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Globaldash 
La dashboard che aggrega in una sola  
schermata tutti gli alert di tutte le tue  
piattaforme ordinandoli per gravità e cliente 

 
Globaldash è una piattaforma che si integra tramite API con gli strumenti che utilizzi 
ogni giorno per erogare servizi IT gestiti e ti consente di avere in un unico portale 
tutti gli alert che questi strumenti generano, organizzandoli per gravità e 
favorendone la presa in carico tempestiva. 
Ciascuno degli strumenti che usi, ogni giorno ti invia un numero indefinito di alert, 
contando sull’attenzione costante del tuo team, ma l’occhio umano non potrà mai 
garantirti la certezza che tutto sia sempre sotto controllo e gestito secondo la giusta 
priorità. Globaldash è la soluzione. 
 

 
» Risparmi tempo: il tuo team non perderà tempo nel filtrare per gravità tutti gli alert quotidiani. 
» Efficienza, perché gli alert vengono aggregati per livello di gravità così che tu possa intervenire in 

maniera tempestiva. 
» Liberi il tempo: in un unico strumento hai tutti gli alert aggregati, permettendoti di controllare una sola 

piattaforma. 
» Fai rendere subito i nuovi tecnici, abbassando il loro tempo di apprendimento. 

» Ricorderai tutto perché con gli alert non avrai più domini, licenze o scadenze fuori controllo. 
» Trasparenza anche il cliente può accedere alla sua pagina dashboard dedicata vedendo gli alert in real 

time. Se è presente un dipartimento IT interno questo facilita il rapporto tra te e loro, creando una 
maggiore fiducia. 

 

ASSET, SERVIZI, DOCUMENTI E CORRELAZIONE DEI DATI 
La dashboard cloud Globaldash ti permette di radunare in un'unica schermata tutti gli alert delle 

piattaforme che oggi usi per erogare servizi. Decidi tu quali alert visualizzare, come assegnare le gravità e 
come visualizzare gli alert. 

Gestisce lo storico degli allarmi e gli alert che “rientrano da soli” in modo che nulla ti possa sfuggire. 
Globaldash oggi è integrabile con Auvik, BitDefender, Dark-Web ID, Datto RMM, Datto BCDR, Kaseya 

VSA, MxToolbox, Office 365 e Webroot. 
Non è richiesta nessuna modifica sulle piattaforme che già utilizzi; l’integrazione avviene tramite API in 

modo che tu possa “dimenticarti” delle singole piattaforme: potrai vedere da un unico posto dove è 
veramente richiesto il tuo intervento. 

PERSONALIZZAZIONE, SICUREZZA E TRASPARENZA 
All’interno della piattaforma decidi tu in completa autonomia da quali sistemi ricevere gli alert, se e 

come farli vedere a tutti. Puoi infatti creare dashboard personalizzate per limitare il numero di alert che un 
tecnico vede (magari chi si occupa di Office 365 non è interessato agli alert del backup). E puoi anche 
consentire l’accesso alla dashboard ai tuoi clienti in modo che possano vedere autonomamente i propri 
alert in realt-time. 

In ogni momento puoi accedere/spegnare il rilevamento degli alert disattivare gli allarmi sia per clienti, 
sia per singolo prodotto.  

I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

MASSIMA 
VISIBILITÀ 

Controlla tutti gli alert di 
tutti i clienti organizzandoli 

per gravità in locale  
e in cloud. 

www.achab.it/globaldash 
MAGGIORI INFORMAZIONI 


