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“Per noi è stata una grande opportunità.  
Il nostro rapporto con SolarWinds MSP ci ha  

avvicinato ai nostri clienti”. 

JIM WILSON
Presidente, NetCertPro

I vantaggi di SolarWinds MSP

Sicurezza  
su più livelli

Intelligence 
collettiva 

Automazione 
intelligente 

SolarWinds® RMM

SolarWinds® Backup

SolarWinds® Risk Intelligence

Una suite completa di strumenti basati su cloud per il monitoraggio e la gestione da remoto (strumenti 
RMM), che offre tutte le funzionalità utili per proteggere, gestire e migliorare i servizi IT in modo 
efficiente da una dashboard unificata.

Un software basato su cloud, potente e facile da implementare, in grado di identificare i dati a rischio 
presenti nelle reti gestite e di quantificare l’impatto economico di un’eventuale violazione.

Un sistema di backup hybrid cloud che offre le migliori tecnologie cloud e backup on-premise, la 
protezione completa per i dati di tutti i dispositivi e un rapido Disaster Recovery in caso di necessità.

SolarWinds® Mail Assure™

SolarWinds® MSP Manager™

Una soluzione intuitiva basata su cloud per filtrare e archiviare la posta elettronica, grazie alla quale le 
e-mail aziendali saranno sempre al sicuro e a disposizione dei clienti.

Una soluzione di gestione dei servizi basati su cloud e di help desk che offre il modo più facile per 
gestire e ottimizzare la tua impresa di servizi IT.

SolarWinds® MSP Anywhere™
Uno strumento di accesso remoto sofisticato, intuitivo e incredibilmente rapido, che permette di 
risolvere i problemi da remoto e di collaborare in modo semplicissimo con altri tecnici.
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Software progettato per garantire efficienza e crescita alle aziende di servizi IT. 

Uno sguardo alle funzioni

Antivirus gestito Soluzione di facile implementazione e gestione, con protezione completa dai malware fornita da Bit 
Defender.

Gestione delle patch Gestione semplificata degli aggiornamenti Windows® e di terze parti per tutti i clienti, che offre l’accesso a 
potenti strumenti di automazione.

Protezione web Protezione per gli utenti, ai quali verrà impedito di visitare siti web dannosi in grado di danneggiare reti e 
dispositivi.

Monitoraggio remoto Monitoraggio dell’integrità e della disponibilità di dispositivi e applicazioni dei clienti da una dashboard 
unificata.

Rilevamento attivo Individuazione automatica dei nuovi dispositivi aggiunti alla rete e relativa messa in gestione immediata.

Automazione e scripting Creazione di script per automatizzare le attività di routine utilizzando una semplice interfaccia drag-and-drop, 
senza necessità di imparare un linguaggio di scripting o scrivere alcuna riga di codice.

Backup e ripristino Esecuzione di backup rapidi e affidabili grazie a una soluzione ibrida che sfrutta il cloud per garantire 
sicurezza e disponibilità e l'archiviazione in locale per offrire velocità.

Gestione dispositivi mobili Monitoraggio, gestione e tracciabilità dei dispositivi mobili di proprietà dell’azienda e dei dipendenti.

Accesso remoto Risoluzione più rapida dei ticket grazie alla possibilità di riparare workstation e server senza allontanarsi dalla 
propria sede.

Reportistica Creazione di report completi, rivolti ai clienti, che guidano la strategia IT e dimostrano il valore dei servizi 
offerti.

Architettura in tempo reale I vantaggi di una piattaforma di monitoraggio di prim’ordine, quasi in tempo reale ed estremamente reattiva, 
per un servizio più rapido e proattivo.

Supporto multipiattaforma Possibilità di offrire i più elevati livelli di servizio alle community di utenti Windows, Mac® e Linux®. 

Intelligence dei rischi Possibilità di identificare dati riservati e di difficile reperimento e di quantificare i rischi economici di 
un’eventuale violazione.

Sicurezza e-mail Un software all’avanguardia che offre sicurezza, continuità operativa e archiviazione delle e-mail, tutto a un 
prezzo conveniente.

  
Modello SaaS basato 
completamente su cloud Soluzioni software SaaS e on-premise per ogni esigenza, sia per la gestione da cloud sia in loco.

Tutti i prodotti sono basati  
sull'intelligence collettiva di

20.000
MSP

400.000
reti

5.000.000
di endpoint

1.000.000
di caselle di posta

“Ora, finalmente, siamo in grado di garantire rapidità,  
mobilità e trasparenza [con SolarWinds MSP]”.

JEFF YOUNG
Manager IT, Long View Systems

SICUREZZA A PIÙ LIVELLI INTELLIGENCE COLLETTIVA AUTOMAZIONE INTELLIGENTE
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