
KEYPLAN

Il prodotto KEYPLAN garantisce un piano di manutenzione 
hardware e software che prevede il continuo monitoraggio 
delle risorse fondamentali della rete e una verifica giornaliera 
relativa alle procedure di backup di tutti i server.

DIAGNOSTICA 24 ORE SU 24
monitoriamo in realtime

la tua infrastruttura e i servizi di rete
per garantirne il funzionamento

BACKUP VERIFICATI
Verifichiamo giornalmente 
da remoto le procedure 
di Backup degli interi
sistemi e i loro dati

TEMPI BREVI DI RIPRISTINO
In caso di problemi hardware/software

le tecnologie di Virtualizzazione
consentono tempi di restore

rapidi e completi con conseguenti
fermi macchina minimi

Le attività di monitoraggio, attraverso un 
sistema di sensoristica attivo in tempo reale, 
vengono effettuate dal Datacenter Softb1te 
tramite una connessione sicura VPN 
all’infrastruttura di rete del Clienti. 

I SENSORI DISPONIBILI VERIFICANO:
✓ LO STATO DI SALUTE DEI SUPPORTI DI STORAGE 
✓ LA DISPONIBILITÀ DEI RISORSE E SERVIZI AZIENDALI
✓ LE TEMPERATURE AMBIENTALI E DEI SERVER
✓ LA MANCATA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
    (GRUPPO DI CONTINUITÀ)

Softb1te offre la gestione dei sistemi a livello 
Server con tecnologie di virtualizzazione basate 
su software Open Source. 

I BENEFICI DELLA VIRTUALIZZAZIONE:
✓ EFFICIENZA NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE HARDWARE
✓ RIDUZIONE DEI TEMPI NELL’AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
✓ BACKUP E RESTORE DEI SERVER COMPLETI
   (SISTEMI, APPLICAZIONI, CONFIGURAZIONI E DATI)

Le attività di Backup, pianificate giornamente e 
storicizzate, avvengono attraverso tecnologie 

specificamente sviluppate da Softb1te per 
garantire il ripristino di tutte le apparecchiature 

infrastrutturali nel minor tempo possibile.

GLI APPARATI SOTTO BACKUP VERIFICATO:
✓ SWITCH    ✓ ROUTER / FIREWALL    ✓ SERVER

I Clienti KEYPLAN decidono e gestiscono in base alle proprie esigenze 
le tempistiche di intervento dei tecnici Softb1te
✓ URGENTE intervento entro 4 ore lavorative
✓ STANDARD intervento entro 24 ore lavorative
✓ PIANIFICATO intervento entro 5 giorni lavorativi
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