Efficace ed Efficiente.
La potenza del supporto remoto.

www.islonline.com

ISL Online rende il
supporto più facile

Risolvi le difficoltà dei clienti in un
battibaleno. Diventa il loro supereroe!

Fornisci supporto tecnico ai tuoi clienti o accedi a
postazioni non presidiate in qualunque momento
e dovunque ti trovi. ISL Online parte rapidamente e
permette ai tuoi clienti di unirsi ad una sessione di
supporto con facilità.

Utenti illimitati

Retrocompatibile

Facile da usare

“La soluzione di desktop remoto che cercavamo doveva soddisfare tre requisiti fondamentali:
doveva essere rapida ed affidabile, intuitiva e user-friendly, ed essere conforme ai nosti severi
protocolli di sicurezza.”
Carlos Benavides, Support IT Manager presso Terpel
sales@islonline.com

Centinaia di computer a disposizione,
sempre e ovunque
Installa un agent su qualunque computer Windows o Mac per poter accedere in modo permanente,
connetterti in sicurezza ed eseguire da remoto le operazioni di manutenzione, oppure scambiare file, con
qualunque computer o server sulla tua lista.

Ottimizza il servizio di assistenza
Gli unici limiti sei tu a stabilirli
Puoi installare ISL Online su un numero illimitato di computer, creare un numero illimitato di operatori e
fornire assistenza ad un numero illimitato di clienti.

Connettiti da qualunque luogo, con qualunque dispositivo
ISL Online funziona indipendentemente dalla piattaforma su cui è installato. Puoi accedere in pochi
secondi e controllare qualunque computer Windows, Mac o Linux dal tuo computer o dispositivo
mobile. Oppure fornire assistenza ad utenti di dispositivi mobili.

Semplice. Per te e per i tuoi clienti.
Con ISL Online i tuoi clienti si uniscono alla sessione remota con facilità: basta cliccare un link via email.

Potenzia il tuo servizio di assistenza con la Live Chat
Dai ai tuoi clienti la possibilità di contattarti grazie alla live chat ed inizia la sessione di desktop remoto
con un unico click.

Con ISL Online la tranquillità è assicurata
Le caratteristiche di sicurezza integrate proteggono i tuoi dati e le tue sessioni. L‘uptime dei sistemi, ben
superiore al 99,95% promesso, garantisce la continuità del tuo business.

“La nostra squadra risolve circa l’80% dei problemi tecnici utilizzando ISL Online.”
Joerg Sitzlack, Konica Minolta Business Solutions Europe

Ricco di funzionalità, ma semplice,
rapido ed affidabile

Goditi la tua libertà
Utilizza il tuo dispositivo mobile - iPhone, iPad o Android - per accedere e controllare qualunque computer in
remoto. Oppure, risolvi i problemi di qualunque dispositivo mobile dal tuo computer Windows, Mac o Linux.

ISL Online è adatto ad ogni tua esigenza: affidabilità, velocità, convenienza.
Scaricalo da

Modalità di connessione

Restart & resume

I tuoi clienti possono prendere parte ad una

Riavvia un computer remoto senza sospendere o

sessione tramite invito email, live chat, app

terminare una sessione di supporto.

desktop o direttamente dal tuo sito web. Puoi
decidere il modo migliore per te.

Free Live Chat

Registrazione

Al tuo sito manca solo la parola? Aggiungi la live

Registra le tue sessioni per ragioni di sicurezza,

chat e migliora la tua assistenza IT. Da‘ inizio ad

QA o formazione.

11:50

una sessione con un unico click.

11:50

Registrazione

Informazioni
di Sistema strumenti

Trasferimento File
Dashboard

Controllo

Chat

Monitor

Finestre regolabili

WhiteBoard

Tastiera

Qualità

Chiudi
Full Screen

“I nostri amministratori di sistema e i nostri dirigenti sono in grado di amministrare i server o accedere alle
proprie workstation praticamente da ovunque, utilizzando i loro iPad o iPhones.”
Ministero della Pubblica Amministrazione della Slovenia

Supporto con un tocco personale

Il team di supporto?
Una squadra di supereroi!

Personalizza il software ISL Online adeguandolo all’immagine della tua azienda.
Modifica lo skin, il testo, i colori in modo da sentirti “a casa tua”.

Crea un numero illimitato di utenti e gestisci
La tua Icona

centralmente gli operatori dell’help desk. Utilizza
il monitoraggio in tempo reale e le funzionalità

Il tuo Logo

di reporting per ottimizzare le loro prestazioni,
assicurando così inferiori tempi d’attesa per i
clienti ed una più rapida risoluzione dei ticket.

Crea utenti illimitati

Lavoro collaborativo

Crea un numero illimitato di utenti e stabilisci i loro

Invita altri operatori alla tua sessione di desktop

privilegi e le loro limitazioni.

remoto oppure trasferisci a loro la sessione.

Raggruppamento e condivisione

Prendi decisioni dettate dai dati

Organizza i computer in gruppi e condividili con altri

Crea report in base agli utenti ed ottimizza il flusso

utenti.

operativo della tua squadra.

Accedi
Email o Nome Utente

I tuoi elementi grafici

Password
Password dimenticata?

