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» Leading software supplier to small- and medium-sized businesses (SMBs) 
»  Several product lines provide comprehensive market offering 
» Multiple platforms and delivery methods (SaaS/cloud, client/server, desktop) 
»  Products purpose built for the SMB market

» Hundreds of thousands of end-user SMB customers, thousands of worldwide VARs/MSPs, 
strong base of OEM customers 

»  Loyal customer base 
» Market validation from large numbers of customers, key OEM relationships 

with leading technology companies and numerous industry awards and accolades

»	   Founded	  in	  1992 
»	   Major	  offices	  in	  Florida	  (USA),	  Malta,	  StuCgart	  (Germany)	  and	  the	  UK 
»	   Seasoned	  management	  team	  with	  deep	  roots	  in	  IT	  management	  and	  security	  

Customers	  &	  
Partners

Business	  Focus

Organiza5o
nOrganiza5on
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!
!
»	  Servers,	  workstaNons,	  mobile	  devices	  and	  
network	  monitoring	  and	  management 
»	  Integrated	  remote	  access,	  patch 
	  	  management,	  antivirus	  capability	  ecc… 
»	  PlaRorm	  for	  delivery	  of	  integrated	   
	  soluNon	  set	  to	  MSP	  customers

Remote	  monitoring	  and	  management !
!
»	  Hosted	  email	  security	  service 
»	  Hosted	  email	  archive

Hosted	  email	  security,	  business	  con5nuity	  
and	  archive	  services

!
!
»	  Ultra-‐fast,	  secure,	  hosted	  backup	  and	  recovery	  
for	  MSPs	  and	  IT	  Support	  companies 
»	  Military-‐grade	  protection	  for	  customer	  data	  -‐	  up	  to	  
448	  Blowfish 
»	  Fully	  hosted	  or	  so.ware-‐only	  versions	  

Hosted	  Backup	  service !
!
»	  The	  ideal	  plaRorm	  for	  managing	  mulNple	  
systems	  for	  mulNple	  clients 
»	  Fully	  integrated	  in	  GFI	  MAX	  RemoteManagement 
»	  Completely	  web-‐based

Help	  Desk
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Come funziona
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GFI MAX Data 
Centres
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IT Support 
Company

GFI MAX Data 
Centres

Monitoraggio proattivo di Server e Workstations
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IT Support 
Company

GFI MAX Data 
Centres

Monitoraggio proattivo di apparati di rete

MAX 
Agent 
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via SNMP 
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14Molto di più del semplice monitoraggio

Remote Background Management - Riga di comando remota, Gestione servizi 
e Gestione Processi

Mobile Device Management - disponibile per Android e iOS

Strumento nella Barra delle Applicazioni di Windows - Gratuita per i partner 
GFI MAX

Applicazione per iPad - Integrazione con Teamviewer
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Remote Background Management

Riga di Comando Gestione Processi
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Remote Background Management
Gestione Servizi
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Remote Background Management
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Mobile Device Management

» MDM è una nuova funzionalità di GFI MAX che fornisce: 
!

□ Basic device information, gratuito 
!

□ Dispositivi di proprietà dell’utente (BYOD), costo €0.75: 
• Sicurezza – Locate (Android), Remote Lock, Remote Wipe 
• Basic setup dei dispositivi iOS (WiFi e Email Setup) 

!
□ Per dispositivi di proprietà dell’azienda, costo €1.50: 

> Tutto quanto indicato sopra, più… 
> Setup avanzato di iOS (passcode management, VPN, device restrictions) 
> Informazioni estese di utilizzo (SMS Logs, Call Logs, Data Usage) su Android 
> Applicazioni installate 
!

□ Beta1 supporta Android 2.2+, Beta2 aggiunge il supporto a iOS  
!

□ Blackberry (v8) e Windows Mobile in futuro…
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Mobile Device Management
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Mobile Device Management



Branding Completo
30



31



Server di posta, filtro 
antispam e antivirus
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GFI MAX Mail - Cosa succede di solito



Server di posta
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GFI MAX Mail - Cosa può fare
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GFI MAX MailProtection: 
» Inbound email filtering 
» Outbound email filtering 
» Email continuity 
» Edge-based network defense  
!

