


A COSA SERVE? 
Grazie al suo approccio unificato, NetEye consente di ottenere una visibilità 
olistica di tutta la vostra infrastruttura IT (on-prem e cloud) e una qualità costante 
dei servizi IT a sostegno del business aziendale. Tutti i vostri team (operations,  
security, development, support e business) godono di una supervisione  
completa sullo stato di salute dei servizi IT attivi, sfruttando un processo di  
monitoraggio integrato tra i vari ambienti, anche se eterogeni. Ciò consente  
di ottenere un processo di incident response più veloce e di ridurre i tempi 
di mean time to repair (MTTR). 



QUALI SONO I VANTAGGI? 
Oltre a fornire una completa 
supervisione della vostra infrastruttura 
IT (uptime), NetEye  effettua una 
verifica permanente della conformità 
agli SLA dei servizi IT (availability). 
Permette di ampliare la supervisione 
della User Experience e ottenere un 
monitoraggio della qualità percepita 
dagli utenti. Con il modulo ITOA 
il consumo delle risorse è sempre 
sotto controllo e grazie al Capacity 
Planning è possibile anticipare i colli 
di bottiglia, per ottenere un ambiente 
IT sicuro e affidabile.

DI COSA SI TRATTA? 
NetEye è un eco-sistema costituito 
da 5 moduli funzionali, integrati 
fra loro ed estendibili sia attraverso 
servizi di terze parti che componenti 
già presenti nell‘ambiente IT.  
L’architettura flessibile di NetEye 
permette di attivare solo i moduli 
funzionali desiderati, senza 
precludere la possibilità di estenderne 
le funzionalità e adattandosi alle 
singole esigenze di business. Queste 
caratteristiche hanno come obiettivo 
quello di massimizzare la supervisione 
del proprio ambiente IT. 
 



LE FUNZIONALITÀ DI NETEYE

NETEYE ONLINE DEMO 
Giocate con la nostra soluzione!
Scoprite come monitorare la vostra 
infrastruttura IT e come analizzare le 
sue prestazioni. 



Un team di professionisti  
Scegliendo NetEye non 
ottenete solo una soluzione, 
ma un pacchetto completo di 
servizi, dall‘implementazione 
alla configurazione e infine il 
supporto.  Un team di consulenti 
altamente qualificati è sempre 
al vostro fianco, in ogni fase del 
progetto. Consulenza e Supporto 

In fase di start-up del servizio, il 
team NetEye affianca la vostra 
organizzazione per individuare 
sia moduli utili al vostro business 
che gli elementi da monitorare. 
NetEye viene periodicamente 
aggiornato con il rilascio di 
nuove funzionalità, sulla base 
delle esigenze di mercato.

Formazione
L’offerta „Würth Phoenix 
Certified Training“ consente di 
imparare ad utilizzare tutti gli 
strumenti e le funzionalità messe 
a disposizione dall’ecosistema 
NetEye. Potete creare a 
piacimento il vostro piano di 
studi, selezionando singoli 
moduli o seguendo più corsi.




