PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE

PREVENZIONE DEI PROBLEMI PRIMA
CHE SI VERIFICHINO
Per qualsiasi attività, i problemi e le minacce IT incombono
costantemente. Come vi preparate per gli imprevisti? Approfondite
maggiormente.
Oppure, ancora meglio, vi procurate approfondimenti attuabili sui
problemi e le minacce IT emergenti basandovi su vaste analisi di dati
su milioni di endpoint.
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LOGICcards è la prima soluzione al mondo di real time machine
learning, che sfrutta l’intelligenza collettiva di centinaia di migliaia
di reti e milioni di endpoint. Utilizzando questi dati, LOGICcards
segnala i problemi prima che questi si verifichino, offrendovi così
approfondimenti attuabili.
Grazie a LOGICcards, sarà come disporre 24/7 nello staff di una
guardia del corpo e di uno specialista dati per aiutarvi a prendere
decisioni più efficaci per la rete.

T RE TIPI D I A PPR OFO N D IM E N TI

• Consigli e suggerimenti pratici – Informazioni su come

• Ambiente attuale – Ricevete avvisi su problemi
fondamentali, quali software incompleti o protezione
antivirus mancante.
problemi ricevendo avvisi basati su problemi che
altri professionisti IT in tutto il mondo stanno vivendo
in questo momento.
• Soluzioni proattive – Ricevete suggerimenti basati
sui dati a problemi quali elevato utilizzo di banda, per
prevenirli prima che si verifichino.

dispositivi in un ambito più vasto del settore.
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• Raccomandazioni su misura – LOGICcards utilizza
apprendimento automatico per adattarsi alle vostre
maggiormente pertinenti per voi.
• Informazioni in continua evoluzione – Il nostro team

• Sicurezza – Ricevete avvisi su rischi, ad esempio
software non dotati di patch critiche di sicurezza
o protezione antivirus mancante su endpoint.
• Efficienza – Ottimizzate i vostri sistemi con notifiche

SICUREZZA SU PIÙ LIVELLI

quali il tempo necessario per le patch o l’invecchiamento dei

preferenze e mostrarvi solo le raccomandazioni che sono

VANTAG GI D EGL I A PP R O F O N D IM E N TI
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problematici.

Remote Monitoring & Management
• Intelligenza collettiva – Confrontate la vostra rete su aspetti

• Previsioni sui sistemi – Identificate potenziali

su problemi di efficienza quali asset o utenti

ottenere il massimo dalle funzioni di SolarWinds® MSP

scientifico per i dati sviluppa costantemente nuove schede,
in modo da offrirvi sempre l’intelligenza collettiva più
aggiornata.
• Accesso immediato – è possibile accedere a LOGICcards
dalle nostre app Android e iOS per poter visualizzare gli
approfondimenti mirati definiti dai dati mentre si è in giro
o presso la sede dei clienti.

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

MULTIPIATTAFORMA
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.solarwindsmsp.com

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
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più semplice e veloce. SolarWinds MSP consente agli MSP di concentrarsi su quello che conta di più:

commerciale@n4b.it
www.n4b.it
Centralino: +39 05221607018
Via Aristotele 61 - Reggio Emilia

raggiungere i propri SLA e creare un’attività redditizia.
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