
STRUMENTI SU MISURA MSP  
ESSERE SEMPRE AL CENTRO
Quando si diventa un nostro partner MSP, l’intero ecosistema ESET 
viene progettato per funzionare per te. Le nostre soluzioni ottimizzate 
per MSP utilizzano e riducono al minimo le operazioni quotidiane e 
consentono di fornire la sicurezza necessaria per aiutare a costruire la 
fiducia dei propri clienti.
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Essere sempre 
al centro

Copertura per tutte le 
piattaforme con una 

protezione di prim’ordine

portfolio

Guadagnare la fiducia dei propri 
clienti  implementando la nostra 

rinomata tecnologia

fiducia

Più si vende, migliore sarà 
il prezzo per unità

profitto

Regolare i volumi di licenza in 
qualsiasi momento tramite una 

console self service

Gestione della sicurezza efficiente 
tramite console multi-tenant

automazione

Utilizzare i nostri plug-in dedicati 
per i principali sistemi RMM

integrazione

Affidarsi al nostro 
supporto dedicato nella 

propria lingua

supporto

flessibilità
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Flessibilità self-service

Si è completamente responsabili della propria 
attività MSP. ESET MSP Administrator è uno 
strumento autogestito che offre la massima libertà 
e flessibilità per aggiungere o rimuovere posizioni 
o apportare altre modifiche di tipo amministrativo, 
in pochi minuti. Il nostro sistema di reportistica 
consente di tenere traccia dell’utilizzo delle licenze 
in tempo reale, a livello granulare e per cliente al 
giorno. Allo stesso tempo, è possibile monitorare le 
proprie prestazioni in qualsiasi momento durante 
il mese. Con ESET MSP Administrator è possibile 
eseguire tutte le operazioni di ordinazione e licenza 
senza la necessità di attendere l’approvazione e 
senza dover contattare ESET.

Fatturazione giornaliera, prezzi speciali

Il nostro modello MSP si basa sull’utilizzo reale: si 
paga solo ciò che viene ordinato durante il mese. 
Ogni giorno, il sistema conta il numero di posizioni 
utilizzate. Alla fine del mese, viene calcolata la 
somma dei giorni. In questo modo si paga solo per 
le licenze effettivamente utilizzate dai propri clienti, 
senza alcun investimento iniziale. I nostro prezzi 
speciali per livelli consentono di aumentare i propri 
profitti in base al numero di clienti con copertura.  
Più licenze vengono vendute, migliore è il prezzo 
unitario ottenuto.

Operare in modo indipendente, 
con una gestione semplice delle licenze

“Ogni volta che si ha 
bisogno di più licenze, 
è possibile risolvere in 
pochi secondi tramite il 
portale MSP online. ESET 
ci offre la possibilità di 
ottenere licenze MSP, 
offrendoci una maggiore 
flessibilità per ordinare o 
annullare le licenze per i 
clienti.”

Emile Schouwstra
Direttrice
Detron Cloud Services

profittoflessibilità



4Strumenti su misura MSP ESET

Gestione client sincronizzata

ESET MSP Administrator (EMA) è
di facile accesso via Internet, 
da qualsiasi posizione.  Utilizza 
le stesse credenziali di ESET 
Security Management Center per 
sincronizzare automaticamente la 
struttura dei clienti, accelerando 
notevolmente il processo di 
implementazione per i nuovi clienti. 
Inoltre, EMA dispone di una potente 
API, che consente una perfetta 
integrazione con i sistemi aziendali 
esistenti per una creazione/modifica 
semplice delle licenze. 

automazione
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Facile automazione, grazie alla 
nostra console multi-tenant

