Datto RMM
La soluzione facile e flessibile
per gestire le reti da remoto

LAVORARE
MEGLIO

Datto RMM è la piattaforma cloud per la gestione del parco macchine che ti
permette di monitorare, gestire e tenere sotto controllo tutti i dispositivi che devi
supportare e manutenere, garantendoti completa visibilità su server, laptop e
workstation.

Con Datto RMM puoi
gestire le attività in modo
centralizzato e
automatizzare i servizi.

Datto RMM rende il lavoro più produttivo e migliora la qualità e sicurezza dei
servizi che offri. Il cloud garantisce la scalabilità della piattaforma, che cresce con le
tue esigenze.

I VANTAGGI
»
»

Riduce i costi, perché è una piattaforma cloud: elimini i costi del server, del backup e della corrente.

»

Migliora la qualità dei tuoi servizi perché puoi automatizzare le attività a basso valore aggiunto e ad
alto rischio di errore.

»

Rende sicuri i tuoi servizi perché tutto è gestito attraverso canali cifrati, protetti e usa connessioni
sicure.

»

Ti permette di erogare nuovi servizi in quanto puoi aggiungere componenti personalizzati per arricchire
la piattaforma o sfruttare quelli creati dalla comunità.

»
»

Ti permette di aumentare i clienti senza aumentare il personale, grazie all’automazione dei servizi.

Ti fa risparmiare tempo perché tutte le attività avvengono in un’unica interfaccia web facile da usare
che non richiede lunghi training.

Le funzionalità chiave di Datto RMM ti permettono di affrontare a 360 gradi la gestione dell’IT:
controllo remoto, gestione asset e inventario, monitoraggio, sicurezza, automazione e distribuzione
software, gestione delle policy, reportistica.

COME FUNZIONA
UN TUO “TECNICO” SEMPRE PRONTO SU OGNI DISPOSITIVO
Datto RMM è una piattaforma cloud di nuova generazione scalabile e veloce.
Tutte le macchine e i dispositivi che devi gestire hanno a bordo un agent leggero che è costantemente
in contatto con la piattaforma cloud Datto. Puoi immaginare l’agente come se fosse un tuo tecnico sempre
pronto davanti ai computer: puoi programmare le attività dall’interfaccia web e l’agente si occuperà di
eseguirle al posto tuo, anche su più macchine in contemporanea, facendoti guadagnare in efficienza e
avvisandoti in presenza di errori.
Se invece non ti interessa programmare e schedulare i lavori, l’interfaccia utente veloce ti permetterà di
lavorare in tempo reale sulle macchine che hai in gestione.

ESTENDI LE CAPACITÀ DELLA PIATTAFORMA
Datto RMM è una piattaforma estensibile: oltre alle funzionalità integrate è possibile aggiungere
caratteristiche che ne estendono le possibilità. Come sugli smartphone quando ti manca una funzionalità
vai sullo store e scarichi un'app che ti risolve il problema, così con Datto RMM se ti manca una funzionalità
o un componente puoi scaricarli dallo store, integrato nel portale di gestione.
In questo modo è possibile arricchire ed estendere le capacità della tua piattaforma. Dallo store puoi
scaricare “pacchetti completi” per l’installazione/rimozione di applicazioni, sistemi di monitoraggio
preconfezionati ed estensioni per personalizzare il tuo ambiente di lavoro.

MAGGIORI INFORMAZIONI
www.achab.it/dattormm
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