L’OFFERTA COMPLETA DI ARCADIA INFORMATICA PER OTTIMIZZARE, SEMPLIFICARE E RIDURRE I COSTI DI GESTIONE
DELLE INFRASTRUTTURE IT DEI PROPRI CLIENTI.

SICUREZZA INFORMATICA
ANTIVIRUS - WEBROOT
Il primo antivirus senza “firme”. Leggerissimo e
basato sul cloud protegge server, PC e dispositivi
mobili da virus, malware e attacchi zero-day.

MAILING SOLUTION
MDAEMON - Il mailserver sicuro e flessibile

Arcadia Informatica offre tutte le possibilità
per soddisfare in maniera efficiente le
principali esigenze delle aziende legate a
sicurezza, disaster recovery, & business
continuity, gestione della rete e delle risorse
IT, virtualizzazione e iperconvergenza,
backup, connettività e messaggistica.

MAILSTORE Archiviazione della posta elettronica

SICUREZZA PERIMETRALE
NEXT GENERATION FIREWALL BY ZYXEL
Mai più barriere, solo Security. Controllo in tempo
reale del traffico dati, per una sicurezza dinamica
ed evoluta.

SOLUZIONI STORAGE SYNETO
Fornisce soluzioni di Disaster Recovery e di
Clustering Attivio/Attivo. Storage OS con
l’innovativa integrazione con KVM, consente la
virtualizzazione diretta dei server sullo storage, con
un’interfaccia semplice e intuitiva. Anche per MAC.

BACKUP ASSIST
Il backup restore efficace ed economico a
misura di piccole e medie imprese.

DATTO - BUSINESS CONTINUITY &
DISASTER RECOVERY
Grazie ad hybrid cloud,ripartenza immediata in
rete locale o in cloud in caso di perdinta dei
dati, crash del sistema o di disastro.

progettato per le piccole e medie imprese.
automatica, semplice e sicura. Protegge il
patrimonio aziendale nel rispetto degli obblighi di
legge.

SICUREZZA DEI DATI E
CONTINUITA’ OPERATIVA

SICUREZZA LOCALIZZATA
AiEM - AUTOTASK ENDPOINT MANAGEMENT BY
ARCADIA INFORMATICA
Piattaforma cloud di RMM (per monitoraggio, gestione delle
reti e degli endpoint) facile, flessibile ed economica. AiEM rende
facile e sicuro accedere rapidamente a un desktop remoto nel
giro di pochi secondi. Permette una connessione remota
ottimizzata, offre la possibilità di mantenere monitorato lo
status del parco macchine del cliente finale, dando la possibilità
di poter intervenire ex-ante, e quindi prevenire possibili
malfunzionamenti, con un notevole risparmio sui costi per il
cliente finale.

WEBROOT WEB SECURITY SERVICE
Navigazione web protetta: content filtering e sicurezza realtime contro minacce web

SERVIZIO HOSPITALITY
In viaggio, le persone non possono più fare a
meno di una connessione internet per
controllare mail, condividere foto/video e
comunicare sui social. Le strutture ricettive
devono considerare la connettività come un
servizio distintivo e indispensabile per attirare
e fidelizzare la propria clientela. Arcadia ha la
soluzione giusta!
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