
 
 

 

Con sede a Forlì, T-Consulting 
è una società specializzata in 
servizi informatici con particolare 
attenzione alle tecnologie di mana-
gement dell’infrastruttura IT, all’im-
plementazione di tecnologie di vir-
tualizzazione, al VoIP, ai sistemi di 
monitoraggio e alla consulenza su 
piattaforme server e infrastrutture di 
networking. 

www.t-consulting.it 

Kaseya è il software per la 
gestione globale e integrata di 
reti informatiche. Semplice da 
installare e configurare permette la 
gestione da pochi computer a molte 
migliaia, con un comune browser 
web. Kaseya è lo strumento ideale 
per la gestione di reti informatiche al 
di sopra delle dieci postazioni e per le 
realtà che offrono la gestione di rete 
come servizio. 

www.achab.it/kaseya 

 

 
LA PREMESSA 

ornire servizi profes-
sionali ad alto valore 
aggiunto per la proget-
tazione e la gestione di 

infrastrutture di Information e 
Communication Technology è un 
campo che richiede continua 
innovazione e dinamicità, specie 
quando si punta a garantire al 
cliente un valore concreto. Af-
fermarsi quale partner qualifi-
cato in questo ambito significa 
dunque essere sempre un passo 
avanti rispetto agli altri. Esempi-
ficativa al riguardo è l'esperienza 
di una società come T-Consulting 
e la sua scelta di passare a un 
modello di servizi gestiti per 
razionalizzare l’attività e mi-
gliorare la propria posizione sul 
mercato. 

Il cliente tipo di T-Consulting 
è la PMI con un parco installato 
di almeno venti sistemi, un am-
biente IT spesso eterogeneo e uno 
staff tecnico interno limitato. Una 
situazione non facile da gestire 
che richiede una razionalizza-
zione dell’attività in modo da 
mantenere la competitività, au-
mentare la soddisfazione dei 
clienti e riuscire ad acquisire nuo-
vi clienti. 

 

 
KASEYA RISOLVE I PROBLEMI 

“Per sostituire i numerosi soft-
ware usati per la gestione delle reti 
dei clienti ci eravamo inizialmente 
affidati a un prodotto di systems 
management che ben presto si è 
rivelato però troppo statico”, ri-
corda Matteo Cecchini, ammini-
stratore di T-Consulting. “La 
soluzione ideale avrebbe dovuto 
essere dinamica, unificata e capace 
di riunire al suo interno tutte le 
competenze e le informazioni ra-
ccolte nel tempo in modo da capi-
talizzare il nostro know-how così 
da salvaguardare la nostra diffe-
renziazione sul mercato”. 

L’incontro con Achab ha per-
messo a T-Consulting di appro-
fondire le capacità di Kaseya, una 
piattaforma integrata di network 
management realizzata all’inse-
gna di flessibilità e integrazione. 
Kaseya è infatti una soluzione 
completa che permette di ges-
tire un intero parco tecnologico 
prevenendo i guasti, garan-
tendo la qualità del servizio e 
automatizzando le operazioni di 
routine - in particolare azzerando 
gli interventi che si rendono ne-
cessari sui sistemi non gestiti 
(come pulizia e deframmenta-
zione dei dischi ecc.). Kaseya con- 

 

 

sente inoltre di personalizzare il 
servizio offerto grazie a una 
particolare tecnologia di scrip-
ting: gli script di Kaseya spe-
cificano sequenze di operazioni 
elementari così da programmare 
interventi ripetibili su più mac-
chine contemporaneamente.     >> 
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Più clienti, più soddisfazione. Ecco come farlo 
 ottimizzando costi e risorse 
L'esperienza di una società di consulenza IT  
 che ha saputo fare dell'Information Technology un’opportunità di business 
 per la sua clientela acquisendo maggiore competitività sul mercato 

www.t-consulting.it

T-Consulting 
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I MODULI DI KASEYA 

Anche riuscire a evadere gli 
interventi con la giusta priorità 
rappresenta un ulteriore elemento 
di eccellenza, a maggior ragione 
in una situazione come quella 
sperimentata da T-Consulting che 
è solita ricevere le richieste di 
assistenza attraverso qualunque 
canale di comunicazione: posta 
elettronica, telefonia fissa e mobi-
le, Skype, perfino instant messa-
ging. È qui che entra in gioco il 
modulo di helpdesk integrato in 
Kaseya, che assegna automati-
camente l’esatta priorità ai ticket 
aperti da qualsiasi canale.  

