MACH2 SERVICE PLUS – SICUREZZA GESTITA

PROTEZIONE PER I SISTEMI
IT CRITICI
Siete pronti in
caso di tempi di
inattività?

Mach2 Service Plus vi permetterà di proteggere i sistemi, ridurre al
minimo la perdita di dati e salvaguardare la continuità dell’attività:

Come fareste senza i
vostri sistemi IT? Cosa
succederebbe se non
poteste accedere
a messaggi o file
importanti? Potrebbe
verificarsi un danno in
termini di vendite, clienti,
tempo e denaro.

■

LA SOLUZIONE

Mach2 Service Plus è composta da tre servizi distinti che possono essere
integrati gradualmente per offrire protezione e assistenza complete per i
vostri sistemi IT.

Saremo noi a monitorare,
correggere e analizzare i
vostri sistemi IT. 24/7.

■

■
■

■

Monitorando lo stato dei sistemi IT
Generando un’immagine
chiara dei sistemi in uso

■
■

Analizzando i rischi

■

Producendo report a
intervalli regolari

■

Evidenziando eventuali problemi

Fornendo servizi di backup
Offrendo l’accesso rapido e
flessibile ai dati
Riducendo al minimo i
tempi di inattività
Offrendo l’assistenza necessaria per
ripartire subito

Tutto ciò vi consentirà di rimanere sempre connessi ai dati, affinché
l’attività possa crescere e aumentare i profitti.

MONITORAGGIO
DISPONIBILITÁ

GESTIONE RECUPERO

Antivirus, Connettività e
backup

Dati, archi e servizi di
continuità

Report regolari e controlli
integrità

Gestione virus e vulnerabilità

Rimanete connessi

Assistenza per ripartire
subito

CONSULENZA PER I
RISCHI AI SISTEMI
Controllo rischi trimestrale
Pianificazione e verifica Riduce
il rischio di tempi di
inattività

Potrete ottimizzare la protezione gradualmente o acquistare tutti e tre servizi
insieme, garantendo la disponibilità costante delle funzioni aziendali critiche in
caso di problemi IT gravi.

Che funzioni
svolge?
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Cosa aspettarsi da
ciascun servizio?

■

Asset Tracking

■

Protezione

■

Integrità disco

■

Backup

■

Antispam

■

Recupero

■

Accesso ai dati

■

Accesso e-mail

■

IT governance

■

Antivirus

■

Controllo hardware

Service

Cosa fa
Controlla lo stato dei sistemi
IT

Disponibilitá
Monitoraggio

Recupero
Gestione

Monitoraggio antivirus

Garantisce l’accesso
costante, sicuro, rapido e
flessibile ai dati

Valuta la funzionalità di
backup

Evidenzia eventuali
problemi in anticipo

Controllo integrità
dell’hardware

Ottimizza la connettività ai
sistemi IT

Creazione regolare di

rapporti

Migliora il grado di
efficienza dell’attività

Prevenzione da virus

Accesso rapido e flessibile ai
dati e alla posta

Backup multi livello

Riduce lo stress dovuto alla
perdita della connettività IT

Continuità per posta e
archivi

Risposta rapida

Gestione vulnerabilità

Riduce al minimo i rischi di
perdita dei profitti

Creazione di report

Consulenza
per i rischi ai
sistemi

Se ritenete che Service
Pluspossa produrre
vantaggi alla vostra
attività, contattateci
ora.

Ottimo rapporto qualità
prezzo

Controllo rischi trimestrale

Tempi di inattività minori

Pianificazione della
continuità

Salvaguarda la vostra
attività

Verifica della continuità

Vi permette di pianificare e
preparare una continuità
aziendale

IT governance e criteri

Funzionamento

Benefici

Proteggere i sistemi in uso è semplice. Non sono richiesti hardware o formazione
specifica. La manutenzione è semplice e alleggerisce le risorse esistenti.
Chiamate il team Mach2 Serice Plus e vi illustrerà subito la soluzione.
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