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Yuán - L’orìgine
Singolare femminile [dal latino origo -ginis, derivato di oriri «nascere, provenire, cominciare»].
In genere, il principio, la prima apparizione o manifestazione di qualche cosa  
e il modo con cui essa si è formata.

(Vocabolario Treccani)



Dopo 22 anni di attività nel mondo dell’Information 
Technology, abbiamo immaginato che potesse essere 
giusto testimoniare in maniera tangibile l’operato  
di tutti i giorni.

Un veicolo per poter anche esporre, in formato 
sfogliabile cartaceo e digitale, le novità di questo settore 
in continua evoluzione.

Vi racconteremo inoltre alcune realizzazioni  
che assieme ai nostri brand di riferimento hanno 
intercettato e risolto le esigenze dei clienti  
e descriveremo meglio i servizi e le soluzioni  
che eroghiamo.

Infine qualcosa in più di noi stessi, delle persone  
cioè che stanno dietro a un marchio o ragione sociale.

Riflettendo, dunque, siamo arrivati alla conclusione 
che era importante lasciare una traccia concreta,  
con l’auspicio che sia una lettura interessante  
e al contempo piacevole.

Questo Numero 0, rappresenta pertanto l’origine  
del progetto Review, il nuovo magazine periodico  
di PCS Group, che ogni trimestre avrà l’ambizione  
di fare un punto di situazione sia per i clienti affezionati, 
sia per quelli che ancora non ci conoscono a pieno.

Nel rispetto della filosofia green adottata ormai  
da qualche anno, sono stati utilizzati supporti cartacei 
e inchiostri ecosostenibili, che garantiscono minimi 
impatti ambientali.

Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente 
tutti i partners tecnologici che hanno fattivamente  
e con entusiasmo supportato l’iniziativa in termini  
di sforzi e contenuti, senza i quali non avremmo  
potuto dar vita a questa nuova creatura.

La Redazione di Review - PCS Group

Perché Creare un Magazine? 
Perché Chiamarlo Review?
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sono gli obiettivi 
su cui costantemente 
puntiamo per guidare 

i nostri clienti nelle nuove 
sfide dell’Information 

Technology

PAOLO CASSIERI
Chief Executive Officer 
& Co-Founder 
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LUCA GAMMELLI
Chief Technical Officer
& Co-Founder

PCS Group è il nome commerciale dell’originaria PC Service,  
che nasce 22 anni fa dalla confluenza di due diverse componenti: 
una, con Paolo Cassieri, di carattere prettamente commerciale  
sul fronte delle infrastrutture tecnologiche e l’altra,  
con Luca Gammelli, più spiccatamente tecnica e focalizzata  
in ambito sistemi informatici.
Oggi, prima realtà informatica dell’Umbria e tra le prime  
del centro Italia, eroga consulenza IT a 360 gradi,  
dalla progettazione alla realizzazione di soluzioni informatiche,  
con un organico di personale qualificato e costantemente 
sottoposto al processo di certificazione, garantendo altresì  
supporto e assistenza post vendita 24x7.

DA 22 ANNI, 
OGNI GIORNO 
CON VOI

PCS Group ha sede a Perugia, Roma, Jesi e Pistoia 
e opera presso clienti, pubblici o privati, di ogni settore  
e dimensione, in tutto il territorio nazionale.

www.pcsgroup.solutions



Raffreddamento dei Server a immersione

Nel mese di ottobre dello scorso anno,  
quali vincitori del premio “Fujitsu Italian 
Partner of The Year 2017”, ci siamo recati  
a Tokyo ed abbiamo avuto il privilegio di poter 
ricevere, direttamente dal Team di ricerca  
e sviluppo sistemi avanzati della corporation,  
la presentazione della nuova soluzione  
di raffreddamento dei server.

La tecnologia sfrutta la combinazione  
tra speciali rack a inserimento verticale  
e la capacità di raffreddamento del liquido 
Fluorinert™, brevetto di 3M. I server vengono 
immersi non più orizzontalmente, bensì 
dall’alto verso il basso, nel composto fluido 
inerte dielettrico che, non conducendo 
corrente, provvede a proteggerli dalla polvere  

Fujitsu ci ha presentato in Giappone il futuro del Datacenter Cooling

DIGITALI
IT FUTURE

e ne cura il corretto raffreddamento, senza, come 
ovvio, causare alcun danno a circuiti e sistemi.

