Total Network Inventory 3
Opuscolo

Total Network Inventory 3, soluzione per l'audit dei PC e l'inventario dei
software.

Analisi della rete
È possibile analizzare i computer basati su Windows, Mac OS X e Linux senza alcun agente
preinstallato: è sufficiente conoscere la password amministratore. L'analisi può essere eseguita
su singoli nodi, intervalli di indirizzi di rete o struttura Active Directory.

Inventario
Ogni computer occupa alcune decine di kilobyte nell'archiviazione centralizzata di TNI 3. È
possibile raggruppare gli asset, aggiungervi dei commenti e allegare informazioni aggiuntive.
Total Network Inventory 3 rivelerà la tua rete in tutto il suo splendore!

Rapporti
È possibile creare rapporti versatili per diverse categorie di dati. Puoi generare rapporti tabellari
con centinaia di campi con il modello di dati TNI 3. Puoi quindi copiare, esportare o stampare i
rapporti, mentre la funzione di ricerca mostra i risultati prima ancora di aver finito di digitare.

Software e licenze
Puoi ottenere un elenco di tutti i software presenti sulla rete e con soli pochi clic puoi sapere
quante copie ce ne sono e in quali computer sono installate.

E altro ancora...
Puoi creare un database degli utenti di rete, registrare le password per diversi asset e
protocolli, nonché seguire lo stato online degli asset in tempo reale. Queste e molte altre
funzioni di TNI 3 ti faranno risparmiare tempo e fatica durante l'audit di rete.

Prezzo e le condizioni
Prezzi di licenza per Total Network Inventory 3 partono da 82.00 EUR. Tutti gli utenti hanno
diritto al supporto gratuito, così come gli rinnovo di licenza benefico.
Per saperne di più su questa pagina:
http://www.softinventive.it/store/total-network-inventory/

L'azienda
Softinventive Lab è stata fondata nel 2006 da un gruppo di giovani entusiasti che cercavano il
modo di applicare le loro competenze e conoscenze, trovare un posto al sole ed esprimersi. Il
tempo sembrò volare e i desideri diventarono passione.
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