
Risoluzione della complessità dell'IT

Un RMM non può limitarsi semplicemente a consentire

la gestione da remoto degli endpoint. Deve aumentare

l'efficienza dei tecnici, per consentire di ampliare l'attività

in modo efficace. Gli RMM eccessivamente complessi

che richiedono un dipendente a tempo pieno non

soddisfano tale esigenza. La gestione moderna degli

endpoint necessita di un RMM che offra tutte le

funzionalità richieste dalle imprese con la facilità d'uso e

di gestione desiderata dalle PMI.

Gestione multi-piattaforma

Risolvi rapidamente i problemi legati all'IT e riduci al minimo 

i tempi di inattività con l'accesso istantaneo ai tuoi endpoint

Windows, Mac e Linux, nonché alle macchine virtuali e ai

dispositivi SNMP da un'unica piattaforma.

Automazione IT intuitiva

Distribuisci automazioni su richiesta, nei tempi previsti o in

risposta agli avvisi utilizzando uno dei cinque linguaggi di

scripting comuni supportati da Ninja. Sfrutta l'API di Ninja 

per collegare le azioni Ninja ad altri sistemi.

Accesso remoto sicuro

Assumi il controllo degli endpoint in modo rapido, semplice 

e sicuro utilizzando uno degli strumenti di accesso remoto 

con un clic completamente integrati di Ninja, tra cui 

TeamViewer, Splashtop, RDP e Control.

Gestione delle patch

Mantieni gli endpoint protetti e i dispositivi aggiornati

automatizzando la gestione delle patch per oltre 140

applicazioni aziendali comuni e i sistemi operativi

Windows, Mac e Linux.

Monitoraggio e avvisi

Monitora i dati su integrità degli endpoint, prestazioni, 

hardware e software e crea avvisi, notifiche e ticket 

personalizzati in base a questi dati per il monitoraggio delle 

risorse IT quasi in tempo reale.

Protezione degli endpoint

Gestisci centralmente la tua soluzione antivirus, monitora la

crittografia delle unità, archivia e inserisci automaticamente

le credenziali e tieni i dispositivi non autorizzati fuori dalla 

tua rete con le soluzioni di sicurezza integrate di Ninja.

Perché NinjaOne fa la differenza

Ninja ha sviluppato il suo RMM accorpando gli strumenti

che utilizzi di più, per offrirti le migliori funzionalità del

settore. La nostra interfaccia innovativa, la navigazione

intuitiva e i flussi di lavoro efficienti garantiscono scalabilità

fino a gestire centinaia di dispositivi per tecnico con un

tempo minimo di formazione o risorse di gestione.

NinjaOne è estremamente semplice da utilizzare ed è

supportato da un'assistenza straordinaria, in modo tale

che tu possa concentrarti sulla fornitura di servizi IT di

qualità.

Rendi più efficace il tuo team con un
software RMM che automatizza la gestione
dell'infrastruttura IT, aumenta l'efficienza 
dei tecnici e migliora i tuoi profitti.

ninjaone.com/it/rmm/

Gestione e monitoraggio 
da remoto
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Onboarding semplificato
Esegui l'onboarding dei tecnici e fai

in modo che fatturino i clienti più

velocemente grazie a un'interfaccia

utente estremamente intuitiva.

Flussi di lavoro efficienti
Rendi i tuoi tecnici più efficienti grazie

a un'interfaccia moderna che riunisce

tutte le tue decisioni in un unico posto

eliminando i clic superflui.

Documentazione chiara
Aiuta i tuoi tecnici a diventare più

efficienti grazie a una

documentazione e a procedure

consigliate chiare, concise e utili.

Navigazione più veloce
Ninja è stato creato secondo il modello

"cloud-first" per offrirti un'esperienza

veloce e senza interruzioni che non

limita l'efficienza dei tecnici, a

differenza dei software RMM legacy.

Un RMM creato per offrirti la massima velocità

Visibilità e controllo totale

Ninja ti offre la piena visibilità su tutti i tuoi dispositivi gestiti, dai

dettagli hardware e dall'inventario software alle prestazioni e

all'integrità dei dispositivi. Mantieni aggiornati gli endpoint,

esegui la manutenzione ordinaria, fornisci supporto diretto, crea

report sulle attività IT e altro ancora con un unico strumento.

Il software RMM migliore secondo G2 Grid

Noi di NinjaOne mettiamo i nostri partner al primo posto: ecco 
perché NinjaOne è stato valutato come miglior software RMM 
secondo G2 Grid. Ma non finisce qui. Il nostro software di gestione 
e monitoraggio da remoto continua a essere il migliore anche in 
termini di assistenza clienti anno dopo anno, con un punteggio 
medio di soddisfazione del cliente pari a 98/100.

Ninja ci consente di essere proattivi per i nostri clienti e per la nostra attività e fa risparmiare a tutti i 
membri del team un'incredibile quantità di tempo. Ogni giorno Ninja si occupa di ore di lavoro fatturabile 
che in precedenza erano gestite direttamente dai tecnici."

Brian McFarland, Project and Operations Manager, Illuminate

Per scoprire di più e iniziare la prova gratuita, visita

www.ninjaone.it


