Uno strumento, tante
possibilità.

Network Detective

S

Network Detective è lo strumento per effettuare
assessment IT rapidi, semplici e completi.

emplice da usare, personalizzabile, modulabile e ricca di
funzionalità: la soluzione per assessment Network Detective
consente una scansione della rete IT rapida e completa.

Un’analisi dettagliata della situazione IT in
pochi minuti
Vantaggi












Semplice da usare;
veloce;
trasparente e non invasivo;
completamente personalizzabile
e modificabile;
sicuro;
aiuta a conquistare nuovi clienti;
identifica problemi critici;
modulare;
integrazione con CRM e PSA;
rilevamento off-network;
report sulla differenze rispetto
alle best practice.

Per
i
professionisti
servizi IT

dei

Network Detective è uno strumento
indispensabile che aiuterà a:







mantenere i clienti soddisfatti
acquisire nuovi clienti
creare nuovo business sui clienti
dare valore al lavoro svolto
anticipare i problemi prima che
diventino critici
risparmiare tempo e denaro

Per i dipartimenti IT interni
Se la gestione delle reti dipende dal
dipartimento IT interno, Network
Detective presenta indiscutibili vantaggi. Documentazione interna, risoluzione degli inconvenienti, sicurezza,
monitoraggio costante delle risorse
fisiche, conformità, persino gestione
dello staff interno.

differenza di altri
prodotti simili per
l'assessment IT, Network Detective non è
invasivo: non ci sono agenti o
sonde, nessun software da
installare o configurazioni da
modificare. Questo significa non
lasciare alcuna traccia della vostra
attività, nessun conflitto con altre
applicazioni o firewall e niente che
occorra ricordarsi di disinstallare o
ripristinare in seguito.
Data collector non invasivi
E’ sufficiente lanciare un piccolo
eseguibile direttamente sul domain
controller o su qualunque altro
computer di rete, fornire le
credenziali e lasciare che Network
Detective faccia tutto il lavoro.
Informazioni protette e sicure
I dati di rete vengono raccolti in
un file crittografato che può essere
sbloccato e decifrato solamente
dall'analizzatore di dati di Network Detective.
L'analizzatore confronta i risultati
della vostra rete con i valori di
riferimento e le best practice del
settore per identificare specifiche
problematiche di rete.
Tool per la gestione dei
questionari e delle checklist
Si possono arricchire i report con
fotografie, policy e ulteriori
informazioni raccolte durante le
interviste e le visite condotte
presso i clienti. Network Detective
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In-Form è un tool incluso in tutti i
moduli, utilizzabile per creare
checklist IT, questionari e analisi
rischi/opportunità dell’ambiente
IT.
Generatore di report di rete
personalizzabile
Ogni modulo comprende un numero di report attentamente organizzati, con la possibilità di personalizzarli con il proprio logo, i
propri testi e i colori preferiti.
Sono generati in formati Word ed
Excel, quindi modificabili completamente.
Integrazione con CRM e PSA
Gli asset rilevati da Network
Detective in fase di scansione
possono essere importati automaticamente come elementi di configurazione nel vostro sistema PSA
facendovi risparmiare tempo nel
mantenimento di sistemi e dispositivi privi di agenti di monitoraggio.
Compatibile con la maggior
parte dei sistemi RMM
Se si utilizza un qualsiasi strumento RMM, Network Detective
ne è il complemento ideale.
Assessment IT modulare e
completo
Network
Detective
propone
diversi moduli, ciascuno progettato per eseguire una serie di
report approfonditi per differenti
tipologie di assessment IT e per
diverse tipologie di utenti, dal più
esperto al meno tecnico.

RapidFire Tools offre
soluzioni IT innovative che
aiutano i fornitori di servizi,
rivenditori e Managed Service
Provider a trasformare i lead
in nuovi clienti, ampliare la
propria offerta, erogare nuovi
servizi, aumentare i ricavi e
fidelizzare i clienti.
www.achab.it/RapidFireTools

Come Network Detective
può aiutare il tuo business


Fornire ai clienti una valutazione
periodica della loro rete, per
evidenziare eventuali criticità con
Client Risk Report.



Presentarsi da un cliente potenziale con un’analisi dello stato
della loro rete e con i miglioramenti
da
apportare
per
renderla sicura e performante.



Analizzare con Asset Detail Report le configurazioni delle
macchine e proporre ai clienti
aggiornamenti software e hardware.



Avvalendosi dell’External

nerability

Scan

Detail

VulReport

offrire una consulenza alla sicurezza e ai rischi di una configurazione che non contempla le
best practice.


Usare Security Policy Assessment
per offrire una valutazione e una
revisione delle policy di sicurezza



Documentare lo stato del server
SQL e dei database evidenziato
interventi migliorativi con SQL
Server Detail Report.



Exchange
Mailbox
Detail Report e fornire al proprio
Utilizzare

Client-Connector Add-on
Questa utility permette di condurre
scansioni di rete programmate con
il proprio sistema di scripting
preferito e caricarle sul cloud
dell’applicazione, rendendoli direttamente accessibili al client per
la generazione dei report.
Moduli
Network Detective propone
diversi moduli di assessment IT,
ciascuno dei quali studiato per
eseguire una diversa serie di report
approfonditi per differenti esigenze
di assessment IT. Più moduli
vengono utilizzati e maggiori sono
le possibilità di valutazioni che si
possono fare e maggiori le opportunità di ampliare i propri
servizi.
Network Assessment è fornito
con un set completo di report che
coprono un’estesa varietà di asset,
parametri, configurazioni e prestazioni di rete; comprende inoltre
uno schema grafico della struttura
della rete e un report per il
rilevamento rapido degli asset che
può essere salvato in formato Excel.
Security Assessment include un
set completo di report di sicurezza
focalizzati sui rischi riguardanti la
rete e gli utenti, progettato per
permettere di offrire un servizio di
consulenza sulla sicurezza a tutti i
clienti. Questo report rivela quali
utenti possono accedere a quali

sistemi, e quali sistemi sono
configurati con quali privilegi.
Exchange Assessment è un tool
che comprende applicazioni per
l’analisi di un sistema di posta
basato su Exchange. E’ uno
strumento perfetto per gestire la
normale operatività, come, ad
esempio, monitorare il traffico di
ogni casella, dello spazio occupato e
tutte le informazioni necessarie
per la corretta manutenzione e
gestione di un mail server
Exchange, ma anche per creare la
documentazione necessaria prima di
una migrazione Exchange e per
eseguire la successiva convalida a
migrazione conclusa.
SQL Server Assessment fornisce gli strumenti necessari per
gestire adeguatamente le reti dove è
presente SQL Server. Lo strumento
è intuitivo e anche i tecnici non
esperti di SQL server possono
eseguire rapidamente e facilmente la
scansione e produrre tutti i report
necessari per mantenere efficienti e
documentare tutti i database SQL
Server. Le informazioni contenute
nel report sono sufficientemente
approfondite da fornire anche agli
amministratori di database più
esperti informazioni strategiche
adatte a valutare potenziali rischi e
misurare lo stato di salute complessivo dei database prima che qualcosa di essenziale possa incontrare
problemi.
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cliente una consulenza sulle criticità rilevate su Exchange o per
documentare l’utilizzo effettivo
del server di posta.
E questi sono solo alcuni esempi …
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