Ricordami

Don’t have an ISL Online account?

Sign Up Now

“Grazie al monitoraggio in tempo reale e le potenti possibilità di reporting sviluppate per noi da
ISL Online, siamo in grado di ottimizzare la prestazione dei nostri operatori di Contact Centre ed
aumentare i già elevati standard del nostro servizio clienti.”
Alvaro Rudíez, Arsys

ISL Online Network

Log-in

La sicurezza per noi è una cosa importante

Sicurezza integrata in ogni dettaglio

Audit di sicurezza e penetration test indipendenti dei sistemi di ISL Online, condotti a scadenze regolari, di-

Banche, enti pubblici e brand internazionali scelgono tutti ISL Online per l’elevato livello di

mostrano che ISL Online è un servizio degno della massima fiducia e fornisce un elevato livello di sicurezza.

sicurezza che possiamo garantire come soluzione di supporto remoto.

Firewall-friendly
ISL Online inizia automaticamente una connessione in uscita tramite le porte 7615, 80 o 443, ed è

Data Center
ISL Online Server

quindi in grado di operare con il tuo firewall senza richiedere configurazioni aggiuntive.

La crittografia più robusta

Robusta Connessione SSL

L’algoritmo RSA 2048/4096 Bit Public/Private Key Exchange è impiegato per negoziare la critto-

RSA 2048/4096-Bit
Diffie-Hellman
Cifratura AES 256-Bit end-to-end

grafia simmetrica AES 256 Bit end-to-end.

Autenticazione a 2 fattori

Porte di Connessione Firewall

L’autenticazione a 2 fattor (2FA) crea un livello aggiuntivo di sicurezza che permette a te ed ai
tuoi clienti di avviare una sessione remota in completa tranquillità.

Firma del Codice
Partecipa ad una Sessione

“A causa della rigida normativa italiana sulla privacy, era necessario trovare una soluzione che fosse
conforme a specifiche di sicurezza molto severe e, al tempo stesso, garantisse ottime prestazioni.”
Dietmar Elsler, Raiffeisen Online

555 562 121

Operatore

In attesa del Cliente

Codice di Sessione

555 562 121

555 562 121

Autenticazione Utente
Autenticazione a 2 Fattori

Partecipa

Trasparenza

Cliente

Scegli la soluzione per te

Prezzi trasparenti, nessun costo a sorpresa

Licenza Cloud

Il prezzo di ISL Online è basato sul numero di sessioni simultanee, cioè le sessioni concorrenti nello stesso momento. Il resto

Nessuna installazione

non ha limiti.

Uptime del servizio 99,99%
Prestazioni, velocità ed affidabilità ottimali
Copertura globale
Sempre aggiornato all‘ultima versione
Nessun costo di manutenzione

Multi-utente
Tempo di connessione illimitato
Upgrade e aggiornamenti gratuiti

Scalabilità del servizio
App per dispositivi mobili

Licenza Server
Installata sui tuoi server
Indipendenza e controllo totali

Supporto business
Software per la live chat e la conferenza web

Ogni connessione stabilita tramite un server privato
Massima privacy

1 sessione simultanea

per licenza

Cloud Privato
Per le aziende più grandi
Alta Disponibilità (HA)
Server privati in rete
Sistema tollerante agli errori
Benefici del cloud e delle soluzioni server combinati
Completamente scalabile
Configurabile come servizio self-hosted o cloud

“La collaborazione con ISL Online ci ha permesso di offrire una soluzione premium di accesso remoto,
integrata nel Managed Workplace. ISL Online ha alle spalle una solida storia come software di
controllo del desktop remoto e, grazie alla ricchezza delle sue funzionalità, ha permesso anche ai
partner Avast di amministrare in modo efficace ed efficiente i servizi di gestione IT remoti per i loro
clienti business. E il tutto da un’unica piattaforma.”
Francois Daumard, VP of Global Channel Sales, Avast Business

sales@islonline.com

Una “nuvola” che copre il pianeta

Con voi fin dal 2001

Grazie ad un’infrastruttura cloud proprietaria, attualmente basata su più di 70 server distribuiti in 50 data center

La storia di ISL Online risale al 2001, quando venne sviluppata la prima versione del software ISL (Internet

ad alta affidabilità sparsi su 6 continenti, le prestazioni di ISL Online raggiungono un uptime del 99,9825%.

Services Layer). Oggi, ISL Online offre una delle soluzioni di supporto ed accesso remoto tecnologicamente più
avanzate per Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Windows 10 Mobile.

ISL Online: siamo noi, siamo voi
Siamo soprattutto esseri umani. Amiamo lo sport, la musica e tutto ciò che sa di tecnologia. ISL Online è una
squadra di persone entusiaste, dipendenti da sport e caffè, e sempre alla ricerca di modi nuovi ed innovativi per
stupire gli utenti.

www.islonline.com

sales@islonline.com

Tutto il mondo si affida al software di
desktop remoto ISL Online
Scopri anche tu perché piccole aziende e grandi organizzazioni in tutto il mondo hanno scelto i nostri strumenti
di assistenza remota per potenziare al massimo il supporto ai loro clienti.
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