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Sintesi della soluzione NetPath

Essenzialmente, le reti permettono di somministrare servizi agli utenti in modo 
coerente e affidabile. Che le applicazioni siano ospitate internamente o su cloud, 
comprendere i percorsi di rete fondamentali che consentono di somministrare tali 
servizi è di primaria importanza per garantire agli utenti i servizi di cui hanno bisogno.

NetPath impiega un probe avanzato per rilevare il percorso di rete, dal server di origine 
al servizio di destinazione, anche laddove il traceroute fallisce. Questo approccio 
garantisce la visibilità ottimale e dettagliata dei percorsi di rete critici, a prescindere da 
dove si trovino: on-premise, off-premise o in un ambiente IT ibrido. Con NetPath™, è 
possibile risolvere rapidamente i problemi degli hotspot nell’intera catena di consegna.

UTENTI CONNESSI AD APPLICAZIONI E SERVIZI
È sufficiente specificare la destinazione e l’origine, aggiungere le filiali e configurare 
i servizi più importanti, come Salesforce®.com, Exchange™ o altri servizi basati su 
TCP e, generalmente entro pochi minuti, NetPath mappa le prestazioni di applicazioni 
e servizi rispetto all’infrastruttura di rete da cui dipendono. Finalmente potrete 
concentrarvi sullo scopo principale della rete: connettere gli utenti ad  
applicazioni e servizi.
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RIPRISTINO DELLA VISIBILITÀ DELLA RETE
Che utilizziate un ambiente di rete ibrido o che vi affidiate principalmente ad 
applicazioni SaaS, dovete avere visibilità sulle prestazioni di percorsi di rete e 
dispositivi di cui non avete il controllo, vale a dire sui nodi esterni alla vostra rete.  
La soluzione NetPath offre una visibilità senza precedenti dei percorsi di rete e 
permette persino un’analisi del cloud.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI MIGLIORATA
Dimenticate l’impossibilità di risolvere eventuali problemi di un’applicazione o servizio 
esterno alla vostra rete! Con la soluzione NetPath, misurerete le prestazioni di ciascun 
nodo o collegamento di rete e potrete facilmente individuare eventuali rallentamenti. 
Basterà creare un nuovo servizio e NetPath eseguirà il probe di percorsi e prestazioni.
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Vi è mai capitato che un utente vi 
dicesse che il suo servizio di posta, 
prima non funzionante, aveva ripreso 
a funzionare correttamente? Grazie 
al monitoraggio dei servizi offerto da 
NetPath, potrete tornare indietro nel 
tempo e scoprire cosa è successo 
al momento dell’interruzione. La 
risoluzione dei problemi di rete non  
è mai stata tanto rapida e facile.

NetPath individua i diversi percorsi 
(circa l’80% di tutti i percorsi attraverso 
molteplici nodi) e hop fino alla 
destinazione, cosa che gli strumenti 
tradizionali come il traceroute non 
sono in grado di fare.

Qui inizia l’accesso a internet e termina il 
controllo di un MSP.


