
 
 

 

 

 

L'ESIGENZA 

lessibilità, rapidità di 
intervento, efficienza, 
tempestività nella ri-
soluzione dei proble-

mi. Richieste ormai scontate da 
parte delle aziende, soprattutto 
per le realtà di piccole e medie di-
mensioni che spesso non dispon-
gono al loro interno delle ade-
guate risorse tecniche in ambito 
IT per affrontare problematiche e 
criticità. Uno scenario che può 
essere confermato dall'esperienza 
di systems sas, società altoatesina 
che fornisce consulenza e servizi 
IT a una base clienti composta da 
circa 700 aziende di piccole e 
medie dimensioni. 

L'ESPERIENZA DI SYSTEMS 

systems è specializzata nella 
proposta di servizi remoti gesti-
ti di tipo proattivo, capaci cioè 
di alleviare eventuali problema-
tiche o neutralizzare errori infra-
strutturali sul nascere, prima che 
si possano verificare criticità 
significative nei sistemi dei 
clienti. Un'attività che non può 
prescindere dalla disponibilità di 
una soluzione software adeguata 
in grado sia di contribuire alla ge-
stione dei servizi remoti, sia di 
mantenere il carico di lavoro dello 
staff tecnico a livelli sostenibili. 

LA SOLUZIONE 

Dopo aver valutato i principali 
prodotti presenti sul mercato, 
systems ha risolto questa esigen-
za scegliendo Kaseya, soluzione 
- distribuita in Italia da Achab -  
giudicata più competitiva in 
termini di completezza delle 
funzionalità, livello di flessibilità, 
capacità di adattamento e - 
particolare da non sottovalutare - 
anche costo. Kaseya, non a caso, 
è la piattaforma software che si è 
rapidamente ritagliata una posi-
zione di rilievo sul mercato dei 
pacchetti software dedicati al 
monitoraggio di sistema, alla pre-
venzione dei guasti e all'automa-
zione dei compiti di routine. 

Michael Hellweger, socio e Ma-
naging Director di systems, rias-
sume così i motivi della scelta: "In 
passato il nostro personale era 
costretto a intervenire su richiesta 
a problema ormai avvenuto, quan-
do il cliente era ormai già alle 
prese con un caso critico. Kaseya è 
una soluzione vincente perché ci 
consente di garantire un servizio 
sempre all'altezza delle aspettative 
dei nostri clienti. L'offerta della 
concorrenza ci è sembrata limitata 
dal punto di vista della completez-
za e della flessibilità; oltretutto   >> 
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Kaseya è la soluzione vincente
 systems soddisfa le esigenze dei clienti 
  e aumenta la produttività 

www.systems.bz

 

systems sas 

systems sas è un'azienda altoatesina 
specializzata nella consulenza e nei 
servizi IT che conta una clientela co-
stituita da circa 700 aziende suddi-
vise tra PMI e imprese multinazionali. 
La sedi operative si trovano a Bol-
zano, Brunico e Silandro, oltre a due 
uffici a Milano e Venezia. systems 
conta 24 dipendenti, di cui 11 profes-
sionisti tecnici. 

http://www.systems.bz 

Kaseya 

 
Kaseya è il software per la gestione 
globale e integrata di reti informa-
tiche. Semplice da installare e confi-
gurare permette la gestione da pochi 
pc a molte migliaia con un comune 
browser web.  
http://www.achab.it/kaseya 



 

 

ci avrebbe permesso di supportare 
solamente sistemi Microsoft, men-
tre le esigenze del mercato spa-
ziano in direzione anche di altre 
piattaforme”. 

PERCHÉ  KASEYA 

Kaseya si è rivelata perfetta-
mente rispondente alla filosofia di 
servizio di systems dimostrando 
elasticità e adattabilità a differenti 
scenari con un ottimo rapporto 
costo/prestazioni. Monitoraggio, 
alert management, automazione 
delle attività di routine, backup e 
disaster recovery: con un'unica 
soluzione, systems ha potuto 
risolvere efficacemente tutte le 
sue esigenze operative. 

