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Kaseya VSA 
La soluzione completa per affrontare 
le complessità del mondo IT 
 

Kaseya VSA è una piattaforma integrata per la gestione dell’IT che ti permette di 
gestire tutte le tue attività in maniera centralizzata e ti consente di automatizzare i 
tuoi servizi. 
Ti aiuta a tenere tutto sotto controllo all’interno di un’unica piattaforma, rendendo 
il personale più produttivo, migliorando la qualità dei servizi e disponendo di sistemi 
più sicuri. 
La scalabilità della piattaforma ti consente di implementare ed erogare nuovi servizi 
in un lampo in quanto hai un’unica interfaccia di lavoro che ti permette di 
automatizzare tutte le attività a basso valore aggiunto, avendo sotto controllo tutto il 
tuo parco macchine. 
 

 
» Aumenti i clienti: senza aumentare il personale, grazie all’automazione dei servizi, puoi gestire più 

clienti. 

» Risparmi tempo: tutto quello che devi fare è all’interno di un’unica piattaforma. 
» Migliora la qualità dei tuoi servizi: puoi automatizzare le attività a basso valore aggiunto e ad alto 

rischio di errore. 
» Hai tutto sotto controllo: cruscotti e indicatori grafici ti segnalano immediatamente se sorgono 

emergenze o se ci sono attività in scadenza. 
» Rende sicuri i tuoi servizi: tutto è gestito attraverso canali cifrati e protetti. 

 

UN TECNICO SEMPRE PRESENTE 
Kaseya VSA è una piattaforma disponibile in cloud e on premise secondo le tue preferenze. Tutte le 

macchine e i device che devi gestire hanno a bordo un agent leggero che è costantemente in contatto con 
il server Kaseya. 

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. 

Server, pc, notebook, Linux, Mac, device mobili e apparecchiature di rete: quale che sia la tua attività, 
VSA ti fornisce tutto quello che ti serve all’interno di un browser. 

UNA PIATTAFORMA COMPLETA 
Se sei un fornitore di servizi o lavori nel dipartimento IT di un’azienda, le funzionalità chiave di Kaseya ti 

permettono di affrontare a 360 gradi le complessità dell’IT: gestione asset, monitoraggio remoto, 
automazione e scripting, backup & recovery, antivirus e sicurezza, service desk, ticketing e gestione 
delle policy. Tutto integrato in un’unica interfaccia web. 

Kaseya VSA dispone di plugin per lavorare con i più diffusi sistemi antivirus, con le soluzioni leader di 
backup & disaster recovery e si integra con le più note piattaforme di PSA (Professional Service 
Automation). 

 

www.achab.it/vsa 

I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

PIÙ SERVIZI 
MENO TEMPO 

Puoi eseguire le attività  
su più sistemi 

contemporaneamente, 
liberando tempo. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 


