
The Virtual NetEye User Group 2020 
L‘evento annuale dedicato a tutti i clienti e ai futuri utilizzatori di NetEye 

Il nostro evento annuale, con voi come protagonisti, quest‘anno, per la prima volta, si svolgerà interamente in mo-
dalità virtuale. Non mancheranno le occasioni per scoprire le novità nel mondo del monitoraggio di rete, sistemi e 
applicazioni e per avere uno scambio diretto con i nostri PM e il team di sviluppo. 

Parteciperete ad un evento fatto da esperti per esperti che vi coinvolgerà attraverso esperienze dirette e dimostra-
zioni pratiche per gettare lo sguardo sul futuro di NetEye. 

NetEye & EriZone User Group 2017

www.wuerth-phoenix.com
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NOTE INFORMATIVE

• QUANDO martedí, 20 ottobre 2020 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30

• COME collegandosi al link che verrà inviato nelle giornate prima 

della video conference

• CHI l‘invito é rivolto a tutti i clienti e futuri utilizzatori di NetEye

• IL PROGRAMMA assisterete a dimostrazioni reali, sarete parte 

attiva nella definizione della roadmap del prodotto e avrete modo 

di interagire con gli altri utilizzatori e con gli esperti in ambito di 

monitoraggio e sicurezza
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10.00 
Benvenuto di Würth Phoenix
Huber Kofler, CEO, Würth Phoenix

www.wuerth-phoenix.com

10.15
Novitá e linea strategica di NetEye
Come massimizzare il potenziale della soluzione
Georg Kostner, System Integration Department Manager, Würth Phoenix

10.30
Root Cause Analysis 
Identificare velocemente le cause di un problema con NetEye 
Nicola Degara, Delivery Manager, Würth Phoenix

10.45
Verso il Cloud Atlassian
Atlassian Cloud ready solution for every teams 
Antonella Petruzzelis, Channel Specialist South Europe, Middle East & Africa, Atlassian
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11.15
Security-Centric Traffic Analysis
ntopng nella cybersecurity
Luca Deri, Founder, ntop

IL PROGRAMMA 
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11.00
Monitoraggio infrastruttura e Citrix Provisioning Server
Il case study in Sistemi
Nicola Zinni, Servizio Risorse Tecnologiche, Sistemi

11.30
All about Icinga DB 
(English session)
Feu Mourek, Developer Advocate, Icinga

11.45 
Aree di futuro interesse, punti di forza e criticitá di NetEye
Lettura e discussione sui risultati raccolti
Nicola Degara, Delivery Manager, Würth Phoenix
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La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente link:
 

www.wuerth-phoenix.com/usergroup
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