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Domotz 
La piattaforma MSP per conoscere  
le reti, gestirle e risolvere i problemi 
 

 
Oggi il business dei tuoi clienti poggia su applicazioni cloud, server virtuali, server 
fisici e postazioni di lavoro fuori dall’ufficio: tutti questi elementi richiedono un network 
affidabile. Cosa succederebbe infatti se la rete fosse lenta o non funzionante? 

I clienti sarebbero furiosi e, senza conoscere la complessità delle reti moderne, si 
aspetterebbero che tu con un tocco magico risolva tutto. Non serve la bacchetta 
magica, serve Domotz.  

Domotz è la piattaforma che ti permette di monitorare e gestire tutte le reti dei 
tuoi clienti, in modo semplice e sicuro. Mappa della rete, informazioni sui device 
collegati, allarmi, misurazione delle performance, collegamenti remoti, reboot dei 
device: tutto a portata di click. 

 

» Migliori il servizio e il supporto ai tuoi clienti: avendo tutte le informazioni sulla rete a portata di 

mano, potrai risolvere i problemi più velocemente collegandoti con prontezza ai device con problemi. 

» Risparmi denaro: non solo non ti serviranno tecnici formati su ogni brand perché il sistema rileva da 

solo i device collegati e la loro configurazione, ma potrai anche monitorare illimitati device per ogni 

cliente. 

» Risparmi tempo: il sistema mappa in real-time le reti disegnandone la topologia e dandoti visibilità su 

ogni device presente nel network, indicandoti anche chi è collegato a cosa. 

» Aumenti la sicurezza dei clienti: grazie al backup automatico della configurazione dei device di rete, 

se si guasta un router, un firewall o uno switch, puoi sostituirlo e ripristinare la configurazione 

precedente. Inoltre, grazie agli allarmi real-time puoi scoprire se ci sono nuovi device collegati alla rete. 

» Puoi accedere ai sistemi remoti: grazie alle funzionalità di accesso remoto e VPN on demand puoi 

collegarti a qualsiasi sistema connesso alla rete dei clienti, via web, in SSH, in RDP, ecc. 

 

UN AGENTE TUTTOFARE 

All’interno delle reti che devi gestire è sufficiente installare un agente che si farà carico di 

inventariare gli oggetti che trova nella rete, capire come sono collegati fra di loro e disegnare una 

mappa topologica. 

Grazie all’agente avrai un piede nella porta dei tuoi clienti con la possibilità di verificare lo stato delle reti, 

dei dispositivi e reagire velocemente collegandoti direttamente ai device che richiedono attenzione. 

Con un unico agente puoi monitorare un numero illimitato di dispositivi a un prezzo mensile chiaro 

e senza soprese. 

NON SOLO MONITORAGGIO 

Domotz non è solo una piattaforma di monitoraggio, è anche una soluzione che ti permette di interagire 

con i sistemi che stai monitorando: puoi accedervi via SSH, web, RDP e altri protocolli ancora. In base 

al tipo di device puoi anche eseguire operazioni come il salvataggio della configurazione o il reboot in 

remoto, senza lasciare la tua postazione di lavoro. E per i più esigenti c’è la possibilità di lavorare in mobilità 

grazie all’app per smartphone Android e iOS. 

 

www.achab.it/domotz 

I VANTAGGI 

COME FUNZIONA 

PRENDI IL 
CONTROLLO 
DELLE RETI  

con una piattaforma 
semplice, potente, 

automatica e a misura  
di MSP. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 


