
MONITORAGGIO
INTELLIGENTE DEL CLOUD

Con il monitoraggio intelligente del cloud vengono identificati ed eliminati in modo proattivo problemi,
impedimenti o pericoli che minacciano il vostro sistema informatico prima che possiate subire danni. Con

l’ottima soluzione MTF per il monitoraggio del cloud siete costantemente informati sullo stato della vostra
infrastruttura informatica. Grazie all’opzione aggiuntiva di Monitoring as a Service, MTF si occupa dell’intera

gestione degli eventi e in caso di minacce al sistema informatico mette in atto le misure necessarie.

I VOSTRI VANTAGGI

MONITORAGGIO COMPLETO DI OGNI COMPONENTE CRUSCOTTO INTELLIGENTE CON VISUALIZZAZIONE
IN TEMPO REALE

RAPPORTI DETTAGLIATI OUTSOURCING DEL MONITORAGGIO E REAZIONE
PROATTIVA

COSTI FISSI E CALCOLABILI

MONITORAGGIO

https://www.mtf.ch/it/


FUNZIONAMENTO

I dati che volete monitorare all’interno della vostra infrastruttura informatica vengono contrassegnati da un
rilevatore e trasmessi tramite cifratura al cloud di monitoraggio MTF. Grazie a un collegamento internet

cifrato, riceverete tramite SMS, chiamate e altri mezzi di comunicazione selezionabili notifiche automatiche
sugli eventi di sicurezza previsti o attuali. Su richiesta, MTF si assume tutte le funzioni possibili di

monitoraggio (Monitoring as a Service): reagisce in modo proattivo agli eventi, introduce le misure necessarie
e risolve possibili problemi senza che siano richieste attività da parte vostra.

INFORMAZIONI
TECNICHE

MONITORAGGIO COMPLETO

Oltre 200 tipi di sensori per il monitoraggio  di banda larga, SNMP, WMI,
NetFlow, sFlow, Packet-Sniffing, SLA e QOS, temperatura ambientale /
umidità dell’aria, log in e molto  altro .

MONITORAGGIO PROATTIVO

Sulla base di specifici calcoli e previsioni il sistema lancia l’allarme prima
ancora che si verifichino emergenze. Con un’opzione aggiuntiva, MTF informa
in modo proattivo  il cliente o  risolve problemi esistenti al posto  suo.

SICUREZZA ED EFFICIENZA

Monitoraggio  completo  senza l’intervento  di agenti: tutti i dati vengono
trasmessi tramite cifratura via internet a partire da un massimo di 20 000
sensori per ogni installazione.

INTERFACCIA OPEN SOURCE

Cruscotto  intelligente con interfaccia e-mail per il monitoraggio  attivo  di
ogni componente dell’infrastruttura.

NOTIFICHE FLESSIBILI

Sono possibili i più svariati metodi di notifica (cruscotto , SMS, e-mail,
SNMP, ecc.).

INFINITE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE

Notifiche di escalation, dipendenze, tabella di marcia, modalità di
manutenzione, raggiungimento  soglie, monitoraggio  in reti separate, mappe,
ecc.

SEMPLICITÀ DI FUNZIONAMENTO

Piattaforma Ajax basata sul browser con cruscotto  in tempo reale, analisi
dei dettagli e rapporti automatici.

GRANDE FLESSIBILITÀ

Soluzione MTF per il monitoraggio  intelligente della vostra infrastruttura o
monitoraggio  completo , incluso allarme proattivo  e soluzione dei problemi
da parte di MTF.


	MONITORAGGIO
	MONITORAGGIO INTELLIGENTE DEL CLOUD
	I VOSTRI VANTAGGI
	FUNZIONAMENTO
	INFORMAZIONI TECNICHE
	MONITORAGGIO COMPLETO
	MONITORAGGIO PROATTIVO
	SICUREZZA ED EFFICIENZA
	INTERFACCIA OPEN SOURCE
	NOTIFICHE FLESSIBILI
	INFINITE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE
	SEMPLICITÀ DI FUNZIONAMENTO
	GRANDE FLESSIBILITÀ



