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Datto Networking 
Reti sempre connesse e gestite 
da remoto 
 

Datto Networking e la rete diventa un servizio, sempre attivo.  
Datto Networking è la nuova famiglia di soluzioni che permettono ai fornitori di servizi 
IT di creare, gestire, monitorare intere infrastrutture di rete, attraverso il cloud, 
come un servizio sempre attivo e al massimo delle prestazioni 24x7x365. 
Quando Internet non funziona, il business di solito si ferma. E i clienti incolpano 
“quelli che fanno assistenza”, anche se non hanno nulla a che fare con l'interruzione. 
Datto Networking è una famiglia di soluzioni appositamente create affinché un MSP 
fornisca ai suoi clienti un servizio Internet senza timore di interruzioni o blocchi. 
 

 
» Risparmi tempo perché essendo soluzioni basate sul cloud, puoi eseguire interventi ovunque ti trovi.  
» Migliori il servizio ai clienti perché hai a disposizione un supporto 24x7x365. 

» Clienti sempre connessi, grazie al failover 4G/LTE integrato e illimitato e senza contratto tutto funziona 
comunque anche in caso di interruzione del servizio Internet. 

» Migliori il servizio ai tuoi clienti: con una rete sempre connessa potrai erogare i tuoi servizi e intervenire 
da remoto sempre, anche in assenza di linea internet. 

» WiFi sempre ad alta affidabilità: gli access point della linea Datto Networking utilizzano una tecnologia 
intelligente mesh che garantisce sempre, tramite ottimizzazioni automatiche, il massimo delle presta-
zioni e della affidabilità nelle reti WiFi. 

» Eroghi nuovi servizi: puoi offrire la gestione della rete come servizio, generando nuovi ricavi 
ricorrenti. 

 

UNA RETE CHE NON SI FERMA E NON CADE MAI 
La nuova famiglia di soluzioni Datto Networking, dal firewall agli switch, passando per le soluzioni di 

WiFi, porta sulla Rete il concetto di business continuity…. Infatti puoi dimenticare il rischio di caduta della 
rete, Internet non si fermerà più.  

Il failover 4G/LTE integrato e illimitato ti salva da ogni problema e ogni situazione critica o disastro. 
Internet è un servizio primario che, con gli apparati Datto Networking, non si ferma più. 

Grazie poi alla rete mesh automatica degli access point i tuoi clienti avranno un WiFi dalle prestazioni 
ottimali e “always-on” anche in caso di guasti. 

GESTIONE FACILE, DAL CLOUD 
Firewall, switch e access point hanno un’interfaccia di gestione coerente e unificata. Avrai una sola 

console cloud dalla quale gestire tutti i dispositivi di rete di tutti i tuoi clienti. Basta andare dai clienti per 
configurare uno switch o fare troubleshooting. Basta saltare da una GUI a un’altra. 

Puoi fare tutto ovunque ti trovi. Anche se non va più Internet dal cliente. Tu e i tuoi tecnici 
risparmierete tempo e non verrete rimbalzati da un supporto tecnico di un fornitore a quello di un altro: 
unico centro di controllo, unica interfaccia, unico supporto, per tutti i tuoi apparati di rete; così manutenzione 
e gestione si semplificano enormemente. 

 

www.achab.it/dattonetworking 

I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

UNA NUOVA 
IDEA DI RETE 

Datto trasforma il 
Networking in un servizio 

semplice e gestito dal 
cloud 24x7x365. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 


