che
vengono gestiti, dei controlli che hanno superato
e degli avvisi che sono stati risolti.
• Efficacia della protezione – Le snapshot mostrano
il dettaglio di varie attività di sicurezza eseguite per
mantenere la rete sicura.
• Classificazione “top 5” – Semplice elenco che mostra
i “top 5” degli aggiornamenti entro varie categorie per
aiutare ad identificare tendenze o opportunità.
• Terminologia – Vengono definiti termini e categorie
per garantire ulteriore chiarezza e leggibilità.

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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