Mantieni il controllo con
ESET Security Management Center

Fornisce una panoramica dello stato della sicurezza 
degli endpoint per tutti i clienti gestiti. È possibile 
accedere a programmi di installazione, licenze, 
attività, politiche e altri dettagli rilevanti su un’unica 
schermata, semplificando le funzioni di filtraggio e 
di ordinamento. Utilizzare le funzionalità del sistema 
di notifica per ottenere con precisione gli avvisi di 
informazioni desiderati.  La multi-tenancy consente 
di gestire più clienti da un singolo server, garantendo 
al contempo che i clienti che richiedono l’accesso alla 
stessa console di gestione non possano vedere i dati 
degli altri clienti. ESET Security Management Center 
si integra in automatico con ESET MSP Administrator 
per consentire un’agevole registrazione dei clienti e un 
elevato livello di automazione.

automazione
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Più che gestione della sicurezza
Grazie alla propria infrastruttura basata sull’agente 
(agent-based), ESMC può fare molto di più che la sola 
gestione dei prodotti ESET: è possibile effettivamente 
utilizzarlo per installare o disinstallare quasi tutte le 
applicazioni! Utilizzare il Management Agent su sistemi 
con diversi prodotti di sicurezza, eseguire script, comandi 
in remoto, elencare software installati, patch di sistemi 
operativi o persino ottenere la configurazione hardware 
del computer di destinazione.

Regolazione di avvisi e rapporti
La solida automazione consente di affinare le attività più 
comuni, riducendo così le operazioni quotidiane. Tutto 
può essere redatto in forma di report per i propri clienti. 
È possibile anche aggiungere il proprio logo all’istanza 
ESMC, nonché ai rapporti dei clienti generati in modo 
automatico.

Report cliente MSP (esempio)

Applicazioni installate

automazione
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ESET si collega direttamente 
al proprio RMM

Supporto per i principali sistemi RMM
Se si preferisce utilizzare il proprio RMM esistente, siamo in grado 
di fornire la giusta copertura. La nostra collaborazione copre i 
principali sistemi RMM, tra cui ConnectWise, Solarwinds, Datto, 
Kaseya e altri.  
Dai un’occhiata qui, alla nostra pagina dei plugin.

Plugin diretti, nessuna necessità di console intermedie
I nostri esclusivi plug-in di gestione diretta degli endpoint (DEM 
- Direct Endpoint Management) funzionano senza la necessità 
di una console intermedia. Se si stanno utilizzando i nostri 
DEM, il proprio sistema RMM si interfaccerà direttamente con 
l’agente ESET e viceversa. Sono supportate una vasta gamma di 
operazioni, tra cui l’attivazione, la scansione in remoto, i report di 
malware e molto altro ancora.

Ampia copertura di sicurezza
Grazie al nostro plugin, è possibile gestire i client Windows 
e macOS con la sicurezza ESET sui server Windows (con 
crittografia inclusa). Nel caso in cui il sistema RMM non sia 
direttamente supportato, utilizzare  lo script eRMM nei prodotti 
endpoint ESET per integrare immediatamente la piattaforma!

Team dedicato di sviluppatori di plugin
Prendiamo sul serio i plugin MSP e disponiamo di un team di 
sviluppo dedicato. Lavoriamo costantemente per aggiungere 
nuovi plug-in, prodotti e funzionalità.

integrazione

https://www.eset.com/int/business/partner/integration/
https://help.eset.com/ees/7/en-US/how_activate_rmm.html
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Offri ai tuoi clienti una gamma 
completa di prodotti per la sicurezza

Affidati alla sicurezza informatica leader di 
settore

Cerchiamo di combinare il “meglio di tutti i 
mondi”: apprendimento automatico e rilevamento 
basato sul comportamento con firme avanzate 
DNA e sistema di reputazione basato su cloud, il 
tutto supportato dall’umana esperienza dei nostri 
ricercatori. Questo ci consente di concentrarci 
sull’intero ciclo vita del malware, non solo su una 
parte specifica, e alla fine di fornire il massimo 
livello di protezione per i tuoi clienti.

