
 TI Cloud - System Monitor 

  
   Target Informatica S.r.l. 

   Via Filippo Turati, 16 - 05100 Terni - Italy 
   Tel. +39 0744 – 288409-10 - Fax +39 0744 - 288088 

   info@targetinformatica.it - www.targetinformatica.it 

 

TI Cloud - System Monitor Server 

Monitoraggio del server da remoto tramite accesso al portale 

Attraverso la centralizzazione del monitoraggio dei server e delle workstation 

sul pannello degli strumenti è disponibile un quadro generale di tutte le 
apparecchiature informatiche ed eventualmente è possibile creare un elenco di 

priorità dei lavori da eseguire. Attraverso la console centralizzata è possibile 
per il cliente verificare autonomamente le seguenti aree: 

Protezione del server 

• Proteggete le informazioni aziendali da attacchi pericolosi, garantendo 

che tutto il software antivirus o antimalware è aggiornato 

• Controllo dell'esecuzione corretta del back-up e aiuto a garantire che i 

dati sono protetti 

• Monitoraggio dello stato della gestione patch (WSUS), garantendo 

l'installazione degli aggiornamenti critici, cosicché i server siano protetti 
da compromissioni 

• Ricezione di avvisi relativi ad accessi non autorizzati, così da impedire 

dictionary attack sulla rete 

Hardware e disco 

Grazie alla console è possibile essere aggiornati sulle pertinenti prestazioni 
hardware, per esempio: velocità della ventola e temperature del server, gruppi 

di continuità (UPS), alimentatore, dischi esterni, ecc. 

Monitoraggio di tutti gli aspetti delle prestazioni 

Ricevete avvisi su eventuali rallentamenti delle prestazioni o problemi di 
risorse cruciali del server, così potrete regolare finemente o aggiornare i 

componenti dei server, i quali potranno continuare a funzionare regolarmente. 

• Spazio su disco 

• Spazio sulle unità 

• Consumo dello spazio su disco 

• Dimensioni cartelle e file 

• Servizi Windows 

• Avvio di servizi, precedentemente arrestati, tramite il Pannello degli 

strumenti 

• Exchange Server 

• Prestazioni: stato di salute del processore, utilizzo di memoria, 
interfaccia di rete, disco fisico 

Ruoli e/o applicazioni del server 
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Verifica che il server stia svolgendo i ruoli di posta elettronica, server web, 

server DHCP/login e server database per i quali è stato configurato. 

Monitoraggio della rete da remoto tramite accesso al portale 

Attraverso la centralizzazione del monitoraggio della rete è possibile attivare e 
verificare sulla console la funzionalità e lo stato delle apparecchiature di rete 

tramite il monitoraggio SNMP (Simple Network Monitoring Protocol) delle 
apparecchiature ove previsto, la connettività del dispositivo di rete, il 

monitoraggio del servizio TCP e in definitiva la protezione della rete stessa  

Monitoraggio dei siti web tramite accesso al portale 

Attraverso la centralizzazione del monitoraggio dei siti web è possibile per 
verificare se un sito o un'applicazione web rispondono, se sono in esecuzione e 

quindi forniscono informazioni utili 

 

TI Cloud - System Monitor Workstation 

Monitoraggio delle workstation tramite accesso al portale 

Attraverso la centralizzazione del monitoraggio delle workstation è possibile 

attivare e verificare sulla console la funzionalità e lo stato dei parametri 
fondamentali dei pc client 

I controlli sullo stato di salute di stazioni di lavoro e computer comprendono: 

• controlli dei registri di eventi 

• controlli sull'aggiornamento degli antivirus, per garantire l'utilizzo dei file 
di definizione più recenti 

• controlli delle variazioni dello spazio sull'unità, per essere avvisati in 
merito a problemi che causano il rapido consumo dello spazio sull'unità 

• controlli sullo stato di salute del disco, per essere avvisati in caso di 
errori dei dischi 

• controlli anti-hacker, per essere avvisati di un'eventuale alta percentuale 
di tentativi di accesso non autorizzati 

• controlli dei servizi Windows su servizi impostati sull'avvio automatico 

• controlli SNMP e RAID array 

 

TI Cloud - System Monitor Antivirus 

Installazione aggiornamento e monitoraggio Antivirus 

L'antivirus gestito incluso nel servizio consente di distribuire, monitorare, 

gestire, generare rapporti e automaticamente rimuovere minacce virali 
configurando in modo semplice e rapido un agente antivirus su server e 

workstation 
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TI Backup OnLine 

Salvataggio dati su cloud 

Salvataggio periodico professionale di dati su server remoti esterni alla realtà 
aziendale mantenendoli al sicuro da eventuali danneggiamenti dei supporti sui 

quali si sono salvate le copie di sicurezza in azienda 

 

Funzionalità attivabili 

In ragione delle caratteristiche tecniche del sistema, possono essere attivate le 

seguenti funzionalità:  

Disponibilità e consegna automatizzata opzionale di report funzionali 

Il sistema può essere impostato per farsi consegnare report professionali e 
grafici utilizzabili per individuare l'andamento delle prestazioni del sistema e 

sono disponibili in vari formati, tra cui: pdf, xml, csv ed sql dump, per una 
totale flessibilità.  

• Controllo giornaliero dei sistemi: breve report illustrante i risultati dei 

controlli giornalieri sullo stato di salute. 

• Controllo settimanale dei sistemi: pianificate una versione 

settimanale, illustrante i risultati dei controlli giornalieri sullo stato di 
salute relativi alla settimana precedente 

Disponibilità e consegna automatizzata opzionale di riepiloghi delle 
risorse hardware e software 

Grazie alla Localizzazione delle risorse, è possibile produrre rapporti sintetici e 
informativi che evidenziano tutti gli hardware e software installati 

 

Disponibilità e consegna automatizzata opzionale di un rapporto sugli 

eventi critici 

Recapitato tutte le mattine nella posta in arrivo, questo rapporto mostra gli 

eventi critici di tutti i server senza doversi collegare manualmente a ogni 
macchina, o setacciare una montagna di e-mail 

Avvisi e visualizzazione 

Potete essere avvertiti immediatamente tramite e-mail non appena viene 
individuato un problema tra quelli che sono oggetto di controllo 
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TI Cloud - System Monitor 

Listino valido dal 01/01/2017 

 

 Descrizione prodotto Prezzo 

TICSMSA TI System Monitor Server Attivazione (Una tantum) 50,00 

TICSMS1 TI System Monitor Server 1 mese 25,00 

TICSMW1 TI System Monitor Workstation 1 mese 3,00 

TICSMS6 TI System Monitor Server 6 mesi 135,00 

TICSMW6 TI System Monitor Workstation 6 mesi 16,00 

TICSMS12 TI System Monitor Server 12 mesi 240,00 

TICSMW12 TI System Monitor Workstation 12 mesi 28,00 

TICSMA1 TI System Antivirus 1 mese  2,00 

TICSMA6 TI System Antivirus 6 mesi   11,00 

TICSMA12 TI System Antivirus 12 mesi 20,00 

TICSMB1 TI Backup OnLine 5 GB 1 mese 6,00 

TICSMB6 TI Backup OnLine 5 GB 6 mesi 30,00 

TICSMB12 TI Backup OnLine 5 GB 12 mesi 50,00 

 

I prezzi sopra indicati sono in Euro ed al netto di I.V.A.   

I canoni dei servizi sono per il periodo riportato di seguito a ciascun 

prodotto 
 

Il presente listino è soggetto alle “Condizioni generali per la fornitura 
dei prodotti e servizi della Target Informatica S.r.l.” 
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