Sosteniamo la digitalizzazione
della tua Azienda

ti supporta per creare valore e guadagnare tempo

Nelle organizzazioni digitalizzate il contributo dell'IT al
business è fondamentale per creare valore, garantire
qualità nel servizio e assicurare la continuità produttiva.
È importante per l’IT Manager utilizzare strumenti che,
eseguendo operazioni nel minor tempo possibile, gli
permettano di dedicarsi a progetti ad alto valore e
garantiscano un accesso sicuro, uniforme e coerente ai
dati in tempo reale per ogni reparto.

Henko Care for IT Manager.
Una suite di servizi “pick what you need” ovvero
customizzabile che l’IT Manager, a seconda delle sue
esigenze, può decidere di affidare ad Henko.
Nel servizio sono comprese tutte le attività di gestione,
risoluzione e monitoraggio dei problemi da remoto al
fine di assicurare la massima efficienza possibile
dell’infrastruttura ICT e di far guadagnare tempo all’IT
manager.

A chi ci rivolgiamo?

Perché scegliere Henko Care for IT Manager?

La nostra soluzione è dedicata agli IT Manager che
vogliano concentrarsi su progetti strategici per
l’azienda senza perdere tempo su problemi quotidiani
e fisiologici.
Henko Care for IT Manager permette di essere affiancati
da un partner in grado di portare in campo competenze,
capacità tecniche, consulenza e gestione delle problematiche imprenditoriali accrescendo il know how e
migliorando l’operatività aziendale.
Siamo in grado di affiancare l’IT manager
nella gestione dell’infrastruttura IT
grazie a 20 anni di esperienza in vari settori.

Settori
Industria e Manufacturing
Confezionamento e packaging
Logistica
Food and Beverage

Retail
Navale
Engineering

Ospitalità
Cultura
Sanità privata
Pubblica Amministrazione

Studi Professionali

Ci interfacciamo direttamente con l’IT manager e gli forniamo
una suite di servizi personalizzabile che permette di
decidere su quali postazioni di lavoro e server installare i
servizi
Gestiamo complessivamente più di 1100 postazioni di
lavoro e 380 server
Rispondiamo a problemi di infrastruttura in massimo 4 ore
anche durante i weekend
Affianchiamo i nostri clienti con il CSC (Customer Support
Center) un team di supporto che ascolta e semplifica le
problematiche tecniche e si dedica in modo esclusivo alle
richieste con risposte immediate
Esprimiamo la nostra esperienza con un pool di tecnici tra
i più esperti e preparati sul mercato che si dedica costantemente agli aggiornamenti e alla ricerca e sviluppo in un
settore in rapidissima evoluzione

I vantaggi

Il Servizio

ANTICIPA E IDENTIFICA I PROBLEMI
Attraverso software avanzati monitoriamo i
parametri dei sistemi e risolviamo le urgenze prima
che diventino emergenze.
AUMENTA LE PERFORMANCE E LA PRODUTTIVITÀ
Individuiamo le aree che necessitano di miglioramenti e che rappresentano i punti deboli delle
infrastrutture.

Possibilità di scelta di supporto tecnico, consulenza ed una
suite di applicazioni, monitoraggio e gestione sempre in
aggiornamento.
Le diverse opzioni si adattano alle esigenze dell’IT manager
con la possibilità di aggiungere e togliere funzionalità in
qualsiasi momento e rinnovare il contratto di mese in
mese.
Software di gestione Henko Care RMM (PC o server)
Rinnovo licenze e servizi automatico

GARANTISCE LA SICUREZZA SUI DATI
Agiamo sulla sicurezza dei tuoi dati, dal backup dei
pc, oppure dei server in cloud, fino a strumenti che
permettono di mappare dati sensibili sulla rete.

Gestione degli asset
Henko Care Antivirus
Antivirus EDR
Backup documenti pc

PREVIENE E RIDUCE DOWNTIME
Le interruzioni del lavoro e i periodi di downtime, di
blocco dei sistemi, rappresentano il problema più
grande per qualsiasi organizzazione.

Risk Intelligence (calcolo rischio violazione dati)
Gestione remota delle postazioni
Protezione web integrata su postazione client
DNS filter (filtro navigazione)

SUPPORTO TECNICO A CANONE FISSO MENSILE
Grazie a un canone fisso mensile che comprende
tutta l’assistenza potrai rivolgerti ai nostri tecnici
per qualsiasi tua necessità. Meno tempo impiegato
per le attività di routine, più tempo dedicato al
business.

Servizio di gestione password
Autenticazione a 2 fattori (MFA) (standard o avanzata)
Registrazione accessi dell’Amministratore di Sistema
Formazione a Distanza CyberSecurity
Help desk e supporto tecnico da remoto
CSC (Customer Support Center)

Henko Care for IT Manager > canone fisso a rinnovo mensile

henko.it
+39 041 8629000
info@henko.it

