Soluzione di Avviso per Desktop

NetSupport Notify v3
Semplice e abbordabile, NetSupport Notify è
lo strumento per avvisi e notifiche di massa
unidirezionali, che consente agli amministratori di
comunicare immediatamente con gli utenti dei PC
o con i pannelli informativi automatici all’interno
delle organizzazioni di qualsiasi tipo o dimensione.
Partendo da un desktop, laptop, tablet o
smartphone, vi permette d’inviare notifiche
appariscenti a utenti o sistemi selezionati, a
specifici reparti oppure a tutti gli utenti connessi.
In pochi secondi, sarete in grado di distribuire
a tutta l’impresa avvisi che hanno varie priorità,
personalizzazioni, livelli audio e opzioni di consegna,
ognuno con una registrazione accurata e in tempo
reale dell’invio e della conferma di ricezione.
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NetSupport Notify
Soluzione di Avviso per Desktop
NetSupport Notify fornisce soluzioni a basso
costo di Sistemi di Notifiche Desktop e s
egnalazioni per aziende di tutti i tipi e
dimensioni.
OK

Negli ospedali, negli uffici, nelle scuole, ci sono
molti modi diversi in cui NetSupport Notify può
essere utilizzato.

NetSupport Notify può essere installato e utilizzato
in soli pochi minuti, ed è possibile valutarlo
scaricando la versione di prova gratuita valida 30
giorni.

Le segnalazioni possono essere personalizzate
abbinandosi ai colori dell’azienda, aggiungendo
loghi, musiche o suoni a tua scelta.

Funzioni:
• Invio di avvisi istantanei a desktop Windows,
Mac e Linux

Azienda

• Invio dai desktop Windows o da qualsiasi
dispositivo Android/iOS
• Messaggistica a schermo intero per i pannelli
informativi automatici
• Prioritizzazione di messaggi e avvisi
• Finestre di dialogo d’avviso completamente
personalizzabili
• Inclusione di messaggi sonori
• Supporto per URL selezionabili e percorsi UNC
negli avvisi
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Ospedale

• Anteprima dei messaggi in tempo reale
• Invio a tutti gli utenti/i reparti oppure solo a
quelli selezionati
• Supporto per tasti di scelta rapida nel caso di
‘Risposte di Emergenza’
• Pianificazione anticipata degli avvisi

Scuola

• Funzionamento su più reti
• Segnalazione e rilevamento centralizzati
• Accesso limitato con codici di sicurezza
• Gestione della configurazione tramite Active
Directory

Server di Notifica
NetSupport Notify si basa sulla singolare tecnologia del server di notifi ca. Desktop Win 2000 o versione successiva o Server Windows 2000 o versione
successiva, il server di notifi ca gestisce le connessioni a tutti gli agenti desktop, garantendo la trasmissione immediata di ogni avviso.
Grazie alla ridondanza, NetSupport Notify permette di implementare più server di notifica; questo garantisce che se un server non è disponibile in qualsiasi
momento, le connessioni dell’agente passano automaticamente al successivo server disponibile. È possibile utilizzare qualsiasi numero di server di notifi ca,
inclusi gratuitamente nel costo della licenza standard. Inoltre, il server di notifi ca controlla tutte le connessioni degli agenti e delle console, e le autentica
contro un codice di sicurezza univoco defi nito dall’utente, per garantire che solo il personale autorizzato sia in grado di utilizzare il sistema. L’utilizzazione di
NetSupport Notify può inoltre essere controllata tramite le policy di Active Directory.

