
 
 

 

 

 Kaseya Service Desk  
Fornisce i massimi livelli di servizio grazie 

a un'efficiente automazione dell'assistenza

 Kaseya Service Desk è una soluzione, progettata secondo le specifiche 
ITIL, che fornisce un ambiente di helpdesk completo e flessibile, basato sul 
Web. Può essere paragonato a un Centro di Conoscenza dove i processi IT 
predefiniti confluiscono in un collettore centrale e in cui si crea una strategia 
di assistenza completamente automatizzata. 

Kaseya Service Desk riunisce tutti gli incident, le richieste, i problemi e le 
richieste di modifiche in un unico strumento, consentendo ai professionisti IT 
di risolvere i problemi sfruttando la piattaforma di Automazione IT di 
Kaseya. Ecco il risultato: i servizi IT soddisfano le necessità aziendali, la 
qualità del servizio migliora e il ritorno degli investimenti aumenta. 

Caratteristiche 

 
Modelli Standard Aziendali 

Kaseya Service Desk fornisce diversi template basati sugli standard ITIL. 
Ogni desk può essere configurato con caratteristiche di elaborazione, ruoli e 
politiche univoci. 

� Incident Desk – Permette di monitorare e dividere in categorie le 
interruzioni di servizio, riportate tramite telefono o tramite i mezzi di 
comunicazione elettronici, fornendo una risposta diretta o 
automatizzata. 

� Problem Desk – Identifica e riunisce i processi più comuni, basandosi 
su eventi, trend e incident per capire le cause primarie e le 
conseguenze sulle attività dell'azienda. 

� Change Desk – Fornisce una visione collaborativa delle richieste di 
modifica, con procedure di approvazione per l'assegnazione ai gruppi, 
al fine di assicurare un'adeguata programmazione nei team preposti. 

Knowledge Base 

Kaseya Service Desk include una Knowledge Base integrata che consente 
al dipartimento IT di ridurre l'impatto degli incident in modo tempestivo. 

� Trova rapidamente i dati relativi a errori noti, le soluzioni e le 
possibilità alternative. 

� Converte i ticket in articoli della Knowledge Base e collega gli articoli 
ai ticket. 

� Fornisce servizi di ricerca nella Knowledge Base accessibili agli utenti. 

Vantaggi principali 

•••• Permette di monitorare e gestire 
Incidenti, Problemi, Richieste di 
Assistenza e Richieste di 
Modifiche attraverso un'unica 
console integrata. 

•••• Gestisce automaticamente i 
rimedi e gli adeguamenti, con 
procedure basate su regole. 

•••• Stabilisce un controllo granulare 
dell'accesso al Servizio di 
Assistenza, definendo ruoli e 
possibilità in maniera 
dettagliata. 

•••• Definisce gli indicatori di 
prestazioni per la valutazione 
degli SLA, con politiche, obiettivi 
e funzioni di reportistica. 

•••• Permette agli utenti di fare 
ricerche nella Knowledge Base, 
di processare i documenti e di 
inviare i ticket attraverso un 
portale accessibile tramite 
browser. 

•••• Integra le best practice e gli 
standard ITIL attraverso dei 
modelli di Servizi di Assistenza 
integrati. 

•••• Riunisce e suddivide in categorie 
le informazioni utili a 
comprendere le tendenze, a 
risolvere i problemi e a prendere 
decisioni aziendali.  

•••• Consente l'accesso remoto e la 
gestione diretta del computer da 
qualunque luogo grazie a Live 
Connect. 



 

 
 

 

 

Remediation Diretta e Automatica 
A causa delle crescenti richieste di organizzazione dei servizi, la capacità 

di automatizzare le procedure più comuni e agire attivamente senza che sia 
necessaria una comunicazione diretta con l'utente finale è cruciale. Kaseya 
Service Desk  utilizza il Kaseya Framework, un insieme completo di 
processi integrati per l'Automazione IT, ed è in grado di snellire le 
procedure di assistenza consegnando automaticamente i ticket all'addetto 
opportuno, o avviando le procedure Agent basandosi su regole aziendali 
univoche. L'architettura integrata di Kaseya, basata sugli Agent, fornisce il 
monitoraggio completo della cronologia, con accesso diretto alle risorse 
critiche necessarie. 

� Routing Automatico – Il monitoraggio degli eventi identifica le 
caratteristiche chiave dei problemi riportati, con la possibilità di 
segnalarli al gruppo di tecnici più adatto. 

� Procedure Agent – La tecnologia di scripting di Kaseya può dare il 
via ad aggiornamenti o a routine che interessano il dispositivo 
specifico, con o senza l'intervento dell'utente. 

� Live Connect – Fornisce accesso diretto al dispositivo a partire dall'i- 
stante della richiesta di assistenza, nonché la capacità di trasferire file, 
aggiornare il registro, visualizzare i log degli eventi e molto altro 
ancora. 

