Approfondisci insieme a noi
le soluzioni tecnologiche più innovative
che mettiamo a tua disposizione
per affrontare insieme
le sfide di questo 2022.

Nutanix

Nettare21

Ti sei perso la Nutanix Week di
quest’anno? 5 panel di esperti a tua
disposizione per scoprire 5 soluzioni
tecnologiche strategiche che stanno
trasformando le aziende di tutto il
mondo: End User Computing
(EUC), Infrastruttura
Iperconvergente (HCI), Sicurezza,
Database e l’adozione del
Multicloud.
Scopri come innovare più
velocemente e quali strategie
adottare per aumentare il valore
della tua azienda.

La gestione degli asset è un
processo a cui nessuna azienda può
esimersi, sia che si tratti di aziende
private che di enti pubblici. Nettare
Facility Management consente di
gestire la manutenzione in modo
pratico ed efficiente. Raggiungi
tecnici e fornitori direttamente sul
campo grazie ad un’APP mobile
dedicata e tieni traccia di tutto ciò
che accade all’interno delle tue
facility. Inizia a prendere decisioni
basate sui dati!
Cos’altro può fare per te
NETTARE21?

Guarda le sessioni

Leggi tutto

Cybereason

Watchguard

Tutti parlano di attacchi informatici
ma ne hai mai visto uno da vicino?
Cybereason è riconosciuta per il suo
impegno costante nella lotta
contro il cyber crime.
Partecipa alla sessione e assisti a
una descrizione dettagliata di tutte
le fasi di un attacco informatico.
Scopri come i maggiori esperti di
sicurezza affrontano in modo
efficace gli attacchi ransomware,
evitando che i criminali prendano il
controllo dell’intero sistema
aziendale.

Tieni i criminali informatici alla larga
con AuthPoint.
Una soluzione di autenticazione a
più fattori (MFA) unica che
contribuisce a ridurre la probabilità
di interruzioni della rete e di
violazioni dei dati dovute alle
credenziali perse o rubate,
supportata interamente da cloud per
una configurazione e gestione facile.
La soluzione giusta, al momento
giusto per le aziende che vogliono
gestire preventivamente gli
attacchi.
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