
SolarWinds RMM

Monitoraggio dei dispositivi 
di rete

SCHEDA DELLE FUNZIONALITÀ

FUNZIONALITÀ 
La funzionalità di monitoraggio dei dispositivi di rete offre:

  » Monitoraggio—Controllo dei dispositivi di rete come stampanti, 
firewall, router, switch, alimentazione elettrica continua, e altro 
ancora.

  » Facilità di individuazione—Individuazione delle informazioni 
fondamentali sulle vostre reti gestite e ricerca semplice di 
dispositivi in qualsiasi subnet. 

  » Informazioni sugli asset—Importazione dei dispositivi collegati 
alle singole subnet gestite, con dettagli quali indirizzo MAC, 
indirizzo IP, sistema operativo, versione firmware e nome host.

  » Verifiche SNMP—Esecuzione di verifiche per il monitoraggio 
approfondito dell’integrità, delle prestazioni e dell’utilizzo 
dell’hardware.

DISPOSITIVI SUPPORTATI 
  » ADTRAN®

  » APC®

  » Cisco® 

  » Dell® EqualLogic®

  » Dell SonicWALL®

  » DrayTek®

  » Fortinet®

  » HP®

  » Juniper®

  » Lexmark®

  » NetApp®

  » NETGEAR®

  » WatchGuard® 

  » Zyxel®

VANTAGGI 
La funzionalità di monitoraggio dei dispositivi di rete è stata sviluppata 
per aiutarvi a:

  » Garantire una copertura più completa—Per controllare quasi 
qualsiasi cosa nella rete, tra cui stampanti, firewall e switch 
dallo stesso sistema utilizzato per server e workstation. Ciò può 
permettervi di offrire pacchetti di reti gestite per accompagnare la 
vostra offerta di workstation e server gestiti.

  » Ridurre le spese—Per ottenere visibilità sulle prestazioni 
dell’hardware con verifiche quali lo stato della ventola, 
l’alimentazione, la temperatura e i livelli di inchiostro/toner, per 
permettervi di prevenire eventuali problemi.

  » Limitare il tempo di risoluzione dei problemi—Vi aiuta a rilevare 
più velocemente i problemi derivanti dai dispositivi di rete. Invece 
di dovervi recare in loco, RMM è stato sviluppato per fornire le 
informazioni necessarie per aiutarvi a diagnosticare i problemi 
senza lasciare la vostra scrivania. 

  » Guadagnare la fiducia dei clienti—Contribuisce a minimizzare 
i tempi di inattività causati da problemi ai dispositivi di rete. La 
possibilità di controllare dispositivi di rete, workstation e server 
da un unico sistema può contribuire a prevenire o risolvere 
velocemente eventi che causano tempi di inattività, e a mantenere i 
vostri clienti produttivi. 

I vostri clienti si aspettano che gestiate le loro problematiche IT. Se non avete la possibilità di 
monitorare tutti i dispositivi sulle vostre reti gestite, potreste trovarvi nella situazione di dover 
far fronte a problemi informatici di cui non avete abbastanza informazioni. 

La funzionalità di monitoraggio dei dispositivi di rete in SolarWinds® RMM è stata ideata per 
aiutarvi a monitorare i dispositivi di rete dallo stesso sistema che utilizzate per monitorare 
le workstation e i server. Offrendo una migliore visibilità sull’intera rete, SolarWinds RMM 
può permettervi di risolvere i problemi più velocemente, ridurre il tempo perso, e mantenere 
soddisfatti i vostri clienti. 
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SolarWinds è un fornitore leader di software per la gestione di infrastrutture IT potenti e convenienti. I nostri prodotti consentono 
alle organizzazioni in tutto il mondo, indipendentemente dal tipo, dalla dimensione o dalla complessità delle infrastrutture IT, di 
monitorare e gestire le performance dei loro ambienti IT on-premise, sia su cloud sia ibridi. Ci confrontiamo continuamente con 
tutti i tipi di professionisti della tecnologia: professionisti delle operazioni IT, professionisti DevOps e provider di servizi gestiti 
(MSP), per comprendere le sfide che affrontano nel gestire infrastrutture IT ad elevate prestazioni e con elevata disponibilità. 
Dedicato agli MSP, il portfolio di prodotti SolarWinds MSP offre soluzioni di gestione di servizi IT ad ampio spettro che integrano 
sicurezza, intelligence collettiva e automazione intelligente. I nostri prodotti sono progettati per consentire agli MSP di fornire 
servizi IT in outsourcing estremamente efficaci per i loro clienti finali delle PMI e di gestire la propria azienda in modo molto più 
efficiente. Scopri di più oggi stesso su solarwindsmsp.com/it


