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Scopri CENTRAL
La Piattaforma di Servizi Cloud
Central è una piattaforma SaaS distribuita 
come applicazione nativa nel cloud. 
Fornisce una serie di potenti servizi 
in cloud progettati per migliorare 
l’accesso, la visibilità, la 
gestione e la sicurezza 
dei dati.

Scopri di più...

www.syneto.eu
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Cosa è  CENTRAL?
CENTRAL è una piattaforma software SaaS, nativa cloud, progettata per offrire servizi cloud agli utenti 
aziendali. Utilizza le ultime funzionalità di usabilità e sicurezza per offrire un’esperienza Hybrid Cloud 

semplice, veloce e sicura.

Piattaforma

Central utilizza un modello di distribuzione 
SaaS (Software as a Service) per fornire 
un numero crescente di servizi cloud nativi 
progettati per migliorare la gestione, la 
visibilità, l’accesso e la protezione dei dati 
aziendali.

Cloud

Essendo una piattaforma software nativa 
per il cloud, Central è accessibile da qualsiasi 
dispositivo e offre scalabilità illimitata, servizi 
sempre aggiornati, sicurezza avanzata e un 
modello di consumo in cui paghi solo ciò di 
cui hai bisogno.

Servizi

Central ospita un numero sempre 
crescente di servizi cloud: dalla gestione 
dell’infrastruttura al monitoraggio pro-attivo 
fino all’accesso remoto e desktop virtuali in 
modalità as-a-service.



Page 3

Viaggio nel cloud ibrido
Il 91% delle aziende ritiene che il cloud ibrido sia il miglior modello IT per la propria azienda. Il nostro 
approccio alla costruzione di un cloud ibrido riunisce i servizi on-premise della nostra piattaforma di 

gestione dei dati iperconvergenti con i potenti servizi cloud di Syneto Central.

Piattaforma di gestione dati iperconvergente Syneto Central - piattaforma di servizi cloud

Scopri di più... Ottieni una demo!...

Hybrid cloud

Perché CENTRAL?
Perché fornisce uno spazio di gestione centralizzato per i servizi che aiutano a superare le sfide più comuni 

dell’infrastruttura IT: visibilità / gestione globale delle risorse IT e protezione dei dati sempre e ovunque.

On-premise Cloud

Servizi IT on-premise: virtualizzazione, 
archiviazione SAN, condivisione NAS, backup e 

ripristino istantanei, Disaster Recovery.

Cloud IT services: Fleet Management Service, 
SerenITy Pro-active Support, Remote Access 

Service, Desktop as a Service.

Accesso sicuro e controllo granulare 
degli utenti

L’autenticazione a due fattori richiesta per il login 
e connessioni crittografate con chiavi a 2048 bit e 

PFS predefinito.

Decidi tu chi ha accesso: la gestione degli utenti è 
granulare in base al servizio, alla posizione e 

all’istanza.

Semplice implementazione, gestione 
e manutenzione

I servizi possono essere delegati e gestiti in pochi 
secondi da un unico spazio di 
orchestrazione facile da usare.

Manutenzione? Quale manutenzione? Con 
un’architettura definita dal software e un 

modello SaaS, gli aggiornamenti e la 
protezione dei dati sono automatizzati.
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Controlla i servizi che desideri, 
quando vuoi.

Decidi quali servizi utilizzare e per quanto tempo. 
I servizi Central possono essere abilitati e 

disabilitati con un solo clic.

Risparmia denaro: non è necessario alcun 
hardware dedicato aggiuntivo quando si utilizza 

un servizio cloud per gestire connessioni remote, 
virtuali o desktop.

Sempre attivo e accessibile da 
qualsiasi luogo

Come servizio cloud, è possibile accedere a 
Central da qualsiasi piattaforma e qualsiasi 
sistema operativo. Tutto ciò che serve è un 

browser.

Per gli utenti che lavorano in modo intelligente, 
Central può fungere da hub per consentire 

l’accesso remoto ai dati e alle applicazioni locali.

CENTRAL Servizi
La piattaforma CENTRAL offre un numero crescente di servizi SaaS progettati per semplificare, accelerare 
e proteggere la gestione, la visibilità e la sicurezza dei dati da più posizioni, istanze e utenti. Tutto questo da 

uno spazio di gestione sicuro e centralizzato.

Gestione cloud della infrastruttura e utenti.

La sfida del futuro è la gestione multipla di cloud 
privati e pubblici, sedi remote, dispositivi e servizi. 
Il Fleet Management Service risolve questa sfida 
unificando tutte le piattaforme e gli utenti Syneto 
in un unico spazio di gestione e orchestrazione 
nel cloud.