Questo nuovo sistema, denominato Fujitsu 
Liquid Immersion Cooling®, consente  
un cospicuo risparmio in termini di consumi  
fino al 40%, unitamente ad una silenziosità totale.

Da non trascurare anche una sensibile  
riduzione degli spazi complessivi, in quanto  
i nuovi modelli di server, che non richiedono  
la presenza di ventole ed i nuovi armadi  
rack privi dello spazio posteriore per  
il ricircolo dell’aria, impattano in termine  
di cubatura totale un 50% in meno  
dei precedenti, permettendo una densità  
notevolmente superiore.
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StoriediSuccesso / Gruppo Colussi

La sfida era quella di porre in essere 
strategie in grado di dare continuità  
al business attraverso l’operatività 24x7  
del Data Center e di tutti i processi 
produttivi correlati. I circa 200 servers  
tra Fisici e Virtuali dovevano poter rendere 
disponibili piattaforme e applicativi senza 
soluzione di continuità, al fine di preservare 
le normali operazioni di produzione  
e consegna.

Esigenza

Grazie all’impiego di Veeam Backup & 
Replication, Colussi Spa ha implementato 
un efficace piano di Backup e Disaster 
Recovery, che consente valori di RTO 
(Recovery Time Objective) adeguati.

Le procedure, messe in campo attraverso  
la tecnologia Veeam, prevedono un’attività  
di sincronizzazione di tutte le sedi 
periferiche verso il Data Center centrale  
di Petrignano di Assisi, che a sua volta,  
pone in essere il Disaster Recovery verso  
la sede ubicata a Empoli, parimenti dotata 
di soluzione Veeam Backup & Replication.

L’ordine di grandezza dei ripristini delle Virtual 
Machines è passato da intere giornate a solo 
pochi minuti.

Nei test di Disaster Recovery si è riscontrata, 
rispetto alla soluzione precedente, una 
riduzione del 60% del tempo complessivo  
per tornare a regime. 

L’introduzione di Veeam ha inoltre determinato 
una notevole semplificazione del management 
per gli operatori del dipartimento IT, grazie 
alle interfacce di gestione e monitoraggio 
particolarmente intuitive. 

PCS Group è Veeam Reseller Partner Gold 
ed anche Cloud & Service Provider Silver. 
Nel 2016 ha ricevuto il riconoscimento 
italiano di Best Partner Of The Year SMB  
e nel 2017 il premio “The Rookie  
of the Year” per le prestazioni globali  
in termini di crescita e vendite proattive. 

Soluzione

Benefici

Il Partner

Sempre più benessere per il Data Center
Veeam ed il Disaster Recovery di tutte le Sedi



“Colussi Group è una realtà imprenditoriale 
privata italiana che opera nel settore alimentare.  
A partire dalla piccola bottega artigianale fondata 
nel 1911 e facendo leva sulla costante ricerca 
dell’eccellenza è diventata una solida impresa 
che diversifica le proprie attività nel settore 
dell’alimentazione di qualità. 
Fanno parte del Gruppo 5 tra i più importanti 
marchi della tradizione italiana: Colussi, Misura, 
Agnesi, Flora e Sapori 1832.

Il Cliente
Un fermo del nostro Data Center 
manderebbe in tilt gli stabilimenti, 
per non parlare della distribuzione 
e spedizione, con gravi perdite 
economiche, oltre che di credibilità”.  

Riccardo Benedetti 
Responsabile Sistemi 
Gruppo Colussi Spa
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Nell’immediato dopoguerra nasce SUSA, con lo scopo 
principale di trasportare prodotti alimentari tra Umbria, 
Toscana e Lazio. Negli anni 60 inizia lo sviluppo 
territoriale, ma è nel 70 e 80 che avviene la vera 
crescita acquisendo come clienti importantissimi 
brand, sia per le consegne di ricambi, che per i servizi  
di logistica erogata nelle rispettive sedi. 
Oggi, con circa 420 addetti e 50 siti periferici, 
rappresenta una eccellenza nel settore dei trasporti 
a livello nazionale ed extra-nazionale, quale  
uno dei Top Player della logistica di qualità.

Il Cliente“La standardizzazione 
dei dispositivi di stampa 
con soluzioni leader 
e la consulenza di un partner 
affidabile, ci hanno permesso 
di diminuire i costi  
ed efficientare enormemente  
il servizio, a fronte di una 
notevole riduzione degli oneri 
di management”.  

