
 

Paessler inserita nella classifica Gartner 
Peer Insights Customers’ Choice  
di aprile 2019 per i tool di monitoraggio 
dell’infrastruttura IT 
 
Il riconoscimento è basato sui feedback e le valutazioni degli utenti finali/end user professionisti IT che hanno esperienza 

nell’acquisto, implementazione e/o utilizzo del prodotto o del servizio  

 

Milano, 13 maggio 2019 - Paessler, azienda specializzata nel monitoraggio e nella gestione delle infrastrutture di rete, è stata 

inclusa da Gartner nella classifica Peer Insights Customers’ Choice di aprile 2019 per i tool di monitoraggio delle infrastrutture 

IT. Secondo Gartner, “gli strumenti di monitoraggio delle infrastrutture IT controllano la disponibilità dei componenti delle 

infrastrutture stesse che risiedono in un data center o sono ospitati nel cloud come Infrastructure as a Service (IaaS). Questi 

strumenti monitorano e confrontano le metriche di utilizzo e disponibilità delle risorse di server, reti, database, hypervisor e 

storage. In particolare, questi tool raccolgono le metriche in tempo reale ed eseguono analisi di dati storici o dei trend degli 

elementi che monitorano”. 

             

“Crediamo fermamente che l’inserimento nella classifica Customers’ Choice for IT Infrastructure Monitoring Tools di aprile 

2019 rappresenti la conferma del nostro impegno nei confronti dei clienti, ai quali offriamo un software per il monitoraggio 

di rete di altissimo livello capace di tenere sotto controllo l’intera infrastruttura IT. Il software è in grado di avvisare il team 

IT di qualunque problema prima ancora che gli utenti se ne rendano conto ed è pertanto indispensabile per migliorare e 

garantire l’uptime”, dichiara Christian Twardawa, CEO di Paessler. “Ci impegniamo senza sosta per aiutare gli amministratori 

dei sistemi a lavorare meglio e più velocemente e allo stesso tempo supportare le aziende nel tenere tutto sotto controllo”.  

  

 

Peer Insights 

Peer Insights è una piattaforma online di valutazioni e recensioni di software e servizi IT per professionisti IT e decisori di 

tecnologie. L’obiettivo è aiutare i responsabili IT a prendere decisioni di acquisto più informate e i fornitori di tecnologia a 

migliorare i loro prodotti grazie a feedback oggettivi e imparziali. Gartner Peer Insights include oltre 215.000 recensioni 

verificate in oltre 340 mercati. Per ulteriori informazioni www.gartner.com/reviews/home. 

  

I Gartner Peer Insights Customers’ Choice rappresentano le opinioni soggettive dei singoli utenti finali e i dati sono analizzati 

secondo una metodologia documentata. I riconoscimenti non rappresentano l’opinione, né costituiscono un endorsement 

da parte di Gartner o dei suoi affiliati. 

 

 

Su Paessler AG 

Nel 1997 Paessler rivoluzionava il monitoraggio informatico con l’introduzione di PRTG Network Monitor. Oggi più di 200.000 

amministratori informatici in oltre 170 paesi si affidano a PRTG per monitorare sistemi, dispositivi e infrastrutture di rete  

business critical. PRTG monitora l’intera infrastruttura informatica 24/7 e aiuta i professionisti IT a risolvere tempestivamente 

i problemi sulla rete in maniera ottimale prima che le attività degli utenti ne siano compromesse. 

La mission dell’azienda consiste nel consentire ai team tecnici di gestire l’intera infrastruttura garantendone la massima 

produttività. Per raggiungere quest’obiettivo, Paessler instaura partnership durature e crea soluzioni olistiche integrative.  

  

http://www.it.paessler.com/
https://www.gartner.com/reviews/customers-choice/it-infrastructure-monitoring-tools/Apr-2019
https://www.gartner.com/reviews/home
http://www.it.paessler.com/
http://www.it.paessler.com/prtg


 

Andando oltre il concetto di reti informatiche, Paessler sviluppa attivamente soluzioni a supporto delle strategie di 

trasformazione digitale e dell’Internet of Things. 

 

Per maggiori informazioni su Paessler e PRTG, www.paessler.it 
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