Qualora Kaseya riscontri un 
disservizio presso un cliente, il 
sistema provvede a diramare 
un messaggio di allerta permet-
tendo di intervenire prima 
possibile in modo da ridurre 
drasticamente i fermi macchina 
e la conseguente mancanza di 
produttività. I dati raccolti da 
systems parlano inoltre di un calo 
dei problemi IT presso i clienti 
con una diminuzione dei casi di 
problemi bloccanti e disservizi 
improvvisi. 

Non solo: Kaseya consente 
infatti la verifica immediata di un 
malfunzionamento presentando tut-
te le informazioni pertinenti sulla 
macchina interessata dal guasto, 
favorendo così la soluzione dell'in-
conveniente in tempi brevissimi. 
Inoltre, il meccanismo di repor-
ting integrato fa sì che il tecnico 
possa essere costantemente infor-
mato sullo stato di avanzamento 
delle operazioni. Le attività di 
monitoraggio permettono di otte-
nere un aggiornamento costante 

 

sullo stato dei servizi, potendo 
così intervenire nell'immediato 
qualora si verifichino interruzioni 
o malfunzionamenti. Sempre in 
un'ottica di prevenzione, un appo-
sito sistema di script consente di 
monitorare lo scenario di rischio 
per rilevare in anticipo un disco 
con eventuali settori danneggiati. 
Infine, se in passato l'installa-
zione e gli update dei pacchetti 
software avveniva in maniera non 
strutturata, ora la procedura segue 
ritmi ben definiti come routine 
giornaliera che mette il cliente 
nelle condizioni di disporre sem-
pre su tutti i PC aziendali della 
versione più recente dei vari 
applicativi. 

 

I BENEFICI 

Da tutto questo è rapida-
mente derivato un generale au-
mento della produttività, sia 
presso la stessa systems che 
presso la clientela; la teleassi-
stenza permette di intervenire da 
remoto limitando il numero di 
interventi in loco, il monitoraggio 
continuo e gli allarmi automatici 
rendono meno impegnativa e 
complessa la risoluzione di criti-
cità che vengono affrontate con 
tempestività, prima che possano 
causare conseguenze onerose. 
Positivo anche il riscontro sul 
fronte interno: i collaboratori di 
systems si trovano ora a dover ge-
stire un numero inferiore di inter- 

venti critici pur mantenendo la 
copertura continuativa dei clienti. 
La maggior parte degli interventi 
è dunque programmabile, e nel 
lavoro si è molto ridotto il nume-
ro delle “emergenze”. 

GLI SVILUPPI FUTURI 

Per il prossimo futuro systems 
ha in previsione un ampliamento 
del servizio che estenda le funzioni 
di backup e di disaster recovery 
già attive fino a integrare la repli-
cazione offsite. systems ha inoltre 
scelto di adattare il servizio anche 
ai PC industriali attivando un 
pacchetto ad hoc composto da ma-
nutenzione a distanza, monitorag-
gio di eventi hardware, distribu- 

zione degli aggiornamenti soft-
ware, distribuzione degli aggior-
namenti di sistema Microsoft, 
sorveglianza proattiva, e segnala-
zione tempestiva tramite email e 
SMS. 

Con Kaseya, systems è passa-
ta dunque da una condizione di 
non prevedibilità a un sistema 
razionale in grado di comunicare 
in qualsiasi momento lo stato di 
ogni singola macchina gestita, 
abbandonando il modello di inter-
vento basato sulla risoluzione di 
situazioni di emergenza per adot-
tare un approccio a costo fisso 
fondato sulla prevenzione. La 
qualità del lavoro ne esce signi-
ficativamente migliorata, carat-
terizzata da un servizio efficace e 
puntuale verso gli utenti finali. 
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     Kaseya è la soluzione vincente perché 
  ci consente di garantire un servizio  
        sempre all'altezza delle aspettative  
    dei nostri clienti. 

Michael Hellweger, Managing Director di systems 
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