
 

Software applicativo - Servizi Internet – Sistemi 

SOLUZIONI ICT PER ENTI PUBBLICI, AZIENDE, STUDI DI CONSULENZA 

  

 

 

Software Studio S.r.l. –  Via N. Chiunzi 106  - 84010 Maiori (SA) – P.IVA 04627990650 – REA SA – 381622  
Tel. 089 8541564 – Fax  089 8541556 – Email info@softwarestudio.it – Web site www.softwarestudio.it  

 
                              
 

PEGASO  NTM 

NETWORK TOTAL MONITOR 

La sicurezza della tua rete locale  

e dei tuoi asset IT 

Panoramica delle Funzionalità 

 

 
Mail Edge Protection 

Se avete un server di posta interno, Pegaso NTM protegge il traffico in entrata e in 

uscita tramite un server esterno . Tutto il traffico viene controllato dal servizio Mail 

Protection e, in caso di guasto o di fermo temporaneo del server interno, i messaggi 

vengono conservati in coda fino al ripristino del server. Non perderete un solo 

messaggio. 

 

 

Monitoraggio automatico 

Pegaso NTM monitora e gestisce in 

modo facile ed efficace lo stato dei 

sistemi business più importanti, server 

e workstation. Vi aiuta ad evitare 

costose misure correttive e danni alla 

 

Tracciabilità asset 

Grazie agli strumenti di gestione asset e 

inventario IT di Pegaso NTM è possibile 

intervenire in tempo reale al verificarsi 

di una qualsiasi urgenza.  

http://www.amalfiguide.it/
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produttività tramite un monitoraggio 

proattivo della sicurezza di workstation 

e server, dell’hardware e delle 

prestazioni del disco, le applicazioni e il 

software personalizzato. 

 

 

Avvisi e visualizzazione 

Le opzioni di avvisi e visualizzazione di 

Pegaso NTM vi aiuteranno a mantenere 

le reti da gestire sempre sotto controllo. 

In caso di problemi e superamento di 

soglie prestabilite il nostro supporto 

tecnico riceverà un immediata notifica.  

 

Gestione dei dispositivi mobili 

Pegaso NTM, ove necessario, consente 

anche la gestione dei dispositivi mobili, 

visto il crescente numero di questi 

dispositivi e la necessità di controllarne 

il corretto funzionamento. Disponibile 

per  Android, IOS, Windows. 

 

Take Control 

Le funzioni di accesso remoto di Pegaso 

NTM permettono di supportare in 

remoto, con un solo clic, server e 

workstation, con o senza operatore, 

senza interrompere il vostro lavoro. 

Permette di intervenire su un problema 

immediatamente e senza la necessità di 

recarsi in azienda. 

 

Services Desk 

Il nostro portale utente permette di 

aprire un ticket per il supporto e/o 

chiedere informazioni.  

http://www.amalfiguide.it/
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Antivirus 

Pegaso NTM si integra, per fornire un 

servizio completo di sicurezza, con 

l’antivirus per proteggere la vostra rete 

da ogni tipo di minaccia esterna.  

 

 

 

 

Report di attività 

Ogni mese vi inviamo i report delle 

attività e i controlli che sono stati 

eseguiti vostra rete.  In modo che siate 

sempre aggiornati sulle nostre attività. 

 

 

 

Online Backup 

Il backup online di Pegaso NTM offre la 

totale tranquillità con l’archiviazione 

offsite sicura per proteggere i vostri dati 

aziendali, facilmente recuperabili in 

caso di incendio, inondazioni o 

eventuali guasti.  

 

Gestione patch 

Pegaso NTM supera la noiosa questione 

dell’aggiornamento dei software. Infatti 

permette di centralizzare la gestione 

delle patch in modo da evitare 

vulnerabilità derivanti dal mancato 

aggiornamento.  

 

http://www.amalfiguide.it/
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Manutenzione automatica 

Se si tratta di manutenzione IT di 

routine, l’automazione è il cuore 

dell’efficienza aziendale. Attraverso i 

report periodici di Pegaso NTM sarete in 

grado di visualizzare informazioni 

dettagliate sugli asset di software e 

hardware della Vs. rete. Inoltre 

possiamo implementare software, 

patch, e molte altre attività 

automatiche e script personalizzati.  

 

Web Monitor 

Pegaso NTM, infine, permette di 

impostare una politica di web-filtering e 

proteggere la produttività aziendale. 

Potrete controllare il traffico internet 

tramite il modulo di web monitoring e 

creare un profilo per ogni utente, 

gestione della banda e blocco siti non 

consoni alla attività aziendale. 

 

 

 

http://www.amalfiguide.it/