Armando Tonnetti  
IT Manager - SUSA Spa



StoriediSuccesso / Susa Spa

Le aspettative erano performances  
ed efficienza nell’acquisizione e stampa 
dei documenti di trasporto, da cui dipende 
intimamente la qualità e la puntualità delle 
consegne, cardini della mission di SUSA.

Gli obiettivi del gruppo di lavoro SUSA, 
costituitosi per gestire il progetto, erano 
pertanto traducibili nell’adozione di dispositivi 
multifunzione di indubbia validità e la gestione 
degli stessi con operazioni intuitive da unica 
consolle centralizzata. On top e non ultimo, 
beneficiare di un supporto in tempi contratti 
che evitasse disservizi di alcun genere.

Esigenza

Il progetto di 6 mesi ha previsto inizialmente 
l’implementazione della piattaforma 
management centralizzato nella sede 
principale. Successivamente la consegna, 
installazione e configurazione di circa 500 
dispositivi tra Multifunzione A3/A4 (OKI ES 
7131 ed ES 7170) e stampanti (OKI ES 4132), 
con relativa formazione degli operatori.  
A seguire l’attivazione della catena logistica  
di consegna automatica dei consumabili, 
sulla base di soglie minime, a evitare possibili 
interruzioni di operatività. Tutto ciò garantito 
dal supporto ufficiale post vendita di PCS 
Group, secondo gli standard e i rigidi SLA 
definiti dal gruppo di lavoro SUSA. 

PCS Group, OKI Executive & Service 
Partner, è specializzata nei progetti  
di Enterprise Printing & Cost Saving  
col modello del noleggio operativo a 
canone e costo copia OKI Stampa-Facile.

Enormi i vantaggi da un punto di vista 
dell’efficientamento e della riduzione 
degli effort. 
Standardizzazione e cost saving: 
normalizzazione degli acquisti  
e risparmio cospicuo grazie alla formula 
del noleggio con costo-copia.
Gestione ed utilizzo semplificati:  
OKI PrintFleet unico ed intuitivo  
software di management per tutti  
i devices con unificazione del brand  
e conseguente know-how semplificato  
per gli operatori. 
Robustezza, performances, supporto 
aderente: OKI Executive Series sinonimo  
di eccellenza in termini di features, 
durevolezza e affidabilità, sotto  
la supervisione dalla rete di assistenza 
ufficiale su tutto il territorio nazionale.

Soluzione

Il Partner

Benefici

Stampe Perfette e Veloci… Per Unire Ogni Giorno l’Italia…
OKI e l’efficientamento dei Servizi di Stampa



“ La Libera Università Maria Santissima Assunta 
è un’università italiana non statale d’ispirazione 
cattolica e il secondo Ateneo più antico di Roma  
dopo “La Sapienza”. Con i suoi 300 docenti e circa 
6.000 studenti è un’istituzione accademica  
di alto profilo riconosciuta a livello internazionale.  
Il cuore della LUMSA è l’intreccio profondo  
tra tradizione umanistica, radice cattolica 
e innovazione tecnologica. 
Oltre a fornire formazione qualificata ai giovani, 
sostiene anche l’aggiornamento professionale 
degli adulti.

Il Cliente
Già da anni abbiamo intrapreso 
un percorso di innovazione 
tecnologica finalizzato 
all’adozione di server virtuali  
e thin client. Queste tecnologie, 
adoperate da studenti  
e docenti, hanno portato grandi 
vantaggi in termini di efficienza, 
manutenibilità, sicurezza, 
semplicità d’uso e risparmio 
energetico”.

Vincenzo Lezzi  
Chief Information Officer - LUMSA



StoriediSuccesso / LUMSA

Alla ricerca da una parte di una maggior facilità  
di gestione dell’infrastruttura IT e dall’altra  
di un miglior servizio per docenti e studenti, 
LUMSA aveva imboccato da tempo la strada  
della virtualizzazione dei server e dei client. 

Desiderava consolidare ulteriormente  
il sistema informativo sfruttando le potenzialità 
aggiuntive dell’iperconvergenza in favore della 
virtualizzazione dei desktop, per conseguire 
semplicità di management e flessibilità  
di delivery, rafforzando al contempo la sicurezza 
degli accessi e dei dati.

Esigenza

La gara viene vinta dal binomio Fujitsu PCS Group, 
che presenta la soluzione più aderente  
alle specifiche richieste, al contempo di minor 
impatto e più facilmente gestibile. 

