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Making your IT - a better place
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MONITORAGGIO OLISTICO DEI SERVIZI
...molto più che solo IT

400
 
...aziende che utilizzano NetEye per il 
monitoraggio dei loro processi business

25%
...di crescita annuale per l‘IT System 
Management

30.000
...controlli che vengono eseguiti giornal-
mente da NetEye

45
...nuove appliance NetEye installate nel 
2017

8.5
...di valutazione della soddisfazione 
della clientela su una scala da 1 a 10

IL VOSTRO VALORE AGGIUNTO CON NETEYE

›  RAPIDA RISOLUZIONE
 Veloce identificazione delle problematiche attraverso una visione unificata 

dei servizi con le rispettive relazioni ai singoli componenti.

›  BUSINESS FOCUS 
Monitoraggio end-to-end dei servizi business critical.

›  QUALITÀ DI SERVIZIO
 Monitoraggio proattivo per risolvere eventuali anomalie ancor prima che 

possano avere un impatto sulla produttività degli utenti. 

›  MAGGIOR CONTROLLO 
 Panoramica dettagliata in tempo reale con informazioni precise attraverso 

dashboard configurabili. 

›  MONITORAGGIO UNIFICATO
 Sostituzione di strumenti di monitoraggio isolati e non integrati con un IT 

Management centralizzato. 

› ELEVATA AFFIDABILITÀ 
Rilevamento preventivo di eventuali cause di disservizio grazie a nuovi 
metodi di analisi statistiche e machine learning.

UNIFIED MONITORING 

System Management con NetEye 
è la vostra risposta alle sfide della 
digital transformation.

BUSINESS FOCUS

Servizi, sistemi e rete vengono 
monitorati in modo unificato per 
garantire la continua operatività 
dei vostri processi business.

MULTI-CLOUD

Mantenete sotto costante 
monitoraggio i vostri servizi 
IT - On Premise o utilizzati 
attraverso il cloud.

COMPLIANCE

Un nuovo approccio di monitoraggio 
per essere conformi alle certificazioni 
ISO27001 e al GDPR  diventa un 
asset strategico per la vostra azienda. 

>> NetEye aumenta l’efficienza dei vostri 

servizi IT controllandone la disponibilità e 

le prestazioni con un ecosistema profonda-

mente differente da quello tradizionale.

>> Sistemi, componenti e dati in un unico 

pannello di controllo: questo è l‘approccio 

di Unified Monitoring di NetEye.

>> Completezza e scalabilità: NetEye 

 ridefinisce il vostro modo di visualizzare l‘IT. 

>> NetEye riduce i tempi di inattività non piani-

ficati eliminando falsi allarmi attraverso un 

monitoraggio predittivo del vostro ambiente 

informatico.

>> È indipendente dai dispositivi e dai sistemi 

utilizzati e misura le performance dei vostri 

servizi IT dalla prospettiva dell‘utente. 

>> Monitora i servizi IT On Premise, nel cloud o 

erogati da provider esterni.

I VOSTRI BENEFICI

1.125
...contratti di assistenza attivi

UNIFIED MONITORING PROSPETTIVA SERVICE-CENTERED

FACTS & FIGURES
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UNIFIED MONITORING
Observability. Visibility. Availability.

END USER EXPERIENCE MONITORING

›  Una simulazione delle interazioni degli utenti attraverso il monitoraggio 

end-to-end di Alyvix, integrato in NetEye, vi permette di controllare 

l‘operatività delle vostre applicazioni dalla prospettiva degli utenti. 

›  Il rilevamento preventivo di colli di bottiglia o malfunzionamenti vi 

consentono di non lasciare traccia sui file di log dei server stessi. 

›  Con NetEye potete monitorare sia servizi cloud sia On Premise 

attraverso un‘unica piattaforma.

›  La conformità con gli SLA concordati può essere dimostrata in ogni 

momento attraverso report dettagliati. 

› L‘adozione della strategia di Unified Montioring di NetEye elimina i 

problemi derivanti dall‘utilizzo di silo tecnologici.

„BEST OF BREED„ 
... per il vostro System Management 

La reale percezione dell‘utente durante l‘utilizzo delle applicazioni non è un valore misurabile solamente attraverso i log dei server. NetEye vi 

permette di osservare l‘IT da una diversa angolazione - quella dell‘end user.

AVAILABILITY &  
CONTROL

performance &  
analytics

AVAILABILITY & CONTROL  
SERVICE LEVEL MANAGEMENT

Per una visione completa dell‘IT, è in-
dispensabile un sistema di monitorag-
gio integrato che vi permetta di cont-
rollare globalmente la disponibilità e 
affidabilità della vostra infrastruttura 
informatica, offrendovi notifiche tem-
pestive per evitare e prevenire eventu-
ali disservizi.

PERFORMANCE END2END  
ANALYTICS

Una panoramica oggettiva sull‘anda-
mento prestazionale delle vostre appli-
cazioni, attraverso il monitoraggio pre-
dittivo, vi offre dati concreti sulla real 
user experience, per poter intervenire 
miratamente con operazioni correttive 
all‘interno della vostra infrastruttura. 

security &  
gdpr

service &  
suppport

SECURITY AND GDPR

Con NetEye avete a disposizione un 
sistema per gestire la sicurezza delle 
vostre informazioni aziendali ed esse-
re conformi alla protezione dei dati 
in ambito di riservatezza, integrità e 
disponibilità.

