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Servizio di Monitoraggio Server
Non vuoi più preoccuparti di controllare se il disco C del server è pieno, se il Raid sta funzionando e quindi i dati
sono protetti dalla rottura di un Hard Disk. La temperatura della CPU è nella norma?. Il Software di Backup sta
ancora salvando i dati come programmato all’inizio?. L’unità UPS ha la batteria ancora carica?
Lascia che sia Hackers Computer a controllare tutto al tuo posto…

…a solo

12 € / mese*

Incluso nel contratto 2 ore di Teleassistenza* / anno ( valore 108 € )
Parametri controllati per Server e Nas di rete*:






Utilizzo CPU, Memoria RAM e Spazio libero su Disco
Temperatura CPU e velocità Ventole
Stato del Volume RAID ( Online, Danneggiato, Resync )
Stato dell’unità UPS ( Percentuale di Carica e autonomia )
Stato del Backup ( Ok, in corso, Fallito )

Come Funziona:
Viene installato sul vostro Server o Nas un applicativo di Hackers Computer che registra i parametri di funzionamento e li
invia ad un nostro server di controllo operativo 24 ore su 24. Questi dati vengono elaborati in tempo reale ed in caso non
rientrino nei margini di sicurezza viene generato un Alert via Email e Sms per i nostri tecnici che provvederanno a contattarvi
per informavi del problema.

Sicurezza:
Tutti i dati inviati al nostro server sono relativi solo ai parametri monitorati, nessun dato personale viene analizzato o
registrato. Non è richiesta alcuna configurazione Firewall in quanto la comunicazione è unidirezionale dal cliente verso il
nostro Server di Controllo. E’ richiesto un accesso al Server solo per la prima configurazione

* Alcuni valori possono non essere monitorabili in base alla configurazione del vostro Server/Nas o dei Software di Terze parti utilizzati.
* Prezzo per 1 Server monitorato, ogni Server/Nas aggiuntivo ha un costo di 2 € / mese
* Le ore di Teleassistenza sono relative a interventi sulle periferiche monitorate.
*Tutti i prezzi sono iva Esclusa.
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