www.netsupportnotify.com

Educazione
NetSupport Notify è fornito dagli sviluppatori di NetSupport School, il premiato software per la gestione delle aule
didattiche.
La trasmissione affidabile ed efficace di messaggi agli studenti in un centro accademico sta assumendo un ruolo
sempre più importante nell’ambito della gestione quotidiana dell’infrastruttura educativa. Gli studenti possono
infatti usare vari tipi di hardware e di tecnologie, inclusi desktop, laptop e sistemi Mac, pertanto, la possibilità di
trasmettere messaggi direttamente ai loro pc, in modo semplice e rapido, offre numerosi vantaggi per una facoltà.
NetSupport Notify permette ad un amministratore di trasmettere, in pochi secondi, un messaggio chiaro e
conciso a tutti i computer connessi o ai reparti specifici all’interno del centro accademico. Ogni messaggio può
avere un livello di priorità come pure una richiesta di conferma della ricezione. Il messaggio trasmesso viene
automaticamente visualizzato in primo piano sullo schermo del destinatario e può essere accompagnato da un
avviso sonoro. Inoltre, tutti i messaggi trasmessi vengono registrati centralmente, indicando sia l’ora di trasmissione
del messaggio sia l’ora della conferma di ricezione da parte dell’utente. In pochi secondi potete visualizzare
tutti i messaggi trasmessi, filtrare quelli che vi interessano, revisionare un elenco completo dei destinatari e, se
necessario, esportare un riepilogo a scopo di analisi futura.
Gli avvisi possono essere completamente personalizzati con l’emblema ed i colori del vostro centro accademico
per garantire il riconoscimento immediato da parte del personale e degli studenti. Gli avvisi abituali possono
inoltre essere preprogrammati ad un’ora o ad una data fissa nel futuro, oppure possono essere applicati su base
ricorrente. Queste opzioni sono ideali per gli avvenimenti che riguardano l’intero centro accademico, come le
esercitazioni antincendio oppure i periodi di inattività del sistema informatico. NetSupport Notify viene sempre
più utilizzato come strumento di notifica all’esterno dell’aula, consentendo all’insegnante di inviare una notifica
immediata all’équipe di supporto tecnico, al frontoffice o alla direzione per richiedere assistenza nell’aula. Questa
è una soluzione più rapida ed efficace rispetto a quella d’inviare uno studente a cercare il personale richiesto.
In un istituto o centro accademico, NetSupport Notify fornisce un livello di sicurezza supplementare, sia per gli
avvisi di sicurezza critici, sia per le comunicazioni abituali con gli studenti. Non fa affidamento su alcun servizio
esterno, non comporta costi cumulativi di invio e, cosa più importante, non richiede la gestione regolare dei
contatti. Disponibile in varie lingue, NetSupport Notify è già utilizzato su centinaia di migliaia di desktop nei centri
accademici di 60 paesi in tutto il mondo.

Aziende
Durante le comunicazioni con il personale all’interno di un edificio, le aziende si affidano sempre più alla capacità
di trasmettere notifiche tramite email o mediante l’infrastruttura telefonica esistente.
NetSupport Notify offre un sistema di notifica rapido ed economico, che consente di inviare immediatamente
messaggi e avvisi a tutti i computer, eliminando i ritardi potenziali che si verificano quando le email arrivano in
una cassetta della posta già piena. Per certe organizzazioni, NetSupport Notify fornisce inoltre un’utile soluzione di
supporto per i guasti tecnologici esistenti (ad es. email), come pure uno strumento efficace per trasmettere avvisi e
istruzioni al personale, ad es. “il mail server sarà disattivato alle h.17” oppure “stiamo riscontrando dei problemi con
il nostro file server”.
NetSupport Notify garantisce l’attenzione dell’utente inviando un avviso sonoro con ogni messaggio e facendo
apparire il messaggio in primo piano sul desktop. Grazie al gateway di notifica, un’unica azione permette di
trasmettere un singolo messaggio a tutto il personale ubicato in vari siti, con una registrazione completa delle
trasmissioni e delle ricezioni. Immaginatevi una crisi di rete.
Potrebbe trattarsi del guasto di un server email o della propagazione di un virus sulla vostra rete. Pensate a tutti
gli avvisi che dovrete trasmettere tramite email oppure visitando gli utenti prima di potere iniziare a mitigare la
situazione. Con NetSupport Notify tutto è più semplice. Basta solo diffondere un messaggio a tutti, controllare
che la ricezione sia stata confermata e concentrarsi sul lavoro da fare. Avete mai sognato di avere un sistema di
diffusione sonora su rete? Gli amministratori dei siti ed il personale di sicurezza possono usare NetSupport Notify
per trasmettere segnalazioni e notifiche di emergenza in modo efficace.
Le evacuazioni di emergenza, le preoccupazioni di sicurezza e le esercitazioni antincendio sono solo alcuni esempi
delle situazioni in cui un sistema di notifica può essere un’aggiunta essenziale ai vostri strumenti di rete. Non
scordatevi che potete persino preprogrammare gli avvisi quotidianamente, settimanalmente o mensilmente a
qualsiasi ora specificata. Come strumento aziendale, NetSupport Notify può essere personalizzato per riflettere
l’identità aziendale, in modo da garantire che il personale sia in grado di riconoscere immediatamente qualsiasi
avviso ricevuto. Gli avvisi possono essere inviati in base a 5 livelli di stato, dagli avvisi di sistema alle notifiche di
emergenza.
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