GFI MAX MailArchive: 
» Archiviazione posta elettronica cloud 
» Servizio scalabile 
» Retention fino a 10 anni 
» Possibilità di archiviazione legale dei messaggi - lifetime 
!
Precisa, economica e facile

GFI MAX Mail – Overview
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GFI MAX Backup – Overview

» Soluzione di Backup cloud completa 

» Dashboard centralizzata per la gestione del parco clienti 

» Multipiattaforma: Windows, Linux, Mac OSX 

» Plugin per Exchange, Sharepoint, Oracle, SQL 

» Plugin per ambienti virtuali VMware e Hyper-V 

» Monitorabile da GFI MAX Remote Management 

» Ultrasicuro: crittografia military-grade da AES-128 bit fino a 448- Blowfish 

!
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MOB and MAX Backup  
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Security and compliance 
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»  Toronto, Canada 
»  Atlanta, US 
»  Sunnyvale, Silicon Valley, US 
»  Slough, London, UK 
»  Amsterdam, Netherlands 
»  Dusseldorf, Germany 
»  Sydney, Australia 
 

GFI Max Data centre locations 
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Introduzione
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Introduzione

» Nuovo prodotto di GFI MAX, lanciato in dicembre 
!

» Piattaforma centralizzata cloud base per gestire la comunicazione 
con i clienti, gestione dei ticket e integrazione con GFI MAX RM 
per la creazione dei ticket. ServiceDesk utilizza una web interface 
che può essere impostata da e attivata da GFI MAX RM. 
!

» Multi canale, si integra con Twitter, email e RM e fornisce un front 
end self Service per gli utenti finali.  
!

» Non richiede nessuna installazione di software in locale.
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Gestione del Ticket

» Sorgenti multiple 
□ Self service front-end  
□ Converte messaggi Twitter in ticket 
□ Routing email da e a Servicedesk (per nuovi ticket e risposte a ticket esistenti) 

» Assegnazione dei ticket e verifica dello stato 
» Code dei Ticket 
□ Visibilità lifecycle del ticket 
□ Visibilità dei ticket in attesa di risposta e scaduti 

» Tracciabilità tempi di lavoro 
» Mantenere tutto lo storico della corrispondenza in un singolo ticket 
» Alerting per nuovi ticket e per risposte a ticket già creati
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Knowledge Base

» Popolare il contenuto della Knowledge Base per i clienti 
» Self Service Knowledge Base 
□ Ricco contenuto degli articoli 
□ Categorizzata 
□ Tagging e ricerca parole chiave 
□ Possibilità di votare gli articoli 

» Riduce il numero di ticket fornendo un efficace sistema self service di 
supporto
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Integrazione con Remote Management

» Immediato setup di ServiceDesk dalla RM Dashboard (Settings> PSA> 
Setup) 
!

» Import completo degli asset, dei siti e dei clienti direttamente in 
Servicedesk 
!

» Le credenziali di accesso dello staff sono le medesime di RM 
!

» Creazione e chiusura automatizzata dei ticket 
!

» Inserimento di note e tempi di lavoro direttamente da GFI MAX RM
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Asset Management 

» Asset Management 
□ Creazione di siti e dispositivi 
□ Associazione di ticket all’asset 
□ Tracciabilità del ticket rispetto a specifici asset o siti 
□ Import di Workstations / Servers da RM 
□ Export degli Asset Data come CSV
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Integrazione di Twitter

» Connessione dell’account Twitter esistente nell’installazione Servicedesk 
» Visibilità dei tweet inviati all’account Servicedesk direttamente dal sistema 
» Inviare messaggi Twitter direttamente da Servicedesk 
» Retweet e risposte direttamente da Servicedesk 

» Conversione di Tweet in Ticket 
□ Inviare all’utente un link diretto al front-end self service 
□ Assegnare un particolare ticket a una persona specifica del supporto o a un 

reparto
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Loris	  Angeloni	  –	  loris.angeloni@gfi.com	  
Sales	  Manager	  GFI	  MAX:	  Italy	  
Mobile:	  +39	  346.8497782 
Skype:	  lorisangeloni

Per domande e chiarimenti

mailto:loris.angeloni@gfi.com
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE!


