
Semplifica la tua  
giornata con PRTG
Monitora tutta la tua infrastruttura IT con PRTG Network Monitor. 
Avrai una visione completa della tua rete e delle sue performance, per 
assicurarti che tutte le componenti business critical dell’infrastruttura 
funzionino senza problemi.

www.paessler.it



Monitoraggio 
intelligente e facile

• Smart setup ed auto-discovery per iniziare subito

• Sensori e controlli predefiniti per la maggior parte  
dei dispositivi comuni

• Notifiche ed allarmi user-friendly e completi

• Cruscotto e mappa personalizzabili per avere una 
visione d’insieme

“PRTG è stato facile da installare,  
da gestire e, soprattutto, piacevole da usare.  

PRTG è il mio strumento preferito.”

Daniel Sadavoy, Jameson Bank

Sarai operativo in pochi minuti,  
senza frustranti e complicate configurazioni.

Un’unica soluzione 
per tutto

• Prestazioni e funzionamento

• Hardware ed applicazioni

• Ambienti virtualizzati, email, web, storage,  
stampanti, ecc.

• Monitora più sedi con un’unica installazione

Controlla tutta la tua rete, i sistemi e le 
applicazioni con una soluzione unica e completa.

“Abbiamo scelto PRTG tra una serie di prodotti  
analoghi perché riesce a gestire il monitoraggio su  

tutto l’hardware che possediamo. Può anche  
monitorare tutte le nostre applicazioni e sistemi 

operativi.”

Ben Tyson, Unite Group



Sistema di licenze  
semplice e chiaro

• No add-ons, nessun modulo aggiuntivo –  
tutte le funzionalità sono incluse in ogni licenza

• Monitoraggio multi-location e possibilità di  
clustering incluse

• Modello di upgrade trasparente –  
paga semplicemente la differenza di prezzo

Personalizza il tuo 
monitoraggio

“PRTG offre la giusta combinazione di query  
predefinite e di opzioni flessibili. Questo rende  

PRTG uno strumento ideale per un monitoraggio 
completo e affidabile.”

Christian Miceli, Bosch Rexroth

“PRTG ha soddisfatto tutti i nostri requisiti.  
Forsyth aveva bisogno di sensori personalizzati  
per monitorare molti dispositivi ed applicazioni 
complesse […] e di semplificare il monitoraggio  

di un sistema così complesso.”

James Harden, Forsyth County Schools

Adatta facilmente PRTG Network Monitor  
alle tue esigenze personali.

PRTG ha un sistema di licenze trasparente e 
giusto con tariffe ottimizzate per le reti di ogni 
dimensione.

• API opzionali e sensori personalizzati permettono una 
facile integrazione di tutti i dispositivi ed applicazioni

• Crea un cruscotto personalizzato su più livelli

• Seleziona fra varie interfacce: browser, l’app PRTG 
Desktop per Windows e macOS, o le applicazioni per 
iOS e Android

• PRTG Desktop dotata di dashboard con vista 
panoramica di multipli Core Server

IL PIÙ CONVENIENTE

PRTG 500 
500 sensori

1 installazione del server
Licenza perpetua

PRTG 1000 
1,000 sensori

1 installazione del server
Licenza perpetua

PRTG 2500 
2,500 sensori

1 installazione del server
Licenza perpetua

PRTG 5000 
5,000 sensori

1 installazione del server
Licenza perpetua

PRTG ENTERPRISE 
Unlimited sensori

Installazioni server illimitate
Licenza di abbonamento

PRTG XL1 
Unlimited sensori

1 installazione del server
Licenza di abbonamento

Verifica i nostri prezzi online: www.it.paessler.com/prices



SERVICES & APPSSERVER ROOM IT INFRASTRUCTURE

Specifiche tecniche

IL MODO FACILE DI MONITORARE

• Monitoraggio agentless (che non impatta i dispositive monitorati)
• Integra database, mail server, e web server
• Wizard di configurazione “Smart Setup”
• Rilevazione automatica – immediata visualizzazione dei  

dispositivi rilevati
• Template di configurazione per dispositivi ed applicazioni comuni
• Aggiornamenti software automatici
• Un modello semplice e chiaro di licensing che include modalità 

semplici di upgrade

PUBBLICAZIONE DEI DATI

• Map editor Drag&Drop per creare cruscotti personalizzati,  
chiari e potenti

• Sistema di reporting integrato con esportazione in HTML, PDF e CSV
• API documentate per esportazioni personalizzate
• Applicazioni gratuite per iOS e Android
• Potente interfaccia web interattiva
• L’app PRTG Desktop (Windows/macOS) permette di raccogliere più 

installazioni PRTG in un cruscotto unico

Scava a fondo per i dettagli Il tuo datacenter in un colpo d’occhio

ARCHITETTURA SOFTWARE

• Configurazione in cluster integrata
• Include un database ottimizzato per il monitoraggio dei dati  

(nessun database server richiesto)
• Conserva lo storico dei dati di monitoraggio nel formato originale  

(raw data)
• Progettato per reti di tutte le dimensioni

ALLARMI FLESSIBILI ED AFFIDABILI

• Allarmi basati su criteri personalizzati
• Varie modalità di notifica (email, SMS, Slack, Microsoft Teams, 

Notifica push, HTTP hook, exe, script, syslog, ecc.)
• Report programmabili e personalizzabili (HTML, PDF)
• File di log dettagliati su ogni attività ed esito
• Sistema di ticketing integrato

CONTROLLA “TUTTO” CON UN’UNICA  
SOLUZIONE
• Supporta tutti i protocolli più comuni (SNMP, WMI, ICMP, HTTP, 

MQTT, SOAP, SSH, FTP, SMTP, POP3, DICOM, HL7…)
• Supporta NetFlow v5/v9, sFlow, jFlow, IPFIX, ed il packet sniffing
• Monitoraggio dell’hardware, del software, di ambienti virtuali e delle 

applicazioni
• Supporto nativo per i principali produttori (Cisco, VMware, Hyper-V, 

Microsoft, HPE, Oracle, Juniper, HP, Amazon CloudWatch, Dell, APC, 
NetApp, Nutanix, Fujitsu…)

• Monitoraggio senza agent per Windows, Linux, e MacOS
• Importazione flessibile dei file di dati MIB di tutti i vendor
• RESTful API e sensori personalizzabili per il monitoraggio di 

dispositvi ed applicazioni non-standard
• Monitoraggio dei log
• Monitoraggio di più sedi con una sola licenza ed installazione
• Adatto per tutti i mercati verticali

LICENZE E REQUISITI TECNICI

• Inizia con 100 sensori gratuiti
• Tutte le funzionalità sono incluse in ogni licenza, no add-ons,  

nessun modulo
• Upgrade alle licenze superiori pagando solo la differenza di prezzo
• Supporto interno fornito dai nostri ingegneri di rete e sviluppatori
• Viene eseguito su tutte le versioni comuni di Windows
• Funziona sulle versioni attuali dei browser più comuni grazie 

all’interfaccia grafica web
• Può essere eseguito in ambienti cloud come Amazon Web Services e 

Microsoft Azure

Paessler AG · info@paessler.com · www.paessler.it

Tutti i diritti dei marchi registrati ed i nomi 
appartengono ai rispettivi proprietari.

OTTIENI LA TUA  
VERSIONE DI PROVA! 
www.paessler.it 
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