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La gestione dell’IT è tutt’altro che una passeggiata? Ogni volta che gestite un desktop o un dispositivo, 
dovete intervenire su di esso in qualche modo. La situazione si complica ulteriormente quando il 
numero di dispositivi è decisamente considerevole, nell’ordine delle migliaia. Ma l’impegno, nonostante 
tutto, è insufficiente e mai sarà abbastanza, a prescindere da quanto duramente si lavori.

Se il vostro staff dedica più del 10% del tempo 
alla gestione di desktop e dispositivi, allora 
state affrontando difficoltà e costi maggiori 
del dovuto.

Per noi non si tratta di “gestione”, ma di un “pro- 
blema”.

Quanto è grande il vostro 
problema? 
Lo sappiamo bene. A volte è necessario agire 
sui singoli dispositivi. Ma se questo è l’unico 
metodo possibile, allora il vostro lavoro diventa 
sempre più difficile ogni volta che un nuovo di-
spositivo viene aggiunto alla rete. Quando il nu-
mero di dispositivi da gestire aumenta di giorno 
in giorno, la situazione si fa insostenibile.

L’innumerevole quantità di dispositivi che do-
vete gestire si traduce in migliaia di ore di la-
voro ed è un problema che non può essere 
risolto utilizzando gli strumenti di gestione in-
centrati sui dispositivi che, anzi, peggiorano la 
situazione.

Potere alle persone
Una via d’uscita da tutto questo però esiste: 
concentrare la gestione sugli utenti e non sui 
dispositivi.

Gli utenti sono la chiave, dopotutto i dispositivi 
esistono perché le persone ne hanno bisogno. 
La gestione dei dispositivi basata sugli utenti 
vi consente di offrire ai vostri dipendenti ciò 
di cui hanno bisogno per svolgere il proprio 

lavoro, indipendentemente dal dispositivo che 
utilizzano. Inoltre, vi permette di contare su 
una gestione automatizzata e incentrata sugli 
utenti che esegue al posto vostro i task che 
richiedono più tempo.

 La gestione incentrata sugli utenti 
consente di gestire un numero inferiore di 
dispositivi. È molto probabile che abbiate 
più dispositivi che utenti. Con questo tipo 
di gestione dei dispositivi, potete ridurre 
il vostro workload in maniera significativa, 
definendo policy valide per tutti i dispositivi 
di un determinato utente. 

 La gestione incentrata sugli utenti 
segue questi ultimi, in modo tale che 
possano ottenere la stessa esperienza 
d’uso e lo stesso livello di sicurezza, 
indipendentemente dal dispositivo che 
utilizzano o dal luogo in cui si trovano.

 La funzionalità di riconoscimento 
dell’ubicazione individua sempre la 
posizione degli utenti, consentendo a 
Micro Focus® ZENworks® di sapere 
quando applicare policy per rafforzare le 
misure di sicurezza o selezionare un server 
locale per ridurre la larghezza di banda.

 La gestione dei dispositivi all’esterno 
del firewall migliora la produttività degli 
utenti. Offrite loro le risorse di cui hanno 
bisogno a prescindere dal luogo in cui 
lavorano o dai dispositivi che utilizzano.

 Molto più che semplice 
automatizzazione. Micro Focus 
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 Ponete fine alle difficoltà legate alla gestione dell’IT

  Gestione incentrata sugli utenti:

   Gestite gli utenti, non i dispositivi, per ridurre 
la quantità di tempo dedicata a eseguire task 
granulari

  Nessuna dipendenza da un unico fornitore:

  Evitate di farvi vincolare da fornitori di piattaforme 
specifici; utilizzate le risorse già esistenti, pur 
usufruendo della gestione dei dispositivi di cui 
avete bisogno

  Singola console basata sul Web:

  Alleggerite il vostro carico di lavoro con la gestione 
automatica e affidate al vostro staff compiti più 
importanti

  Acquistatelo come singola soluzione o 
come parte di: 

 ZENworks Suite
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è un prodotto proattivo che previene 
i problemi prima che incidano sulla 
produttività degli utenti o sulla vostra.

Gestione automatica in remoto
Per gestire i dispositivi alcuni amministratori de-
vono allontanarsi dalla propria postazione, altri 
devono addirittura cambiare città o fuso orario. 
Con ZENworks Configuration Management, 
non dovrete neanche alzarvi dalla sedia. Grazie 
a una singola console basata sul Web, la ge-
stione automatica da ZENworks vi permette di:

 Fornire software e aggiornamenti a 
dispositivi e desktop specifici.

 Sapere con esattezza cosa installare e 
perché.

 Applicare policy uniformi, ma adattandole 
ai singoli utenti.

 Eseguire automaticamente la migrazione 
di tutte le impostazioni utente da un 
computer all’altro.

 Applicare correzioni ai dispositivi.

Monitoraggio completo
Non potete assicurare la conformità a tutte le  
normative interne ed esterne a meno che non  
abbiate la visibilità dell’intero ambiente. ZEN-
works Configuration Management vi offre 
proprio questo grazie a un potente motore di 
reportistica. Potrete creare rapporti personaliz-
zati o scegliere tra una gamma di rapporti pre-
definiti, per fornire le informazioni necessarie 
a garantire e dimostrare la vostra conformità 
alle normative.

Non dovete cambiare nulla, ma 
solo aggiungere ZENworks
Non è necessario acquistare nuove risorse 
per eseguire ZENworks Configuration Mana- 

gement. Basta semplicemente aggiungerlo  
alle vostre risorse esistenti. Utilizzate Windows? 
La compatibilità è garantita. E lo stesso vale 
per SUSE o Red Hat Linux, Microsoft SQL, 
Sybase oppure Oracle, per noi non fa diffe-
renza. Con ZENworks avete la possibilità di 
usare gli strumenti che conoscete e con cui 
preferite lavorare.

È l’unica soluzione che viene eseguita nell’am-
biente di vostra scelta, con il database di cui 
avete bisogno, in grado di gestire tutti i client 
utilizzati dai vostri dipendenti. L’installazione ri-
chiede solo qualche ora, come software stan-
dard o come appliance.

Rinforzi in arrivo
Se state già facendo il massimo, cambiate stra-
tegia e agite in modo più intelligente. Affidarsi 
a ZENworks Configuration Management è 
come assumere un esercito di amministratori 
IT che esegue ogni vostro ordine alla lettera. In 
più, non dormono mai e lavorano gratis.

Solo per citare alcuni esempi:

 Holman Fenwick Willan ha deciso di 
automatizzare le implementazioni software 
portando il tempo di provisioning dell’intera 
organizzazione a soli 30 minuti.

 Lentis ha utilizzato le soluzioni ZENworks 
per risparmiare tempo e denaro da 
investire nella cura dei pazienti invece che 
nell’IT.

 Royal Dutch Kentalis ha ridotto il tempo  
di login da alcuni minuti a pochi secondi  
e ha ottimizzato il controllo degli utenti sui 
propri profili.

Come sarebbe la vostra vita con Novell ZEN- 
works?
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