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MONITORAGGIO DEI SISTEMI
Il sistema perfetto è quello che non richiede manutenzione

IL SERVIZIO
L'efficienza dei propri sistemi informatici è diventato un prerequisito
fondamentale per ogni azienda,
dalla grande impresa al libero professionista. L'obiettivo è quello di
anticipare il rischio ed effettuare un
costante monitoraggio remoto per
evitare il disservizio che un guasto
comporterebbe.
Molte problematiche, ad esempio
la crescita troppo rapida dei dati
rispetto ai supporti, il mancato aggiornamento dei sistemi operativi
e degli antivirus e molte altre, che
pur non destando alcuna preoccupazione al momento, possono
diventare veri e propri disastri, laddove non fossero individuate.
Grazie ai controlli continui e giornalieri sullo stato di salute, avrete a
disposizione un controllo automatizzato ogni 10 minuti su prestazioni e sicurezza.

Controllo esito backup dei
server e dei pc.
Controllo aggiornamento e
funzionalità antivirus.
Verifica prestazioni Server e
PC (HD, CPU, RAM).
Teleassistenza sistemistica
inclusa nel servizio.

MANAGED ANTIVIRUS
Protezione gestita contro i virus basata su Bitdefender

Il PRODOTTO
Readytec Online Maintenance Antivirus è basato sul noto antivirus
Bitdefender. Questo software rappresenta un efficace sistema di protezione sia per sistemi server che
per sistemi client, mantenendo al
contempo una leggerezza tale da
non essere praticamente percepibile durante l’uso quotidiano delle
apparecchiature.
CARATTERISTICHE
Il motore di protezione in tempo
reale protegge da virus e malware
ancora prima che il sistema possa
essere infettato, controllando sia la
navigazione web che la posta
elettronica. Il motore di scansione
rapida e approfondita è in grado di
rimuovere ogni minaccia presente
sul sistema.

Protezione dei dati
completa.
Antifrode e Antiphishing.
Gestione remota con la
massima leggerezza.

WEB PROTECTION
Protezione nella navigazione per tutti i dispositivi

IL PRODOTTO
Mantieni la tua Azienda al sicuro da
falle di sicurezza, rischi legali e costose operazioni conseguenti ad
infezioni virali bloccando i siti pericolosi e gestendo la banda internet
utilizzata.
CARATTERISTICHE
La libera navigazione web dalle
postazioni di lavoro è un rischio importante per ogni impresa, ed è qui
che web protection può fare la vera
differenza. Il nostro sistema è
semplice e consente di prendere il
controllo su quello che è accessibile
alla navigazione e quello che non lo
è, il tutto senza acquistare apparecchiature costose o configurare complessi proxy di rete. Permette anche
di bloccare le minacce derivate
dagli ultimi software di criptazione
dati e richiesta di riscatto (cryptolocker/ransomware).

Protezione avanzata
della navigazione web.
Controllo banda internet
utilizzata.
Report completo navigazione per utente o dispositivo.

MYCLOUD BACKUP & RECOVERY
Ripristina la continuità operativa aziendale in pochi minuti

IL PRODOTTO
Backup su cloud e recovery resi
semplici. Quando capita l’inevitabile, puoi sempre tornare ad una
situazione stabile al sicuro sulla
nuvola. Sia che si tratti di un guasto
tecnologico, di un disastro naturale
o semplicemente di un errore
dell’utente, MyCloud Backup & Recovery ripristina i dati aziendali in
pochi minuti.
CARATTERISTICHE
MyCloud Backup & Recovery offre
tutto ciò che serve per la protezione di server e workstation. Supporta tutte le versioni correnti di
Microsoft Windows e prodotti
server di utilizzo generale quali Microsoft Exchange, SQL e SharePoint. Persino macchine virtuali
complete possono essere protette
(backup a livello host).

Tecnologia True Delta
per backup velocissimi.
Archiviazione sicura a
livello mondiale.
Disaster recovery e
ripristino bare metal.
Opzione retensione a 28 giorni.
Opzione retensione a 28 giorni e
copia mensile con retensione 6 mesi.

READYTEC RISK INTELLIGENCE
La risposta di Readytec alla nuova normativa del GDPR

IL PRODOTTO
I tuoi dati sono al sicuro? Il nuovo
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) ti chiede di
adempiere alle nuove norme di
sicurezza e protezione dei dati.
Readytec ed i suoi strumenti di
analisi dei rischi vi tutela del costo
di un’eventuale violazione dei dati.
CARATTERISTICHE
Readytec ed il suo team di Risk
Intelligence, con le proprie soluzioni di Risk Analysis, rende leggibile
e calcolabile il problema assegnando un valore alla vulnerabilità dei
dati, aiutandovi a creare un sistema
informatico aziendale forte per la
protezione dei dati e a valutare i
problemi più importanti da affrontare. Sia che i rischi principali derivino dalle e-mail o da download da
siti Web dannosi, vi aiuteremo a rafforzare la sicurezza dove vi serve di
più.

Controllo accesso ai
dati.
Protezione contro gli
attacchi.
Scansione ricorsiva e
reportistica completa.

