SCHEDA TECNICA

N-able N-sight RMM
Infinite possibilità per il futuro

N-able™ RMM, Take Control e MSP Manager si
combinano per offrire gli strumenti necessari
a eliminare le attività ripetitive e a gestire le
informazioni, mentre aiutano la tua azienda
a crescere. Con la nostra piattaforma puoi
operare in modo efficiente ed erogare un
servizio clienti completo, dagli interventi
tramite sessioni di accesso remoto alla
gestione dispositivi e monitoraggio avanzato
fino alla gestione di ticket, alla reportistica
e alla fatturazione semplificate.

Efficienza del business

Sicurezza per ogni esigenza specifica

Trasforma la tua attività per rispondere alla
domanda in costante crescita. N-able N-sight
RMMTM ti permette di ridurre le attività manuali, di
migliorare le prestazioni operative e di offrire un
valore impareggiabile ai clienti.

Con N-sight RMM e altre integrazioni di sicurezza
di nuova generazione, puoi rispondere alle
esigenze dei clienti, aumentare i ricavi e
prepararti ad affrontare il futuro con tranquillità.

Rete e infrastruttura
Unifica e sfrutta informazioni e flussi di lavoro.
Gestisci centinaia di endpoint. Automatizza
la manutenzione di routine. Tieni traccia delle
tempistiche e crea fatture accurate. N-sight
RMM integra la funzionalità di RMM, MSP
Manager e Take Control per favorire la crescita
di ogni aspetto della tua attività.

Pensato per i flussi di lavoro incentrati
sul servizio
Creato per assicurare la massima efficienza,
N-sight RMM (RMM, MSP Manager e Take Control)
consente ai team di accedere in modo sicuro
a strumenti e informazioni ovunque si trovino.
Utilizza i dati necessari per prendere decisioni
informate in grado di proteggere i clienti ed
espandi la tua attività oggi, non domani.

MSP Manager

Take Control

Gestione di ticket e fatturazione professionali

Accesso e assistenza remoti

• Gestisci comunicazioni chiare

• Approfitta del collegamento da remoto sicuro

• Tieni traccia delle tempistiche fatturabili
• Crea fatture dettagliate
• Recupera le informazioni necessarie dai report
tattici e tecnici

• Take Control

a tutti i principali dispositivi

• Condividi file in modo sicuro con pochi clic
• Collegati a dispositivi Windows®, Mac® e Linux®
in meno di otto secondi

• Supporto per risoluzione 4K+, più monitor
e modalità Truecolor a 24 bit

RMM

N-able RMM
Monitoraggio e gestione

Monitoraggio e gestione da remoto

100 nodi

• Individua asset e inventario in tutta semplicità
• Gestisci l’infrastruttura grazie ai 400
script già pronti all’uso

• Configura i criteri delle patch e applica le patch
alle applicazioni di terze parti per proteggere
i clienti

• Utilizza l’automazione con trascinamento per
espanderti con meno risorse

• Supporta dispositivi Windows, macOS®, Linux,
iOS e Android® da un’unica dashboard

N-able Take Control

N-able MSP Manager

Accesso remoto

Gestione di ticket e fatturazione

1 licenza

3 licenze

Informazioni su N-able
N-able offre ai provider di servizi IT potenti soluzioni software per monitorare,
gestire e mettere in sicurezza sistemi, dati e reti dei relativi clienti. Grazie alla
piattaforma scalabile su cui si basano i nostri prodotti, offriamo un’infrastruttura
sicura e strumenti adeguati per semplificare ecosistemi complessi e le risorse
per stare al passo con le esigenze IT in continua evoluzione. Aiutiamo i nostri
partner in ogni fase del loro percorso a proteggere i clienti e a espandere la
propria offerta di servizi, grazie a un portafoglio flessibile e in continua crescita
di integrazioni fornite dai provider di tecnologie leader del settore. n-able.com/it
N-ABLE, N-CENTRAL e gli altri marchi e loghi di N-able sono di esclusiva
proprietà di N-able Solutions ULC e N-able Technologies Ltd. e potrebbero
essere marchi di common law, marchi registrati o in attesa di registrazione
presso l’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti e di altri paesi. Tutti gli altri
marchi menzionati qui sono utilizzati esclusivamente a scopi identificativi
e sono marchi (o potrebbero essere marchi registrati) delle rispettive aziende.
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