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Quando navighi su internet proteggere il tuo Personal Computer dalle sempre più pericolose
minacce informatiche è diventato un problema: devi proteggere i tuoi dati e quelli dei tuoi clienti, la
privacy della tua famiglia, le password dei servizi online... e puoi rischiare di non potere lavorare,
per un guasto hardware, o per un furto o per un comando sbagliato dato distrattamente ...
Da oggi puoi dedicarti con serenità alle tue attività lavorative... alla sicurezza del tuo strumento di
lavoro ci pensiamo noi!

Servizi per Workstation Windows
SERVIZIO

Monitoraggio e gestione
in remoto

DESCRIZIONE

Monitoraggio proattivo

Monitoraggio 24x7 sullo stato di salute e funzionalità di sistema

Manutenzione proattiva

Possibilità di gestire script in modo automatico o manuale

Agente supporto remoto

Permette l’invio sulla workstation di un agente per l’accesso in modalità
VNC/RDP

Remote Background
Management

Gestione in modalità CLI, silente, senza interruzione dell’operatività della
workstation

Gestione Patch

Possibilità di gestire le patch da remoto di Sistema Operativo, applicazioni e
vulnerabilità

Antivirus gestito

Gestione completa dell’antivirus

Web protection

Gestione completa della navigazione su internet

Backup Online (DuBackup+)

Backup dei tuoi dati veramente importanti fatto automaticamente su Internet per
un facile recupero in caso di furto, danneggiamento con 20 Giga Byte inclusi,
estendibili a richiesta.

Aggiornamenti in 60 minuti

Effettua un check per la verifica di aggiornamenti disponibili

Aggiornamenti in 30 minuti

Effettua un check per la verifica di aggiornamenti disponibili

Operazioni automatiche

Esecuzione in automatico di eventuali script

Take Control

Permette il controllo basato su tecnologia TeamViewer.

Scansione vulnerabilità e gestione patch

Possibilità di gestire da remoto la presenza di applicazioni e vulnerabilità

Remote Background Management

Gestione in modalità CLI, silente, senza interruzione dell’operatività della
workstation

Rapporti giornalieri client per Workstation

Invia agli indirizzi email indicati un report giornaliero con la situazione
aggiornata dei check. In questo modo è possibile monitorare giornalmente lo
stato della rete

Rapporti settimanali client per Workstation

Invia agli indirizzi email indicati un report giornaliero con la situazione
aggiornata dei check. In questo modo è possibile monitorare settimanalmente lo
stato della rete
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Consulta periodicamente la nostra documentazione su www.serviceonfarm.it: qui sono presenti
importanti informazioni e note di release rispetto ad aggiornamenti di prodotto.

NSC s.r.l. Via Roma 57
10060 None (TO) ITALIA
tel. +39 011 9904163 - fax. +39 011 9903581
www.serviceonfarm.it
commerciale@serviceonfarm.it
tecnico@serviceonfarm.it
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