PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE

AUTOMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ROUTINE
PER MASSIMIZZARE L’EFFICIENZA
Il vostro tempo è prezioso e qualsiasi attività di routine che
possa essere automatizzata offrirà un ampio beneficio a voi e
agli utenti finali. L’automazione di controlli e attività di routine
consente di risparmiare tempo e aumentare l’efficienza offrendo,
contemporaneamente, un servizio più coerente e proattivo.

MSP RMM

Attualmente disponiamo di oltre 100 script di automazione pronti per
l’utilizzo con SolarWinds® MSP Remote Monitoring & Management
(MSP RMM), e ne aggiungiamo continuamente di nuovi. Potrete
inoltre caricare i vostri script personalizzati sul dashboard e utilizzare
operazioni di massa per implementare le attività su più dispositivi
contemporaneamente. La nostra architettura in tempo reale perette
di avere i risultati nel più breve tempo possibile.

AUTOMAZIONE
E SCRIPTING

AR MATE V I D I A UT OM A ZIO N E
• Spingete più rapidamente l’automazione – Accedete
ad oltre 100 attività di automazione pronte per l’uso.
• Eseguite modifiche più facilmente – Utilizzate azioni
di massa per implementare o modificare script su più
macchine contemporaneamente.
• Diventate più proattivi – Definite attività che si
azionino automaticamente quando una verifica di
monitoring segnala un problema.
• Create i vostri script – Caricate i vostri script
personalizzati, codificati con qualsiasi fra i principali
linguaggi di scripting.

A U TO MA TI ZZA ZI O NE SENZA SCRI TTU RA
DEL CO DI CE
Automation Manager fornisce un’interfaccia drag-anddrop flessibile per compilare script personalizzati. È
possibile scegliere fra centinaia di componenti pronti, che
coprono la completa gamma di comandi per sistemi IT di
Windows, per estendere le funzionalità di automazione
del dashboard e soddisfare pienamente le necessità
tecniche e aziendali. Un file della guida integrato illustra
il funzionamento dei componenti pronti e gli input di
parametro utilizzati per garantire la massima semplicità
del processo.

• Eseguite gli script quando è conveniente – Gli script
possono essere eseguiti con la semplice pressione di
un pulsante o impostati per avviarsi in base ad una
pianificazione.
• Osservate immediatamente i risultati – Le azioni
correlate ai controlli e alle attività, avvengono
praticamente in tempo reale.
• Ottenete maggiore visibilità – Il rapporto sulle attività
automatiche mostra esattamente quali siano state le
azioni svolte e su quali dispositivi.
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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