Obiettivi e Regole di Escalation 
Kaseya Service Desk consente di documentare le politiche degli SLA 

(Service Level Agreement), indicare soglie e obiettivi e definire le regole di 
crescita. Garantisce inoltre la possibilità di raggiungere le soglie indicate 
negli SLA, avvisando se si corre il pericolo di mancarle e offrendo la capacità 
di crescere di conseguenza. 
Accesso Mobile 24x7 

Kaseya Mobile per iPhone fornisce ai manager e ai tecnici dell'assistenza 
la possibilità di rispondere alle richieste di servizio in qualunque luogo e a 
qualunque ora. 

� Visualizza i ticket dei servizi di assistenza assegnati a voi e ai membri 
del team. 

� Ottiene le indicazioni stradali fino al luogo del ticket, o chiama l'utente 
direttamente da dentro il ticket. 

� Crea e aggiorna i ticket. 
Modelli di Risposta 

Kaseya Service Desk permette di creare modelli automatici per le 
situazioni più comuni, le soluzioni e le risposte utilizzate più frequentemente, 
per migliorare la comunicazione tra il Servizio di Assistenza e gli utenti 
finali. 
Conteggio del Tempo e Creazione di Report 

Con Kaseya Service Desk è facile monitorare, calcolare automaticamente 
e/o far rispettare la ripartizione delle ore dei dipendenti in merito alle richieste 
di assistenza. Con le funzionalità di report integrate, Kaseya Service Desk 
tiene traccia della produttività dei dipendenti e documenta gli incidenti che 
comportano il maggior consumo di tempo. 
Portale per gli Utenti Finali 

Kaseya End User Portal fornisce una soluzione facile da usare, basata su 
browser, che permette agli utenti di accedere alla documentazione delle 
procedure aziendali, alla knowledge base, ai tecnici e alla gestione dei ticket 
tramite un singolo click dalla barra delle applicazioni. 

� Crea, modifica e riesamina lo stato dei singoli ticket inviati. 
� Interagisce direttamente con i tecnici dell'assistenza attraverso una chat 

testuale o video. 
� Ricerca le risposte ai problemi più comuni attraverso la Kaseya 

Knowledge Base. 
� Fornisce una raccolta completa delle informazioni presenti sulla 

macchina, compresi i dettagli della rete, le applicazioni installate e le 
informazioni sul sistema, sull'hardware e sulle stampanti. 

� Fornisce collegamenti personalizzati alla documentazione interna e alle 
intranet aziendali. 

 

Perché Kaseya? 

•••• Architettura e tecnologia 
all'avanguardia 

•••• Singola interfaccia utente  

•••• Integrazione snella 

•••• Gestione automatizzata dell'IT 

•••• Reportistica avanzata 

http://www.achab.it/kaseya 

Requisiti di sistema minimi 

I requisiti di sistema variano a 

seconda del numero degli endpoint 

gestiti 

Requisiti per l'Agent 

•••• CPU Pentium a 333 MHz o superiore 

•••• 128 MB di RAM 

•••• 30 MB di spazio libero su disco 

•••• Scheda di Rete (NIC) o modem 

•••• Microsoft Windows NT 4.0, 2000, 
XP, Vista, 2003, 2003 R2,  2008, 
2008 R2, 7 

•••• Macintosh OS X v10.3.9 e successivi, 
Intel e PowerPCPorta di uscita 
TCP/IP 5721 (1) 

•••• SuSE Linux Enterprise 10 e 11, 
RedHat Enterprise Linux 5.4/5.5, 
Ubuntu 8.04-10.4, e OpenSuSE 11 

Requisiti per Kaseya Server 

•••• Processore singolo (1,0 Ghz, Front 
Side Bus da 160 Mhz, cache da 1 
MB) 

•••• 8 GB di RAM 

•••• Disco rigido da 40 GB 

•••• Microsoft Windows Server 2003, 
2003 R2, 2008, 2008 R2 (supporto 
di XP Pro, Vista, 7 solo a fini di 
valutazione, max 5 agenti) 

•••• Microsoft SQL Server 2005, 2008, 
2008 R2 con gli ultimi Service Pack o 
SQL 2005, 2008, 2008 R2 Express 
Edition with Advanced Services con 
gli ultimi Service Pack 

•••• Installazione non consentita nei 
server che eseguono Microsoft 
Exchange 

•••• Scheda di rete da 100 Mbps 

•••• Connessione mediante DSL o cable 
modem 

I marchi sono di proprietà dei rispettivi Produttori. Tutti i diritti sono riservati.  
La riproduzione anche parziale del presente documento e l’utilizzo dei marchi sono subordinati al consenso di Achab S.r.l. 
Achab S.r.l. - piazza Luigi di Savoia, 2 - 20124 Milano - tel. 02 54108204 - email: info@achab.it - http://www.achab.it 


