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14 ottobre 2014 

 

Achab distribuisce Network Detective di  

RapidFire Tools, il consigliere IT personale 

 
Grazie alla nuova partnership commerciale, Achab fornisce ai clienti lo strumento 

per effettuare assessment IT automatici, rapidi e completi. 

 

 

Achab, distributore leader nell’area delle soluzioni software per la realizzazione di 

infrastrutture IT semplici e performanti, arricchisce la propria offerta con Network Detective, 

la soluzione che permette di eseguire in pochi minuti assessment IT in maniera non invasiva. 

 

Network Detective è semplice da utilizzare ed è ricco di funzionalità a disposizione 

dell'utente. Modulare e personalizzabile secondo le proprie esigenze, consente di ottenere 

report e grafici che fotografano la rete in maniera chiara e completa. Il sistema è in grado di 

effettuare un’analisi approfondita di tutta la rete aziendale, evidenziando potenziali 

criticità a livello di performance e di sicurezza. L’utente ottiene report completi e dettagliati 

che illustrano con chiarezza le aree dove è necessario intervenire o che richiedono attenzione. 

 

Si rivolge sia ai professionisti di servizi IT sia ai dipartimenti IT interni, grazie a Network 

Detective i primi potranno trasformare i lead in acquirenti con maggiore facilità e generare 

nuovi flussi di ricavi, migliorando la soddisfazione dei clienti, mentre i secondi potranno 

beneficiare dell’approfondita analisi tecnica eseguita dal prodotto, per generare documentazione 

interna e ottimizzare le prestazioni dei sistemi. 

 

Network Detective è composto di diversi moduli, ognuno dei quali è studiato per generare 

diversi report per differenti esigenze: 

 

 Network Assessment produce report di rete che coprono numerosi asset, parametri, 

configurazioni e prestazioni di rete; 

 Security Assessment fornisce report di sicurezza focalizzati sui rischi riguardanti la 

rete e gli utenti; 

 Exchange Assessment comprende applicazioni per l’analisi completa di un sistema di 

posta basato su Exchange;  

 SQL Server Assessment supporta l'utente nella gestione delle reti dove è presente 

SQL Server fornendo indicazioni su sicurezza e prestazioni. 

 

"Siamo entusiasti di avere introdotto all’interno della nostra offerta un prodotto come 

Network Detective. Fin da subito ci ha colpito la sua capacità di aiutare i clienti ad allargare il 

proprio business e le proprie attività, fungendo da supporto fondamentale per il lavoro 

quotidiano. Siamo certi diventerà un prezioso alleato dei nostri clienti." - dichiara Andrea Veca, 

CEO di Achab. 

 

Per maggiori informazioni su Network Detective di RapidFire Tools è possibile visitare l'indirizzo 

www.achab.it/RapidFireTools 

http://www.achab.it/RapidFireTools
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RapidFire Tools 

RapidFire Tools offre soluzioni IT innovative che aiutano i fornitori di servizi, rivenditori e 

Managed Service Provider a scoprire nuovi business,  a espandere le aree di attività ed eseguire 

il lavoro quotidiano con successo. www.rapidfiretools.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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