aspetti
da considerare in una soluzione RMM
Stai valutando l’acquisto di un sistema RMM,
ma non sai di cosa hai realmente bisogno?
Abbiamo creato per te un elenco con gli aspetti
essenziali che ti aiuteranno nella ricerca.

Visibilità
Automatizza le scansioni di rete o fornisce informazioni
sulle macchine virtuali o altri dispositivi?
Può informare il team circa eventuali aspetti che
richiedono attenzione immediata?

IN COSA È UTILE

Restare informati e lucidi è fondamentale per garantire i
più elevati livelli di servizio.

AUTOMAZIONE
È in grado di automatizzare le attività comuni?
Quanto è facile automatizzare un maggior
numero di attività?

IN COSA È UTILE
Fai di più con lo stesso numero di risorse.

54%

dei dipendenti ritiene di poter risparmiare
240 ore all’anno con l’automazione¹.

Gestione dispositivi
La soluzione è in grado di gestire e supportare i
dispositivi Windows, Mac, Linux, iOS e Android?
Consente di identiﬁcare rapidamente nuovi
dispositivi non monitorati inseriti in una rete gestita?

IN COSA È UTILE

Con monitoraggio e gestione di un maggior numero di
dispositivi ti offre il controllo completo degli ambienti dei
clienti e la visibilità di ogni aspetto.

350.000

nuovi programmi malware
vengono creati ogni giorno2.

GESTIONE AUTOMATIZZATA
DELLE PATCH
La soluzione riesce ad applicare automaticamente le
patch ai sistemi operativi e ai software di terze parti?

IN COSA È UTILE
Tiene i software aggiornati e consente di prevenire
gli attacchi informatici.

27%

delle aziende che hanno subito un attacco
e sottoposte al sondaggio attribuisce la
violazione alle vulnerabilità alle minacce
note prive di patch³.

REPORT E DASHBOARD
Offre una maggiore visibilità di problemi e opportunità?
Puoi scaricare, programmare o brandizzare i report per i clienti?

IN COSA È UTILE
Consente di prendere decisioni informate, di risolvere
eventuali problemi più rapidamente e di identiﬁcare
velocemente le nuove opportunità invece di attendere
notiﬁche antiquate e poco informative.

MONITORAGGIO TEMPISTICHE E
FAT TURAZIONE
Tiene traccia delle attività completate e delle
tempistiche necessarie?
Riuscirò a mettere in evidenza il valore del mio lavoro
con i clienti grazie a fatture accurate e comprensibili?

IN COSA È UTILE
Tiene traccia di ogni singolo minuto fatturabile e crea fatture
semplici ma dettagliate che confermano il valore del tuo lavoro,
mese dopo mese.

ACCESSO REMOTO RAPIDO E
SICURO
Mette a disposizione connessioni rapide e sicure ai
principali browser e dispositivi in pochi secondi?
Riuscirà a risolvere i problemi dei clienti senza
annoiarli e interromperne le attività critiche?

IN COSA È UTILE
La soluzione è perfetta quando devi risolvere un problema
rapidamente e mettere in evidenza la tua esperienza e la tua
capacità di risolvere i problemi, senza che il cliente perda un
minuto di tempo.

SCALABILITÀ
Il modello di prezzo supporta la tua attività a ogni livello?
Quanto è semplice implementare gli agent RMM per i
nuovi clienti?

IN COSA È UTILE
Ti fa risparmiare poiché paghi solo i servizi necessari,
il che favorisce la crescita della tua attività.

INTEGRAZIONI FLUIDE
Quali software supporta?
Prevede l’integrazione con gli strumenti
PSA? E le API per le integrazioni aggiuntive?

IN COSA È UTILE
Favorisce l’efficienza senza che sia necessario
modiﬁcare il ﬂusso di lavoro.

IMPEGNO COSTANTE
VERSO LA TUA AT TIVITÀ
Trova una soluzione in grado di supportare al
meglio la tua crescita con formazione, eventi e
un’assistenza clienti attenta alle tue esigenze.

IN COSA È UTILE
Permette di ricevere dati e assistenza da parte dei
leader del settore.

N-able™ N-sight
rappresenta la soluzione IT completa per
fare di più, aumentare i guadagni e spendere meno.
https://www.n-able.com/it/products/rmm/trial
Provalo gratis
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