
 

 

 
 

Metti in sicurezza la tua struttura informatica a costi contenuti  
grazie a un servizio di assistenza gestito!!! 

 
Il Covid ha dimostrato la fragilità delle nostre realtà lavorative, sia dei liberi professionisti, degli artigiani o delle PMI: 
Intendiamo sottoporvi alcune richieste pervenuteci: 
- smart-working, molte difficoltà nel lavorare correttamente e tenere monitorate le attività; 
- non avere conoscenza della Sicurezza informatica al di fuori degli uffici (hacker, furto dati, malfunzionamenti); 
- come gestire la Sicurezza della rete interna con l’aumento degli accessi da remoto; 
- non sapere il livello di Sicurezza dei dati rispetto ai soggetti che li utilizzano; 
- difficoltà di accesso, velocità connessioni, autorizzazioni e permessi. 
 
Queste sono le esigenze più comuni evidenziateci a cui si è aggiunta la assoluta necessità di lavorare da remoto 
esponendosi così ad enormi rischi di sicurezza sia interni che esterni.  
 
Vi aiutiamo con una completa gestione in remoto nelle 2 grandi aree più a rischio:  

- messa in sicurezza dei dati, limitando furti o perdite degli stessi; 
- continuità di servizio limitando al massimo il mancato lavoro da fermo macchina. 

 

Il servizio vi permette di: 
• NON DOVERTI più preoccuparti di MANTENERE aggiornata la tua infrastruttura, e conseguentemente hai 

ELEVATO la sicurezza della tua rete da virus, malware e altri attacchi tipo zero-day 
• RIDURRE i tuoi costi di gestione e le perdite di tempo (fermo macchina) permettendo la business continuity 

gestendo la risoluzione remota dei problemi, con un tangibile un risparmo di tempo ed un miglioramento 
dell’efficienza operativa. 

• AUMENTARE la tua efficienza grazie ad un unico servizio centralizzato: gestiamo il tuo PC, MAC, LAPTOP e SERVER 
da un’unica posizione in remoto. 

• GESTIRE l’integrazione del servizio con altri servizi già presenti e attivi, fornisce la possibilità di avere accesso al 
portale di ticketing ed a quello documentale. Avrai sempre pronto e disponibile l'inventario hardware e software 
della tua struttura IT e dei tuoi flussi operativi. 

• AVERE UN TECNICO che silenziosamente, ma costantemente 24 ore al giorno monitora il vostro sistema IT: dove 
tutto viene riportato in una consolle centrale, avendo la possibilità di centralizzare le esigenze, le attività, accedere 
ad esse per controllare e verificare quello che succede ogni volta che lo riterrai opportuno e dovunque tu sarai. 

• ESSERE OPERATIVI H24 anche quando non sarete davanti al computer, il sistema effettua un continuo controllo, 
installa gli aggiornamenti come definito insieme dalle policy, recupera i log degli eventi, esegue tutti gli script di 
manutenzione, e molto, molto altro ancora. 

• Avere una ELEVATA COMPLIANCE CON IL GDPR: avrete sempre l’infrastruttura aggiornata (patch di privacy policy 
ecc..) e la possibilità di gestire il flusso di dati per un più semplice controllo e una miglior gestione, come richiesto 
dal Regolamento. 

• GESTIRE i rinnovi e le SCADENZE ad es. delle licenze grazie ad un portale dedicato. 
 
Con IT AUTOMATION potrete dedicare tutto il vostro tempo allo sviluppo del vostro business. Migliorando la vostra 
immagine ed aumentando la percezione dei servizi da voi offerti.  
Aumentando l’efficienza aumenti la tua redditività e riduci i costi di gestione, e il tutto senza il minimo sforzo da parte 
tua. 
 

Per risolvere tutto questo, con già inclusa 1 ora di assistenza telefonica annuali € 0,60/giorno a device 
Prezzo riservato agli associati all’Ordine degli Architetti di Varese   € 0,50/giorno a device 

 