Fleet Management Service

Gestire tutte le istanze di Syneto da uno 
spazio di orchestrazione centrale.

Creare e gestire utenti, allocare autorizzazioni 
di accesso granulari.

Organizzare e gestisci facilmente più aree 
geografiche.

Monitorare tutto, ovunque, velocemente e da 
un’unica interfaccia.
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Supporto pro-attivo e monitoraggio intelligente.

SerenITy è il nostro servizio di supporto pro-attivo. 
Semplifica e accelera la risoluzione di problemi 
tecnici, offre un’esperienza di supporto
personalizzata e monitora in modo intelligente 
qualsiasi istanza di Syneto. I ticket di supporto 
vengono aperti automaticamente in caso di criticità.

SerenITy Support Service

Gli avvisi critici sul prodotto Syneto aprono 
automaticamente un ticket. Riduzione dei 
tempi di apertura ticket.

SerenITy è in grado di identificare 
pro-attivamente i problemi, consentendo 
loro di essere risolti. Gli ingegneri Syneto 
risolvono fino al 40% più velocemente.

Raccolta di dati protetti: SerenITy raccoglie 
solo i dati chiave del sistema. Non vengono 
inviate informazioni personali.

Pro-attivo significa che i problemi possono 
essere scoperti e risolti prima che possano 
causare fermi o perdita di dati.

Accesso remoto centralizzato fornito come 
servizio cloud.

Il servizio di accesso remoto Syneto semplifica, 
accelera e protegge l’accesso remoto alle 
applicazioni e ai dati aziendali su istanze locali 
di Syneto. Fornisce un servizio automatizzato, 
controllato su cloud, che è immediatamente 
accessibile da qualsiasi dispositivo e utilizza le più 
recenti tecnologie di crittografia e autenticazione.

Remote Access Service

Gestisci l’accesso remoto a qualsiasi istanza 
di Syneto on-premise da Central Cloud.

Offri agli utenti l’accesso remoto con 
autorizzazioni granulari: in base all’utente, 
all’istanza o alla posizione.

Accedi ai dati in remoto con sicurezza avanzata, 
tra cui 2FA una crittografia 2048 con PFS.

Tutto Automatico: password e configurazione 
VPN. generazione di file, aggiornamenti e 
ridondanza.
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DaaS (presto disponibile)
Desktop virtuali as-a-service accessibili in cloud 
da qualsiasi luogo.

DaaS consente di distribuire desktop virtuali 
su istanze on-premise Syneto da un servizio 
cloud centralizzato. Con DaaS è possibile creare 
desktop virtuali accessibili da qualsiasi luogo 
in pochi minuti e modelli con backup e repliche 
automatici per la protezione dei dati.

Distribuisci desktop virtuali su istanze 
on-premise Syneto da un’interfaccia cloud 
unificata.

Crea desktop virtuali con qualsiasi 
applicazione di cui i tuoi utenti hanno bisogno 
e accessibili da qualsiasi browser.

Imposta modelli di desktop virtuali in 
pochi minuti e con backup e repliche 
automatici e flessibili.

Accedi ai tuoi desktop virtuali in 
totale sicurezza con 2FA e crittografia a 
2048-bit.

Perché Syneto??

Pagina web Pagina web

CENTRAL

Prenota il tuo demo

Prenota demo!



Informazioni sui contatti

www.syneto.eu

sales@syneto.eu

twitter.com/SynetoIT

www.facebook.com/SynetoItalia

www.youtube.com/c/SynetoHCI

linkedin.com/company/syneto

Dove trovarci:

Italia
Symbol Palace, Via Cefalonia 55, 25124, 
Brescia, Italia.

t. (+39) 030 7687 766

Romania
Bratianu Real Estate,  no. 1 Ionel IC Bratianu 
square, 300078, Timisoara, Romania. 

t. (+40) 741 167 005

Belgium
No. 30A Begoniastraat, B-9810  
Eke – Nazareth, Belgium.  

t. (+32) 9 261 53 10

Syneto produce tecnologie che semplificano, 
accelerano e proteggono le operazioni 
IT. Prendiamo le ultime tecnologie IT 
all’avanguardia e le uniamo ad un elevato 
livello di semplicità di gestione e agilità 
operativa per offrire semplicità, velocità 
e sicurezza senza compromessi. Una 
dimostrazione di quanto possa essere 
intelligente l’ambiente IT.

Syneto è un marchio registrato di 
Syneto, S.r.l. ©2020 Syneto. Tutti i 
diritti riservati.