L’implementazione ha riguardato sia il comparto 
server, con la soluzione di Fujitsu Primeflex  
for VMware vSAN, destinata anche a ospitare  
il nuovo portale di e-learning Moodle,  
sia l’introduzione dei client virtualizzati di nuova 
generazione. 

Questi ultimi sono in parte stati destinati agli studi 
dei docenti ed in parte alle postazioni di consultazione 
cataloghi elettronici di biblioteca, per un totale  
di 60 Fujitsu Thin Cilent.

Il progetto ha consentito all’ateneo  
di beneficiare di scalabilità  
e performances dello scenario server, 
nonché della gestione centralizzata 
da unica consolle delle postazioni 
distribuite in tutto il perimetro 
dell’Università, al fine di rispondere 
con prontezza e con congrui requisiti 
di sicurezza, alle dinamiche esigenze 
del corpo docente e degli studenti.

PCS Group, Fujitsu Circle Partner, eroga 
servizi di progettazione, implementazione 
e supporto post-vendita di infrastrutture 
complesse.  
È Select Expert Partner con numerose 
competenze certificate tra cui “Servers”, 
“Data Protection” e “Virtual Client 
Computing”. Molteplici i riconoscimenti 
Fujitsu: 2013 “Best Solution Innovator”, 
2015 “Infrastructure Partner of the Year”, 
2017 “Italian Partner of The Year”.

Soluzione

Benefici

Il Partner

Infrastrutture e Soluzioni Evolute al Servizio del Sapere
Fujitsu - Iperconvergenza e Virtual Desktop



StoriediSuccesso / ISA Spa

Nel nuovo quartier generale, un’area 
complessiva di oltre 170.000 mq di cui 
60.000 coperti e dove sono applicate nuove 
metodologie di produzione e logistica,  
era necessario valutare la miglior offerta 
disponibile sul mercato per creare una 
rete cablata e WiFi di ultima generazione 
che garantisse affidabilità, disponibilità, 
performance elevate e che fosse allo stesso 
tempo agile e semplice da gestire.

Esigenza

Dopo un’attenta analisi delle soluzioni 
presenti sul mercato è stata realizzata 
un’infrastruttura integrata LAN e WiFi, 
avvalendosi della tecnologia Ruckus. 
L’architettura cablata, concepita in alta 
affidabilità, ha previsto con la soluzione 
Campus Fabric l’implementazione  
di 2 Switch ICX 7750 a livello Core 
Datacenter e di 45 switch ICX 7250  
di distribuzione, entrambi con densità  
a 10 GbE. Sul fronte Wireless, che fornisce 
copertura a tutti i sistemi di produzione,  
sono stati utilizzati i Controller SmartZone 
100 e gli Access Point R500.

Nella porzione Ethernet, la tecnologia 
Campus Fabric permette di unificare  
in maniera intuitiva il management  
di tutti i dispositivi da unica consolle  
ed aprire la strada al Software-Defined 
Networking.  
Lato Wireless, la tecnologia BeamFlex, unica 
e differente da qualsiasi altro competitor, 
consente al set di antenne di analizzare 
e ottimizzare costantemente l’ambiente, 
garantendo il massimo in termini  
di connettività, laddove i sistemi di produzione 
non possono subire interruzioni.

PCS Group è Elite Partner di Ruckus  
e annovera nel suo organico un team 
altamente specializzato e certificato nella 
progettazione, implementazione e supporto 
delle soluzioni di Networking.  
Nel 2015 ha ricevuto il riconoscimento  
di “Reseller of The Year”.

Soluzione

Benefici

Il Partner

Una Rete a Prova di Futuro per il Nuovo Stabilimento
Ruckus – Soluzioni Integrate Wired e Wireless



“Fondata a Bastia Umbria nel 1963 ISA Spa, anche 
attraverso i marchi COF e Tasselli, è attiva nella 
produzione e vendita nel mondo di componenti di arredo 
per la refrigerazione, vetrine gelato, abbattitori e armadi 
di conservazione progettati per negozi  
di ogni dimensione. Nel corso degli anni si è affermata 
proponendo soluzioni sempre più innovative ed affidabili, 
dotate della più alta tecnologia.  
Oggi gestisce 5 impianti, con oltre 750 dipendenti  
e un fatturato superiore ai 100 milioni di euro.

Il Cliente
Siamo molto soddisfatti delle 
infrastrutture di rete cablata 
e wireless create con i prodotti 
Ruckus e con la consulenza del 
nostro storico partner PCS Group: 
avevamo la necessità di 
un network solido e performante, 
che permettesse alle diverse 
divisioni di operare in modo 
costante e veloce, senza rischi 
di interruzioni”.  

