
Nel 50% delle organizzazioni vengono usati 
almeno 12 strumenti di rilevamento e 

inventario. In media l’IT dedica 10 ore alla 
settimana a risolvere problemi di 

accuratezza dei dati.1

Picco di chiamate 
all’assistenza, lentezza 
dei laptop
I tecnici ricevono numerose segnalazioni di 
un’eccessiva lentezza dei laptop. Da una 
verifica capiscono che è dovuta a un’app non 
autorizzata che assorbe molte risorse. Su 
quanti laptop è stata installata?

Con piena visibilità sul 
patrimonio IT, si può avere un 
quadro chiaro della situazione, 
intervenire in modo più 
determinante per migliorare 
l’esperienza dei clienti e dei 
dipendenti, e consentire al team 
IT di essere ancora più produttivo 
ed efficiente.   

Caduti nella rete del phishing
I laptop cadono spesso vittima di e-mail dannose. Ma i vostri 
dipendenti non abboccherebbero... O forse si?

 delle organizzazioni 
intervistate utilizza 

ancora fogli di lavoro. 2

43%
usa una soluzione 

per la gestione degli 
endpoint.2

50%
usa strumenti di 

inventario tra le risorse 
impiegate per il 

monitoraggio degli 
asset. 2

45%

La piena visibilità sugli asset, sui servizi, sul livello di sicurezza e sui processi IT genera 
dati affidabili e migliora i risultati aziendali. Offre solide fondamenta che permettono di 

gestire, proteggere e ottimizzare il patrimonio IT. Ecco tre esempi in cui l’assenza di 
visibilità dettagliata può avere un impatto negativo sull’organizzazione IT, sugli utenti e 

sul business.

(È possibile utilizzino più opzioni.)

Visibilità 
dettagliata 
sull’intero 
patrimonio IT

Scoprite di più sull’importanza della 
visibilità sul patrimonio IT

SCARICA IL WHITE PAPER

Acquisto 
casuale di 
router
Sorpresa! È arrivato un carico di 
router. Ma chi li ha ordinati? Da 
dove vengono? 

Se potesse contare su dati in 
tempo reale, il 70% delle 
organizzazioni vorrebbe 
soprattutto conoscere l’effettivo 
livello di sicurezza del proprio 
ambiente.3

39%

70%

degli intervistati usa più sistemi 
e archivi per tenere traccia dei 
dati di acquisto, dei contratti e 
delle garanzie relativi agli asset 
IT.4

https://www.ivanti.it/resources/v/doc/white-papers/ivi-2372-expand-visibility-wp-it-a4



