
Monitora e risolvi i problemi con efficacia e semplicità

Piattaforma completa di
gestione e monitoraggio 
da remoto

NinjaRMM semplifica e automatizza il lavoro quotidiano dei Managed Service Provider affinché possano concentrarsi su servizi 
complessi a valore aggiunto, rapporti con i clienti e crescita. NinjaRMM è una piattaforma di monitoraggio e gestione remoti che 
fornisce una visualizzazione centralizzata di tutti gli endpoint e degli strumenti davvero necessari per migliorare i servizi.

Ottieni tutte le 
informazioni di cui 
hai bisogno

Controlla lo stato di tutti 
gli endpoint dei tuoi 
clienti e scopri cosa 
richiede attenzione 
immediata grazie ad 
una visualizzazione 
centralizzata.

Migliora il supporto 
clienti

Mantieni alto il livello 
di soddisfazione e 
basso il volume dei 
ticket identificando e 
risolvendo i problemi 
prima che vengano 
segnalati dagli utenti 
finali.

Ottieni più risultati con 
meno risorse

Strumenti di risoluzione 
facili da usare e 
automazione efficace 
permettono al tuo staff 
di impiegare meno 
tempo nella risoluzione 
quotidiana dei problemi 
e, al tempo stesso, di 
ottenere risultati migliori.

Completa più 
velocemente le attività

A differenza delle 
soluzioni legacy locali, 
Ninja è nativo del cloud. 
Tutte le operazioni in 
Ninja possono essere 
svolte in pochi clic grazie 
a un'interfaccia utente 
rapida e performante 
che consente di 
completare le attività più 
velocemente.

Concentrati sulla 
crescita

Dedicare meno tempo 
alla gestione dei clienti 
insoddisfatti e alla tua 
tastiera significa che 
puoi dedicarne di più a 
ciò che conta maggior-
mente: trovare e 
acquisire nuovi clienti 
per favorire la crescita 
aziendale.

Funzionalità

Gestione Endpoint

Monitora e gestisci endpoint, 
server e macchine virtuali.

Gestione del Network

Monitora e gestisci 
dispositivi di rete.

Gestione risorse

Tieni traccia dell'inventario, 
dell'utilizzo e dell'integrità di 
hardware, software e 
abbonamenti.

App per dispositivi mobili

Monitora le risorse IT e trova 
soluzioni ovunque ti trovi con 
il tuo dispositivo iOS o 
Android device.

Antivirus gestito

Monitora gli endpoint e 
proteggili tramite una 
visualizzazione centralizzata 

Gestione delle patch

Installa, distribuisci e 
aggiorna il software degli 
endpoint per proteggere la 
tua rete.

Scirpting e automazione

Automatizza le operazioni 
quotidiane con un'efficace 
raccolta di oltre 150 script o 
creane una tua.

Accesso remoto

Assumi il controllo degli 
endpoint tramite strumenti 
di accesso remoto integrati.

Personalizzazione

Grazie a un portale per i 
clienti personalizzabile, 
report e un'icona nell'area di 
notifica, il tuo brand sarà 
sempre ben visibile.

Credential Exchange

Ottieni un accesso continuo e 
sicuro agli endpoint dei clienti 
senza condividere le 
autorizzazioni amministrative.

Gestione degli utenti

Consenti ai clienti e ai tecnici di 
accedere solo agli endpoint 
loro assegnati per una vera 
esperienza multi-tenant.

Reporting

Tieni traccia di risorse, 
dipendenti e attività e crea 
report relativi ai risultati.
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Ninja è stata la soluzione perfetta per la nostra azienda e ha contribuito a migliorare la redditività dei nostri 
contratti attraverso la gestione automatizzata delle patch, gli script di manutenzione e un ottimo strumento di 
amministrazione da remoto.

Sidney Collum | SidNetworks

Informazioni su NinjaRMM

Supporto gratuito a livello locale
Supporto h24 nei giorni lavorativi per tutti
i partner.

Formazione gratuita e senza limiti
Onboarding e formazione tecnica gratuiti ogni
volta che vuoi.

Nessun costo nascosto
Tariffe semplici e trasparenti.

Nessun contratto
Fatturazione mensile. Puoi disdire quando vuoi.

Pagamento per dispositivo
Paghi solo quello che utilizzi in base al numero
di dispositivi che monitori.

Tra gli RMM*

1#

Per il patching**

1#

Per facilità d'uso*

1#

Per soddisfazione del cliente*

1#

*In base a più di 500 recensioni di utenti verificati su G2 Crowd    |    ** In base a un sondaggio di terze parti sottoposto a più di 380 MSP
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