Flavio Castellani   
Business Process Engineering Director 
ISA Spa
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Luisa Spagnoli Spa, fondata nel 1928 
è specializzata nella realizzazione  
di capi di abbigliamento femminile. 
Presente sul mercato con 153 negozi 
monomarca in Italia e 54 nel mondo, 
da sempre fa dei suoi punti vendita  
la rappresentazione diretta e immediata 
dell’immagine che l’azienda, su esempio 
della sua fondatrice, intende comunicare 
al pubblico.

Il Cliente““Volevamo disporre di una soluzione  
di monitoraggio facile da gestire,  
ma al contempo in grado di erogare 
servizi di alto livello per ottimizzare  
il controllo di un un numero molto 
ampio di dispositivi di rete dislocati 
nei nostri negozi, su tutto il territorio 
nazionale e internazionale”.  
Adriano Galli   
EDP Manager – Luisa Spagnoli Spa



StoriediSuccesso / Luisa Spagnoli Spa

La necessità di supervisionare la gestione  
dei processi nell’ambito delle diverse  
boutiques centralizzando le operazioni  
di controllo e manutenzione del flusso di dati. 
Sempre maggiore pertanto era il bisogno   
di governare l’infrastruttura tecnologica  
a supporto del business in aree geografiche  
con abitudini e fusi orari diversi fra loro, 
attraverso il monitoraggio costante della 
funzionalità degli apparati.

Il valore aggiunto della soluzione  
si è tradotto nella capacità di controllare 
tutta l’infrastruttura in real time  
e poter disporre di una reportistica 
molto dettagliata, corredata di mappe 
geografiche per identificare con 
immediatezza il sito in esame. 

In caso di fault, superamento di un livello 
di soglia o al verificarsi di un evento 
specifico, ManageEngine OpManager 
invia allarmi e notifiche via e-mail  
o SMS ed esegue automaticamente 
azioni correttive per il ripristino 
dell’operatività con una logica di IT 
Automation.

Esigenza Benefici

La scelta è ricaduta su ManageEngine 
OpManager, il software per l’IT Operations 
management distribuito in esclusiva per l’Italia 
da Bludis ed implementato da PCS Group quale 
system integrator. La piattaforma flessibile  
e scalabile integra le funzioni di monitoraggio 
di rete, server, applicazioni (Fault & 
Performance), analisi del traffico (Netflow)  
e la gestione delle configurazioni degli apparati 
di rete multi-vendor. 

Dalla consolle web è possibile visualizzare  
le viste di tipo “business”con lo stato dei link 
della WAN, dei router e degli switch nonché 
statistiche dettagliate sul traffico generato  
da ogni tipologia di applicazione, utente o sede.

PCS Group è Partner Certificato 
di ManageEngine ed è in grado 
di veicolare servizi di monitoraggio 
e controllo di infrastrutture anche 
nella forma di total outsourcing, 
fornendo un team di Fast Response 
operativo 24x7.

Soluzione

Il Partner

L’eccellenza nella moda è supportata dalla tecnologia
ManageEngine – Controllo costante dei Sistemi



DRILL DOWN

PCS Group nel mese di marzo 2018 consegue  
il titolo di Watchguard Platinum Partner.  
Il livello Platinum rappresenta il più alto 
riconoscimento per quei partner che hanno 
espresso e dimostrato nel tempo il massimo  
in termini di competenza certificata in network 
security per quanto attiene alla vendita, 
implementazione, gestione e supporto delle 
soluzioni Watchguard.
Lo status appartiene a un ristrettissimo numero 
di aziende e solo su invito.
La multinazionale della sicurezza informatica, 
facente parte dei top brand mondiali in questo 
ambito, applica criteri rigorosissimi  
per determinare l’idoneità al conferimento  
di tale posizione.
Al momento se ne contano non più di 10  
in tutto il mondo e PCS Group è l’unica realtà 
italiana ad aver mai conseguito tale prestigioso 
riconoscimento.
Molteplici sono i fattori che hanno determinato  
la possibilità di raggiungere un traguardo  
così prestigioso: Watchguard, oltre a valutare  
il fatturato in termini di vendita e gli skill tecnici 
del personale, ha sicuramente attribuito un peso 
determinante alla capacità di interpretare  
la sicurezza informatica dei clienti con un’ottica 
nuova: i servizi di sicurezza gestiti.
PCS Group è infatti Watchguard MSSP, ossia 
Managed Security Service Provider, un partner 
in grado di provvedere alla sicurezza IT dei 
clienti con una prestazione a tutto tondo.