“La fase di startup è stata 
semplice e lineare. Achab ha orga-
nizzato un corso tecnico di una 
giornata che si è rivelato utilissimo 
per definire le procedure di ge-
stione e iniziare a lavorare fin da 
subito avvalendoci di best practice. 
Il corso è stato interessante anche 
dal punto di vista del confronto con 
la community degli utilizzatori di 
Kaseya, essenziale per la condi-
visione di idee, problemi e solu-
zioni”, prosegue Cecchini. 

T-Consulting ha quindi esteso 
le funzionalità base di Kaseya 
con due moduli supplementari: il 
modulo antivirus Kaseya End-
point Security (KES), un engine 
di protezione che unisce un effi-
cace motore di rilevamento anti-
virus e spyware alle più recenti 
tecnologie proattive per fornire la 
massima protezione contro pro-
grammi dannosi e minacce non 
ancora note. Il secondo modulo, 
Kaseya Backup & Disaster Reco-
very (BUDR), si fa invece carico 
del backup automatico dei dischi 
in tempo reale, dell’imaging dei 
dischi, del backup a livello di file 
e del ripristino delle immagini di 
server e workstation Windows.  

“Le aziende che si rivolgono a 
noi ricercano sicurezza su tutti i 
fronti: sicurezza nel sapere che il 
proprio ambiente è seguito da pro-
fessionisti, sicurezza nel poter lav-
orare al riparo da virus e spyware, 
e sicurezza nel poter sempre di-
sporre dei propri dati qualunque 
cosa accada”, sottolinea Cecchini. 
“Per questo flessibilità ed espansi-
bilità di Kaseya ci aiutano a pre-
disporre un'offerta sempre più 

aderente 
al-le 

necessità 
dei nostri 
clienti per-
mettendoci 
di seguirne 
l'evoluzione. 

 

Un fattore decisivo per poter cre-
scere sul mercato, come dimostrato 
dal 40% di clienti in più che ab-
biamo conquistato da quando 
usiamo Kaseya”. 

Un esempio dell’evoluzione di 
cui parla Cecchini proviene da 
una caratteristica che ben conosce 
chiunque gestisca in outsourcing 
il parco IT di un’azienda: l’enor-
me mole di lavoro richiesto quan-
do occorre sostituire i PC o pas-
sare a nuove versioni di sistemi 
operativi e applicazioni. A questo 
fine Kaseya propone il modulo 
Kaseya User State Management 
(KUSM), una soluzione per la 
migrazione automatizzata dei 
desktop che consente di definire e 
distribuire profili di gruppo per 
mantenere la coerenza dei sistemi 
installati rispetto agli standard 
aziendali salvaguardando contem-
poraneamente le necessarie per- 

sonalizzazioni le richieste da cia-
scun utente. KUSM risolve bril-
lantemente uno dei nodi più 
onerosi della gestione IT permet-
tendo all’outsourcer di abbattere 
tempi e costi di intervento a 
fronte di una radicale riduzione 
del rischio insito in questo genere 
di operazione. Non a caso, KUSM 
è il prossimo modulo che T-Con-
sulting prevede di acquisire per 
estendere le proprie capacità. 

“Oggi le nostre attività sono 
significativamente meglio orga-
nizzate: questo significa più pro-
grammazione sugli interventi senza 
impattare l’operatività dei clienti,  

 

e piena libertà di poterci dedicare 
anche all’acquisizione di nuovi cli-
enti senza che questo imponga un 
aumento del nostro organico: con 
due risorse possiamo attualmente 
seguire un parco installato di 500 
unità tra PC e server”, conclude 
Cecchini. “A questo proposito va 
sottolineato come Kaseya si sia 
dimostrato altamente flessibile an-
che per quanto concerne le moda-
lità di erogazione del servizio. 
Possiamo infatti proporlo sia in 
modalità MSP, gestendo l’infra-
struttura IT per conto dei clienti, 
sia in versione Professional, per 
quelle imprese che invece dispon-
gono già di un ufficio IT al loro 
interno: di fatto, questo ci ha per-
messo di allargare il nostro mer-
cato potenziale a clienti che non 
avremmo altrimenti potuto seguire”.
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    flessibilità ed espansibilità di Kaseya 
ci aiutano a predisporre un'offerta  

sempre più aderente  
alle necessità dei nostri clienti 

Matteo Cecchini - Amministratore di T-Consulting ”
“