Migliora l’offerta MSP con la sicurezza 
multipiattaforma

Utilizzando le soluzioni multipiattaforma ESET, 
sarà possibile proteggere i principali sistemi oper-
ativi: Windows (desktop e server), macOS, Linux e 
macchine virtuali con in esecuzione VMware.

 + la nostra app di sicurezza informatica per 
Android e MDM iOS copre la tua forza lavoro 
mobile e gli smartphone aziendali

 + soluzioni dedicate per MS Exchange, IBM 
Domino e MS SharePoint per server con 
applicazioni specifiche

Offri ai clienti una linea di difesa aggiuntiva

La crittografia e l’autenticazione a due fattori 
sono elementi importanti nella sicurezza dei dati. 
Non sono solo strumenti importanti per la confor-
mità legislativa (ad esempio GDPR), ma forniscono 
una protezione aggiuntiva contro le violazioni 
dei dati. ESET offre entrambe le soluzioni, in una 
gamma di prodotti e componenti aggiuntivi facili 
da installare.

portfolio



9Strumenti su misura MSP ESET

Affidatevi al nostro supporto 
tecnico e assistenza clienti dedicati

Supporto nella propria lingua locale
I nostri esperti locali sono al tuo fianco 
quando ne hai bisogno. Tutti i partner 
ricevono un supporto dedicato basato su 
Milano.

Formazione tecnica completa
Approfitta di sessioni di formazione 
complete e pratiche che ti faranno crescere 
rapidamente. Diventa un esperto di 
sicurezza ESET e un consulente di sicurezza 
affidabile per i tuoi clienti.

Supporto alle vendite
Il nostro pacchetto di supporto include forme di 
supporto vendita e prevendita. Siamo focalizzati 
sul tipo di canale ed è possibile fare affidamento 
sulla nostra esperienza pluriennale a supporto dei 
partner ESET.

Interfacciarsi con persone vere
Il nostro team MSP è pronto e impegnato 
a fornire l’aiuto necessario per iniziare a 
incrementare i guadagni fin da subito. 
Contattaci adesso al +39 02 3032 8208 oppure 
scrivete a esetitaly@eset.com.

Canalys classifica ESET 
come Leader di settore per 
i continui miglioramenti nei 
processi di canale, la facilità 
di fare affari e di rendere gli 
investimenti sostenibili nel 
futuro dei nostri modelli di 
canale.

Per saperne di più

supporto

mailto:esetitaly%40eset.com?subject=
https://www.eset.com/int/business/canalys-leadership-matrix-2019/
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Ambiente 
personalizzato MSP

Gestione della sicurezza multi-tenant

Plugin per i principali sistemi RMM

Console di licenze basata sul Web

Potente API per l’integrazione con i 
propri sistemi

Esperienza utente intuitiva

Soluzioni ottimizzate per 
risparmiare tempo

• Ordinazione di licenze self-service

• Attività di sicurezza automatizzate 

• Onere di sostegno minimo 

• Cambi di  postazione immediati
• 
• Onboarding di nuovi clienti veloce 

• Risoluzione automatica degli avvisi

Potenziale di crescita migliorato 
per la propria azienda

• Fatturazione giornaliera 

•  Fatturazione mensile 

•  Prezzi in base ai volumi

•  Soluzioni più popolari di up-selling 

• Ampia offerta multipiattaforma

Ottieni il massimo da una partnership 
per la sicurezza progettata per te



Grazie alla pluripremiata tecnologia di sicurezza a più livelli 
ESET e a un basso impatto sul sistema, è possibile soddisfare 
facilmente i propri SLA e proteggere le reti dei propri clienti.

PERSONALIZZA LA TUA 
OFFERTA CON ESET, 
E VINCI LAFIDUCIA DEI  
TUOI CLIENTI

ESET Italia s.r.l.
Via Campo Lodigiano, 3
20122 - Milano – Italia
Tel.: +39 02 3032 8208

esetitaly@eset.com

mailto:esetitaly%40eset.com?subject=
https://www.eset.com/it/aziende/partner/msp/
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