La nomina
Nei primi anni 2000, seguendo le tendenze  
del mercato ed intuendo la trasformazione 
in atto, PCS comprese che il filone 
della security e delle competenze ad 
essa associata, avrebbe rappresentato, 
da lì a poco, uno dei comparti di maggiore 
importanza nel mondo dell’Information 
Technology.

Nei successivi anni, le tipologie 
di minacce informatiche sono proliferate 
e diversificatesi in termini di complessità.  
La clientela pubblica o privata, di 
conseguenza ha iniziato a riscontrare 
difficoltà nel gestire in proprio una materia 
così delicata e in repentina evoluzione,  
non potendo beneficiare di personale interno 
formato ed aggiornato, di norma asservito  
a molteplici funzioni.

L’intuizione

Evoluzione dello Scenario

“Metalli Nobili” 
e Watchguard Managed Security Service Provider

Il mercato pertanto richiedeva una tipologia 
di approccio che non fosse circoscritto alla 
mera vendita di un apparato quale unico 
momento di rapporto fornitore-cliente, 
ma viceversa che il partner tecnologico 
potesse erogare un servizio 
omnicomprensivo di hardware, software 
e competenze certificate, racchiuso 
in un singolo offering.

I servizi di sicurezza IT gestiti
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Benefici

Il Programma Watchguard MSSP, fornisce  
ai clienti un ampio portfolio prodotti  
e soluzioni affiancato ad un ecosistema  
di integrazioni che lo rendono la risposta 
a tutte le tipologie di esigenze. I benefici 
possono essere sintetizzati in:

Fornitore Unico della Sicurezza IT: 
possibilità cioè di consolidare su unico 
referente qualificato e certificato, tutta  
la materia della sicurezza del network 
cablato, della rete wireless e della  
protezione delle postazioni utente;

Supporto Repentino ed Esperto:  
PCS Group eroga anche 24x7 servizi  
di supporto proattivo volti ad intercettare  
le problematiche prima che esse  
si verifichino, piuttosto che reattivo  
per far fronte ad attacchi di qualsiasi  
genere disponendo di una serie  
di strumenti e competenze;

Opzioni di pagamento flessibili a canone:  
il cliente ha la possibilità di distribuire  
nel tempo i costi che viceversa affronterebbe 
upfront con la modalità dell’acquisto, 
oltre alla facoltà di gestire la scalabilità, 
aumentando o diminuendo la classe degli 
apparati e dei servizi secondo le esigenze, 
rimodulando di conseguenza il canone,  
così da evitare qualsiasi perdita 
dell’investimento iniziale e scongiurando  
la naturale obsolescenza degli apparati. 
Ad oggi PCS Group annovera più di 200  
clienti che hanno aderito al programma,  
con oltre 500 apparati di tipologia differente 
messi a disposizione da Watchguard,  
per intercettare puntualmente tutte le 
esigenze, da quelle del cliente più piccolo,  
sino a quelle della grande realtà pubblica  
o privata. Unitamente all’hardware citato  
PCS Group mette a disposizione un bouquet 
di servizi che possono essere riassunti in:

MANAGEMENT PROTECTION VISIBILITY

Deployment Iniziale degli 
UTM e degli Access Point

Monitoraggio Proattivo  
degli Attacchi

Monitoraggio da remoto  
di tutti i dispositivi

Gestione maintenances  
e ticket di supporto

Reazione alle attività 
malevole real-time  

Creazione e invio  
di reportistica dettagliata

Upgrade delle Suites 
Firmware e Software       

Applicazione remediations 
e ripristino della funzionalità

Simplified
Management

Intelligent
Protection

Actionable
Visibility

DEPLOY PREVENT MONITORMAINTAIN DETECT  REPORTUPGRADE RESPOND  TROUBLE-
SHOOT



PCS Group Main Sponsor Sir Volley 
Vincitori Coppa Italia Superlega 2017/2018

O R G O G L I O S I  D I  E S S E R E  C O N  V O I



La versione digitale di Review 
e le Storie di Successo in forma 
integrale sono disponibili al sito: 
www.pcsgroup.solutions

Per info e contatti con 
la redazione scrivere a:
review@pcsgroup.solutions
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