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Una nuova soluzione in cloud
di Monitoring

Con l’obiettivo di ottimizzare l’infrastruttura tecnologica
su cui sono installati i software TeamSystem,
di offrire un servizio più completo ai nostri clienti
e rispondere in tempi più rapidi a eventuali malfunzionamenti,
abbiamo messo a punto una nuova soluzione in cloud
di Monitoring.

Il sistema Teamsystem Digital Infrastructure Monitor, 
monitorando costantemente l’infrastruttura fisica
e/o virtuale, è in grado di anticipare possibili disservizi, 
rilevare le criticità dei parametri vitali del server e,
tramite la generazione Alert specifici, consentire
una risoluzione immediata. 

A fronte della generazione di un Alert l’intervento
potrà essere o di carattere automatico o manuale da parte
di un operatore. In questo modo la risoluzione del problema 
è istantanea e l’ottenimento delle informazioni utili a valutare 
eventuali ottimizzazioni dell’architettura è costante.

La soluzione permette di ridurre al minimo dispendi
di tempo legati all’apertura di ticket nonchè  di diminuire
i downtime di servizio garantendo al cliente un’adeguata 
Business Continuity.
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Il funzionamento è basato su un Agent installato
sul Server monitorato che analizza tutti i parametri vitali 
della macchina, comunicandoli ad intervalli regolari
al Server Centrale di Monitoraggio. 

Mediante i dati ricevuti dal Server Centrale di Monitoraggio
si rileva lo stato di salute del dispositivo e attraverso un sistema 
di Alerting basato su soglie preimpostate, si verifica l’efficienza 
del sistema risolvendo proattivamente disservizi o Downtime.

Generato quindi un Alert causato da un evento critico,
il sistema di monitoraggio esegue uno script automatico
per la risoluzione del problema e, in caso l’evento critico 
non sia gestibile automaticamente, un tecnico specializzato 
interverrà “manualmente” per risolvere la problematica rilevata.
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Monitoraggio del
Server / Dispositivo

SISTEMA
DI MONITORAGGIO SERVER/DISPOSITIVO

2. Esecuzione Script Automatico 
per risolvere la criticità

SI
Apertura ticket evitata
e riduzione massima
del tempo di disservizio

Problema risolto
dall’operatore

NO
Si necessita di intervento 
manuale dell’operatore

3. Problema risolto?

1. Evento critico Alert

!

?
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In generale il servizio monitora tutti i Server
(indipendentemente dal Sistema Operativo),
i dispositivi di rete, i PC, le Stampanti di rete, i Firewall. 
Sui server e sui PC sono monitorati i carichi di lavoro
dei vari componenti quali CPU, RAM, Hard Disk,
nonché i principali processi del Sistema Operativo
e dei Software TeamSystem. 
Sulle stampanti è possibile inoltre monitorare
il livello di toner, contatore di stampe e altri parametri
che dipendono dalla casa costruttrice, ove la stampante
sia dotata del protocollo SNMP.
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Il servizio di monitoraggio proattivo con risoluzione 
automatica dei problemi è attivo continuamente
per 24 ore al giorno.
Il servizio di monitoraggio proattivo con risoluzione
manuale è attivo per 8 ore al giorno e 5 giorni a settimana.

24H
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I report saranno inviati al cliente automaticamente
e con cadenza mensile direttamente via mail e conterranno
il seguente set di informazioni:

•  Eventi critici gestiti manualmente dagli Operatori
  del Customer Support 

•  Eventi critici gestiti automaticamente attraverso
  degli script preimpostati 

•  Dati di performance delle risorse, in modalità tabellare
  e grafica, con evidenza sull’andamento temporale
  nel periodo di riferimento
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Per maggiori informazioni contattaci su

I nostri consulenti sono a tua disposizione
per una demo di prodotto

TeamSystem è un gruppo italiano che offre soluzioni e servizi
di ultima generazione per la digitalizzazione delle aziende
di ogni settore e dimensione, dei professionisti (commercialisti,
consulenti del lavoro, avvocati, amministratori di condominio,
liberi professionisti) e delle associazioni.
Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce
e affina continuamente l’offerta sia in termini di prodotti che di qualità
dei servizi, con una elevata attenzione ai reali bisogni dei propri clienti. 
Oltre 500 persone sono costantemente impegnate nella ricerca
e sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente 
aggiornate in funzione delle variazioni normative.
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Software Partner 
e sedi dirette

Milioni di Clienti

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2018* 

I numeri di TeamSystem

* dati proforma 2018, 
 TeamSystem e società controllate

1,3

356,1

550
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