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IL GREEN-IT OFFRE LA POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE
UN REALE RITORNO SULL’INVESTIMENTO E DI DARE
UN CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DELLA CO2. IN
MENO DI UN ANNO
Con EgoSecure e il suo modulo Green-IT si possono ridurre i costi energetici e si può aumentare la sicurezza. In base alle modalità di utilizzo l’alimentazione di computer, monitor, hard disk, dispositivi Usb e altre periferiche può essere spenta individualmente. I vari profili possono essere applicati automaticamente
in base all’ora o al giorno della settimana. Si possono creare eccezioni, ad esempio per gestire il download
di grossi file o presentazioni da Internet. Nel caso di uno scenario di lavoro atipico il modulo Green IT può
attivare degli avvisi, per aumentare il livello di sicurezza IT.
Potenziale di risparmio elevato: il risparmio possibile è di circa 50 euro a computer, dunque la soluzione
multilivello di EgoSecure non solo si ammortizza completamente nel primo anno, ma porta continui risparmi. Grazie alla riduzione dei consumi il modulo Green IT protegge l’ambiente.

I VOSTRI VANTAGGI

FUNZIONI SPECIALI

•

Costi energetici ridotti

•

Gestione intelligente dello stato dei
computer

•

Soluzione completamente multilivello che si
può ammortizzare già nei primi 9 mesi

•

Ibernazione, standby

•

Sicurezza più elevata

•

•

Scenari atipici possono indicare un attacco
dall’esterno o attività non autorizzate di un
dipendente

Spegnimento in base allo stato e controllo
di monitor, periferiche Usb, dischi fissi,
ventole, Cpu

•

Allarme in caso di attività sospette

•

Esenzione intelligente in base allo stato del
computer, ai software in esecuzione o alle
attività di rete

•

Pianificazione con impostazioni multiple

•

Calcolo dei risparmi in Euro, kWh e
emissioni CO2 in base all’azienda, l’unità
organizzativa, i gruppi o i singoli utenti

•

•

Funzioni d’uso migliorate – il computer resta
attivo durante le presentazioni. Il sistema di
notifiche fornisce informazioni sui possibili
problemi appena si verificano
L’analisi intelligente dei dati mostra lo stato
dell’hardware, ad esempio la durata stimata
delle batterie

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA:

www.coretech.it - pro.coretech.it
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