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Achab distribuisce Kaseya Traverse, l’innovativa
piattaforma di monitoraggio degli ambienti IT
Si rafforza la partnership commerciale con il produttore per ampliare il portfolio
prodotti e servizi offerto ai clienti
Achab, distributore leader nell’area delle soluzioni software per la realizzazione di
infrastrutture IT semplici e performanti, arricchisce la propria offerta con l’applicazione di
monitoraggio Kaseya Traverse.
Kaseya Traverse è la piattaforma di nuova generazione per il monitoraggio e la gestione
degli ambienti IT. È la prima applicazione di monitoraggio che consente una visione
dell’infrastruttura IT business-oriented in grado di mettere in relazione i dispositivi di rete con il
servizio applicativo che poggia sopra i dispositivi stessi. Traverse oltre a monitorare i dispositivi
di rete, consente di verificare e gestire il rispetto o il superamento dei livelli di servizio (SLA), di
eseguire analisi predittive grazie a un monitoraggio intelligente dei sistemi e di visualizzare in
tempo reale le performance dei servizi IT utilizzando tecnologie e processi conformi alle
specifiche ITIL.
Kaseya Traverse è un prodotto di facile gestione e di immediato utilizzo, possiede
un'architettura real-time distribuita e basata sul cloud non richiede onerose installazioni e
manutenzioni né software né hardware per gli amministratori IT.
Traverse, inoltre, è un’applicazione multi-tenant: grazie a questa funzionalità i fornitori di
servizi IT possono monitorare le reti di più clienti utilizzando una medesima istanza del
software.
Kaseya Traverse è caratterizzato dalla possibilità di monitorare i singoli elementi di una
infrastruttura IT (router, servizi, server, switch, ecc) pur considerandoli come parte di un unico
“contenitore virtuale”. Il contenitore virtuale è costituito da elementi distinti ma che agli occhi
del cliente vengono visti come un unico oggetto, per esempio “il gestionale” o “la posta
elettronica”.
Questa innovativa tecnologia permette di mappare gli aspetti sistemistici e tecnologici al
servizio effettivamente erogato (e percepito) dai clienti.
«Kaseya Traverse rappresenta un una valida soluzione per coloro che sono alla ricerca di un
sistema di monitoraggio completo e innovativo per il proprio business. Sono entusiasta che la
collaborazione con il gruppo Kaseya si sia rafforzata. Sono inoltre molto fiducioso che Traverse
verrà apprezzato da tutti i nostri clienti» – dichiara Andrea Veca, CEO di Achab.
Per maggiori informazioni
www.achab.it/KaseyaTraverse
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Kaseya
Kaseya è un produttore globale di software per l'automazione dell'information technology per IT
Solution Provider e organizzazioni IT del settore pubblico e privato. Il framework per
l'automazione di Kaseya offre ai professionisti IT la possibilità di monitorare, gestire e
mantenere proattivamente le infrastrutture distribuite operando in maniera remota, facile ed
efficiente attraverso un'unica piattaforma Web integrata. La tecnologia di Kaseya è utilizzata in
tutto il mondo su oltre tre milioni di macchine.
Per ulteriori informazioni: www.kaseya.com
Achab
Achab è un distributore di software infrastrutturale per le aziende, selezionato presso i migliori
produttori mondiali. Collaboriamo con una rete di rivenditori qualificati in grado di soddisfare
ogni esigenza degli utilizzatori finali. Rendere semplice la vita dei nostri clienti, rivenditori e
utenti finali è il nostro obiettivo. Fondata nel 1994, Achab ha sede a Milano e ha un organico di
oltre venti persone. Oltre 20.000 aziende italiane utilizzano i prodotti distribuiti da Achab.
Per ulteriori informazioni: www.achab.it
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