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Achab distribuisce Auvik in esclusiva per l’Italia
Auvik è il modo più efficiente e redditizio per gestire l'infrastruttura di rete. Non ha
competitor oggi sul mercato italiano e l’azienda di Andrea Veca ne è diventata distributrice
esclusiva.
MILANO – Accendere un faro sulle reti dei clienti per gestire, finalmente, tutti quei dispositivi
(router, switch, stampanti, firewall, gruppi di continuità ecc.) che generalmente non vengono
gestiti dai software di remote monitoring management. Questa, in estrema sintesi, la
“mission” più importante di Auvik, il software creato in Canada da Marc Morin, David Yach e
Alex Hoff e oggi distribuito in esclusiva per l’Italia grazie ad Achab, azienda specializzata nella
distribuzione agli operatori del mondo ICT di soluzioni software a valore.
Auvik fornisce una visibilità completa ai Managed Service Provider sulle reti dei loro clienti. La
piattaforma cloud automatizza le operazioni di rete più complesse e permette agli MSP di
risparmiare molto tempo nella gestione della rete e nell’individuazione dei problemi, per
questo Auvik viene presentato da chi lo ha creato come “il modo più efficiente e redditizio per
gestire l'infrastruttura di rete”.
Con una configurazione iniziale pressoché nulla, Auvik è in grado da subito di fornire una
mappatura in tempo reale della rete del cliente, rileva e gestisce automaticamente tutte le
configurazioni dei dispositivi, esegue il monitoraggio delle performance e avvisa l’MSP in caso
di anomalie.
Non solo: Auvik dà la possibilità di vedere come tutti i dispositivi siano collegati alla rete e fra
di loro anche a livello fisico, grazie a una mappa della rete disegnata in tempo reale, e per
router e firewall è in grado anche di rilevare i cambiamenti di configurazione e farne un backup
automatico iniziale così da poter ripristinare rapidamente la configurazione in caso di bisogno.
Tutta l’attività della rete, così come tutti i pacchetti che vi passano attraverso, vengono
conservati sui server cloud di Auvik – ovviamente in maniera anonima – a disposizione degli
MSP che possono verificare e confrontare, anche a distanza di giorni, mesi o anni, cosa stesse
accadendo sulla rete in un determinato momento.
Achab ha colto al volo la possibilità di essere distributore esclusivo di Auvik in Italia: “La
soluzione cloud Auvik semplifica e automatizza il monitoraggio e la gestione della rete per i
fornitori di servizi gestiti IT” sottolinea Claudio Panerai, CTO di Achab. “Auvik offre agli MSP
una migliore visibilità, documentazione e monitoraggio per le loro reti e automatizza molte
attività di rete che altrimenti richiederebbero tempo. Con questa soluzione, gli MSP diventano
più efficienti, risparmiano tempo e hanno un maggior controllo sulla rete, non potevamo
lasciarci sfuggire di essere distributori unici di questo prodotto” conclude Andrea Veca, CEO
di Achab.

Altre informazioni disponibili su www.auvik.com
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Achab
Achab è specializzata nella distribuzione agli operatori del mondo ICT (VAR, ISV, MSP) di soluzioni software a
valore. Nel corso degli anni, l’azienda è diventata un punto di riferimento unico per l'intera infrastruttura ICT
delle piccole e medie imprese, grazie a soluzioni che garantiscono ai clienti la possibilità di perseguire gli obiettivi
di business in maniera efficiente ed efficace.
Sul mercato italiano, la società collabora con una rete di oltre 1600 rivenditori qualificati, in grado di rispondere
a ogni esigenza degli utilizzatori finali, dalla consulenza di prevendita fino alla consegna della soluzione chiavi in
mano, dalla formazione alla manutenzione. Fondata nel 1994, Achab ha sede unica a Milano. Attualmente, sono
oltre 25.000 le piccole e medie aziende italiane che utilizzano i prodotti distribuiti da Achab.
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