SERVICE AND SUPPORT

I servizi IT sono ormai fondamentali 
per il business aziendale. Affidatevi 
alla nostra pluriennale esperienza in 
ambito IT Service Management, con 
un team di consulenti certificati ITIL, per 
la gestione dei processi attraverso 
workflow che semplificano e organiz-
zano il vostro modo di lavorare.

NETEYE
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ERP - CRM - IT SYSTEM MANAGEMENT
Le soluzioni di Würth Phoenix 

WÜRTH PHOENIX

›  Come azienda di servizi software appartenente ad un Gruppo internazionale, 

progettiamo e realizziamo soluzioni ERP, CRM e di System Management.

› La nostra vocazione è di essere un partner IT con la piena consapevolezza dei 

vostri processi aziendali e competenze mirate nei settori del commercio, delle 

vendite e dei servizi. Il dovere di una assoluta eccellenza nell‘assistenza con 

l‘obiettivo primario di entusiasmare i nostri clienti rappresenta una premessa 

immanente della nostra cultura aziendale.

I NOSTRI VALORI AZIENDALI

CONTINUITÀ

Würth Phoenix è un partner 
con una consolidata esperienza 
nell’ambito della consulenza 
IT, appartenente ad un gruppo 
internazionale di successo. 

QUALITÀ

Abbiamo raggiunto un equili-
brio costante di miglioramento 
proiettato verso un modello di 
continua espansione.

FOCUS

Ci focalizziamo sulle richieste 
specifiche di un mercato mirato, 
offrendo soluzioni per il vostro 
settore.

FIDUCIA

Il cliente determina ciò che è 
innovativo, rispondente alle 
nuove esigenze di business e 
quindi vincente. 

LA VOCE DEI CLIENTI
Gli utenti entusiasti sono la nostra miglior referenza

„NetEye ed EriZone sono diventati un asset 
strategico per la nostra azienda. Attraverso 
queste soluzioni gestiamo le richieste dei 
clienti in modo rapido ed efficace grazie alla 
maggior efficienza e motivazione del nostro 
team di assistenza.“

Arianna Giudiceandrea, 
Head of Sales Processing Microtec S.r.l.

ESTRATTO DEI PROGETTI NETEYE

REFERENZEN
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BUSINESS SERVICE MONITORING
Business First: NetEye vi fornisce report sulla disponibilità dei servizi per il controllo proattivo della vost-

ra infrastruttura. Con un approccio di Unified Monitoring è la soluzione per il monitoraggio trasparente 

dei vostri Business Service.

SERVICE LEVEL MONITORING
Con NetEye allineate i servizi IT all‘esigenze del vostro business - report dettagliati sugli SLA vi fornis-

cono informazioni precise sullo stato attuale del raggiungimento degli obiettivi concordati con i vostri 

clienti.

SYSTEM MONITORING
Ambienti informatici eterogenei, Cloud, provider esterni e device IoT trasformano l‘IT System Manage-

nent tradizionale. Per rispondere alle nuove sfide NetEye adotta un approccio unitario che considera 

tutti i componenti IT in relazione ai business service - rispondendo pienamente alle esigenze di digita-

lizzazione della vostra azienda.

NETWORK MONITORING & DISCOVERY
Sono molteplici i fattori da considerare per garantire l‘operatività della vostra azienda: prestazioni, sta-

bilità, affidabilità e scalabilità della vostra infrastruttura di rete. Con NetEye avete a disposizione una 

soluzione di monitoraggio proattivo che vi consente di intervenire con reattività in caso di anomalie in 

ambienti tecnologici altamente dinamici.

APPLICATION MANAGEMENT
Oggi l‘IT è il motore propulsore della vostra azienda. In molti casi sono gli stessi servizi IT diventano 

il vostro business. NetEye abbraccia un approccio „Business First“, che mette sempre in primo piano 

l‘utilizzabilità, la flessibilità e l‘affidabilità di tutte le applicazioni, soprattutto quelle business critical.

QUALITY OF REAL USER EXPERIENCE
Nell‘era del cloud computing, la Real User Experience (RUE) e il monitoraggio end-to-end acquisisco-

no un nuovo significato. I vostri utenti hanno esigenze sempre maggiori e si aspettano che un servizio 

sia sempre disponibile, su qualsiasi dispositivo e connettendosi da qualsiasi luogo.

LOG MANAGEMENT
NetEye archivia, indicizza, memorizza, aggrega e analizza i log - per la conformità con la normativa 

sulla privacy e per una risoluzione preventiva dei problemi - adattabilile a qualsiasi livello di sicurezza 

informatica. 

ASSET MANAGEMENT
L‘Asset Management di NetEye facilita l‘inventario dei dispositivi informatici, dalle licenze ai contratti 

di manutenzione dei software e degli hardware. I dati vengono raccolti dalla discovery automatica, 

dall‘inserimento manuale di dispositivi non connessi in rete o attraverso il caricamento da file.

IT OPERATIONS ANALYTICS & MACHINE LEARNING
Identificare colli di bottiglia o cambiamenti in infrastrutture IT eterogenee e complesse con un mo-

nitoraggio predittivo è una delle principali sfide per l‘IT. NeyEye raccoglie e analizza metriche per 

analizzare i servizi aziendali identificando rapidamente eventuali degradi prestazionali.

FEATURES
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