
 

 
Le soluzioni per MSP (Managed Service Provider) sono pensate per chi offre servizi 
IT a fronte di un pagamento a canone ricorrente. Le soluzioni per MSP sono 

caratterizzate da un licensing flessibile e da strumenti di gestione centralizzata in 
grado di ottimizzare l'erogazione di servizi. 

Auvik – Soluzione completa e automatica per gestire le infrastrutture di rete. 

Axcient x360Recover Direct-to-Cloud – Backup, disaster recovery 

e business continuity per PC e server direttamente nel cloud,  

senza appliance. 

BackupAssist ER – La soluzione di backup e disaster recovery  

disk-to-disk-to-cloud pensata per le PMI. 

BlackBerry Protect – Sicurezza a prova di futuro  

per endpoint e server. 

Cameyo – Il modo più semplice e veloce per distribuire  

applicazioni Windows su qualsiasi device, senza agenti,  

senza setup, senza VPN. 

Carbonite Endpoint – Backup degli endpoint a misura 

di MSP. 

ConnectWise Automate – La soluzione RMM potente e  

completa per affrontare a 360 gradi le sfide dell’IT. 

Cyber Hawk – Appliance che consente di offrire servizi 

di sicurezza. Esegue scansioni automatiche e regolari delle reti. 

Dark Web ID – Piattaforma di monitoraggio del Dark Web in  

grado di rintracciare eventuali violazioni e furti di credenziali e dati. 

Datto – Disaster recovery & business continuity assicurata con  

hybrid cloud; ripartenza immediata in rete locale o in cloud in  

caso di perdita dei dati, crash del sistema o di disastro. 

Datto RMM – Piattaforma cloud di RMM (per il monitoraggio, 

la gestione delle reti e degli endpoint) facile, flessibile ed 
economica. Integrata con Autotask PSA, Webroot e Datto. 

Datto Networking – Reti sempre connesse e gestite come  

servizio grazie a router/firewall, switch e access point gestiti  

dal cloud. 

Datto Saas Protection – Il servizio che protegge email e dati  

delle applicazioni cloud. 

Domotz – La piattaforma che permette di monitorare e gestire tutto il  
network dei tuoi clienti, non solo PC e server, in modo semplice e sicuro. 

Gateway PEC – Il software che semplifica l’utilizzo della Posta  

Elettronica Certificata (PEC). 

Globaldash – La dashboard che aggrega in una sola schermata tutti gli 

alert di tutte le tue piattaforme ordinandoli per gravità e per cliente. 

IT Glue – Piattaforma cloud per documentare ogni aspetto delle reti:  

computer, server, stampanti, apparati di rete, mobile, asset,  

password, domini, certificati SSL, software, scadenze e procedure. 

Kaseya VSA – Soluzione on-premise di RMM (per il monitoraggio, 
la gestione delle reti e degli endpoint) completa e pervasiva. 

Kaseya BMS – Per concentrarsi sull’erogazione dei servizi IT, aumentando  
i margini e spendendo meno tempo in attività amministrative. 

Kaseya AuthAnvil – Aumenta la sicurezza dei sistemi IT riducendo 
il numero di password da gestire, garantendo l’identità di chi si connette  

e dando la corretta visibilità sulle password. 

MailStore – L’archiviazione della posta elettronica automatica,  
semplice e sicura. Protegge il patrimonio aziendale nel rispetto 

degli obblighi di legge. 

NeuShield Data Sentinel – Ripristino istantaneo dei dati  
colpiti da ransomware o attacco 0-day, senza firme,  

senza backup e senza aggiornamento. 

RapidFire Tools – Assessment IT veloci, automatici  
e non invasivi. Report chiari e completi per scoprire subito  

criticità a livello di asset, performance e sicurezza. 

Vade – La prima soluzione di sicurezza email integrata  
in Microsoft 365 che sfrutta l'intelligenza artificiale. 

Webroot – Il primo antivirus senza “firme”. Leggerissimo  
e basato sul cloud protegge PC, server e dispositivi mobili  

da virus, malware e attacchi zero-day. 

Webroot DNS Protection – Soluzione di sicurezza  
che blocca le minacce prima che entrino nelle reti. 

Zomentum – La prima piattaforma che accelera  

le vendite IT. 

 

ACHAB 

Dal 1994 Achab distribuisce prodotti 
che consentono ai rivenditori e service 

 provider di offrire alle PMI italiane  
soluzioni economicamente convenienti e 

tecnologicamente avanzate. 

L’offerta Achab copre in maniera efficiente tutte 
le principali esigenze delle aziende come  
sicurezza, disaster recovery & business 

continuity, gestione della rete e delle risorse IT, 
backup, connettività e messaggistica. 

Achab collabora con una rete di partner 
qualificati in grado di soddisfare 
ogni esigenza degli utenti finali. 

Supporto tecnico gratuito e pacchetti di 
assistenza per acquisire informazioni sui 

prodotti o per risolvere problemi. 

Formazione mirata sui prodotti a portfolio  
per abbattere i tempi di apprendimento, 
ridurre i costi e aumentare l’efficienza. 

Webinar tecnici e commerciali; roadshow per 
incontrarsi di persona; podcast, blog, 

newsletter, social network e community 
per essere sempre aggiornati. 

Achab S.p.A. Tel: 02 54108204 - www.achab.it - sales@achab.it  

Live Chat per assistenza commerciale  
e tecnica. 

Nella sezione Rivendita sono presenti soluzioni con  
licensing tradizionale, da acquistare e rivendere  

al cliente finale. 

BackupAssist – Backup e restore per PC e server efficace, 
economico e a misura di piccole e medie imprese.  

Gateway PEC – Il software che semplifica l’utilizzo della Posta  
Elettronica Certificata (PEC). 

MailStore – L’archiviazione della posta elettronica automatica, 
semplice e sicura. Protegge il patrimonio aziendale nel rispetto  

degli obblighi di legge. 

MDaemon – Il mailserver sicuro e flessibile progettato  
per le piccole e medie imprese. 

SecurityGateway – Il filtro di sicurezza per la posta 
elettronica per proteggere il mailserver. 


