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Il nostro obiettivo è rispondere alle sfide di oggi, 
mantenendo però lo sguardo orientato verso gli scenari 

del futuro. Siamo convinti che il segreto per portare 
a termine questa missione stia nella semplicità e 

nell’efficienza delle nostre soluzioni.

Jochen Platzgummer
Founder of i-Vertix

T R A S P A R E N Z A A F F I D A B I L I T ÀS E M P L I C I T À

i-Vertix è un’azienda ambiziosa e innovativa, specializzata in soluzioni enterprise 
MSP per la gestione delle infrastrutture IT. 

Siamo un team di professionisti esperti guidati da Jochen Platzgummer, 
fondatore di i-Vertix. Ascoltiamo i nostri clienti e ne capiamo le reali necessità: 
forniamo soluzioni su misura che permettano loro di avere esattamente ciò di cui 
hanno bisogno. 

La nostra motivazione è alimentata dalla soddisfazione dei nostri clienti: per 
questo ogni giorno ci impegnamo con passione per fornire l’eccellenza nelle 
soluzioni di IT Network Management, Log Management e IT Asset Management. 

Crediamo che portare le nostre conoscenze e le nostre esperienze all’interno 
delle soluzioni sia la chiave per garantirne la maggiore efficienza ed efficacia 
possibile.



La nostra 
Vision

La nostra 
Mission

Il nostro obiettivo è creare soluzioni flessibili capaci di 
incrementare la End User’s Experience e semplificare la 
gestione delle infrastrutture IT dei nostri utenti, includendo 
l’anticipazione degli sviluppi futuri del mondo IT. 

Il nostro team di appassionati esperti rappresenta il legame tra 
professionalità e mentalità aperta e flessibile, con un approccio 
sempre personale e concreto.

i-Vertix è il Partner di fiducia che si caratterizza per semplicità, 
trasparenza e affidabilità. 

Questi sono i valori che rappresentano il cuore della filosofia 
della nostra azienda.

In un settore in cui la complessità aumenta di giorno in giorno, 
siamo costantemente alla ricerca di strade che portino ad una 

ritrovata semplicità. 

i-Vertix fornisce soluzioni su misura che garantiscono un 
ambiente IT altamente performante con un limitato impiego di 

risorse. 

Implementiamo questo principio offrendo soluzioni che 
tengano conto della trasformazione digitale in tutte le aree di 
business. Allo stesso tempo, ci concentriamo sull’essenziale. 

i-Vertix è pronta per questa sfida!



i-Vertix IT Network 
Management
On Premise - SaaS - Cloud

Flessibile 
si adegua alle crescenti necessità dell’infrastruttura

Efficiente 
permette di risparmiare tempo e risorse

Semplice 
facile configurazione e integrazione di sistemi e 
applicazioni

i-Vertix IT Network 
Management

permette di sorvegliare infrastrutture IT con un unico tool e 
supporta oltre 500 tecnologie di vendors differenti. 

i-Vertix consente una supervisione completa dell’ambiente IT, 
offrendo un monitoraggio integrato con correzione immediata  

degli errori. 

Ciò ottimizza l’operatività grazie ad un’individuazione tempestiva 
di problemi e guasti. È semplice da installare e largamente 

estensibile. 

i-Vertix IT Network Management offre un’ampia flessibilità a livello 
di scalabilità, funzionalità e sicurezza.



i-Vertix Log & Data 
Management
On Premise - SaaS

Sicuro 
protezione e integrità dei dati garantita

Veloce 
analisi dei dati in tempo reale

Personalizzabile 
creato su misura in base alle singole esigenze

i-Vertix Log & Data 
Management

offre una gestione dei log centralizzata con funzionalità di 
reporting dettagliato. Consente di analizzare i log in tempo reale 

attraverso dashboard interattive, permettendo così di tenere 
sotto controllo informazioni di fondamentale importanza. 

La nostra soluzione si prende cura dei logfile proteggendoli in 
automatico da accessi non autorizzati, garantendone la massima 

integrità nel rispetto delle leggi sulla privacy. 

Inoltre, i-Vertix Log & Data Management fornisce in tempo reale 
informazioni relative ai flussi di dati della rete e permette di 

individuare flussi di rete sospetti e potenzialmente pericolosi.



i-Vertix IT Asset 
Management
On Premise - Cloud

Autonomo  
inventario automatico di hardware e software

Efficiente 
investimenti negli asset più mirati

Attento 
controllo automatico di scadenze e rinnovi

i-Vertix IT Asset 
Management & Inventory

permette di rilevare, aggiornare e classificare automaticamente 
tutti gli asset IT. 

La soluzione fornisce un quadro completo sull’impiego degli asset 
e sul loro andamento nel tempo. 

Con i-Vertix IT Asset Management è finalmente possibile disporre 
di una panoramica completa di hardware e software utilizzati e 

identificare l’esatto fabbisogno di licenze. Ciò aiuta gli utenti a 
comprendere le loro reali necessità, permettendo di risparmiare sui 

costi. 

Inoltre, permette di monitorare le date di scadenza dei contratti, 
impedendo rinnovi automatici e ricordando eventuali cancellazioni.
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