
Guida al programma MSP

Per chi offre già servizi gestiti 
o per chi vuole cambiare l’approccio ai clienti 
grazie ad una nuova prospettiva service-oriented

Zyxel MSP Revolution

L’innovativo programma Zyxel
per i Managed Service Provider



Guida al programma MSP

La rivoluzione
per la tua attività
Diventare Zyxel MSP Partner significa aumentare i margini aziendali fidelizzando i clienti e 
offrendo loro un servizio costante nel tempo. Grazie alla piattaforma di Cloud Networking 
Management Nebula, potrai gestire più clienti, da remoto ed intervenire ancora prima che 
ce ne sia il bisogno. 

Il contratto MSP si caratterizza per l’esternalizzazione della gestione dei servizi informatici 
un’impresa, affidati in outsourcing ad un Managed Service Provider. 
Il compenso viene stabilito dalle parti in un canone fisso (mensile o trimestrale), anziché 
essere commisurato al numero di chiamate o di interventi. 
La prevedibilità dei costi e dei guadagni rende il contratto vantaggioso sia per il cliente 
finale che per il fornitore.

Il contratto MSP è utile in 
particolare per le piccole e medie 
imprese che non hanno un ufficio 
IT o un amministratore di sistema 
interni. Mediante un contratto 
di Managed Service Providing, 
queste società possono affidare 
tali funzioni in outsourcing ad una 
società esterna, godendo degli 
stessi vantaggi ma con un costo 
scalabile in base alle proprie 
necessità.

Il progetto Zyxel MSP Revolution è nato per 
supportare l’evoluzione dei rivenditori verso 
la gestione service-oriented dell’attività e per 
affiancare chi già è MSP con vantaggi, risorse e 
strumenti tecnici, commerciali e marketing ad 
hoc.
Per fare questo sfruttiamo le potenzialità “MSP” 
delle nostre Soluzioni, integrandole in un’unica 
piattaforma di gestione.

Cos'è il contratto MSP?

MSP e PMI Aderisci al progetto
Zyxel MSP Revolution

Identikit di un MSP
• Fornisce prodotti ed eroga servizi in modalità gestita superando 

 l’operatività “guasto/intervento” (break/fix)

• Crea un rapporto di supporto e assistenza continuativo e lavora in modo 

 proattivo per prevenire l’insorgere dei problemi anziché per risolverli

• Fornisce, installa e configura la rete del cliente per le specifiche esigenze

• Effettua un monitoraggio costante del sistema  informatico del cliente, 

 mantiene gli apparati aggiornati ed esegue controlli periodici

• Rilascia report sullo stato del servizio
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La dimensione unica per la gestione
delle reti dei tuoi clienti 

Perché aderire al Programma Zyxel MSP revolution

La visione service-oriented di Zyxel copre anche le soluzioni classiche on premise.
Con un unico MSP Cloud Account Multi sito e Multi ruolo è possibile avere un pieno controllo 
della rete e una reportistica completa.
In particolare per la Security, la piattaforma di Cloud Intelligence opera in modo proattivo 
per assicurare una protezione avanzata.

Nebula, la soluzione di gestione reti in cloud, permette un controllo centralizzato di tutti 
i dispositivi wireless e wired Nebula (Access Point, Switch e Firewall), senza i costi e la 
complessità della gestione hardware o di sistemi di monitoraggio multi-livello. 
La piattaforma Nebula Control Center (NCC) prevede un livello MSP per la gestione 
integrata di clienti-organizzazioni e relativi siti con dashboard ricche di funzionalità, 
mappe, planimetrie, topologia di rete automatizzata, strumenti di configurazione e gestione. 
È disponibile la Nebula Mobile APP per un approccio immediato e rapido alla gestione della 
rete. Il sistema di licenze Nebula assicura opzioni flessibili di utilizzo:

I servizi di sicurezza dei firewall sono rinnovabili con il Security Pack, un unico pacchetto 
con IDP, Anti-Virus, Content Filtering e controllo delle applicazioni. 

FREE

Con funzionalità base necessarie 
al funzionamento e alla gestione 

dei dispositivi

PROFESSIONAL

Con funzionalità avanzate, 
analisi e reporting  

per la gestione “MSP”  
dei clienti con possibilità 

di co-termination dei servizi

LIFETIME

La licenza Professional senza 
necessità di rinnovo periodico

Non solo Nebula: servizi Cloud
per la gestione delle soluzioni on premise

INCREMENTO
DELLA REDDITIVITÀ STRUMENTI DEDICATI SUPPORTO CONTINUO

• Scontistica riservata

• Bundle prodotti e licenze   
 dedicati 

• Rebate su obiettivi

• Attribuzione di lead e progetti

• Riferimento per rivenditori 
 di zona

• Piattaforma nativa Cloud 
 per gestione MSP

• Strumenti di reportistica 
 ed analisi

• Area Partner con strumenti   
 operativi

• Business Dashboard con   
 obiettivi e performance

• Portali per Gestione Licenze   
 Security e Nebula

• Account Manager dedicato

• Affiancamento per progetti 
 su End User

• Supporto pre e post vendita   
 prioritario 

• Formazione Tecnica specifica 
 e continua

• Attività marketing di sviluppo   
 dedicate



Perché aderire al progetto
Zyxel MSP Revolution? 

Il tuo business entra in una nuova era

Opportunità per Te

• Fidelizzazione del cliente, guadagni ricorrenti
 e certi, margine più elevato, crescita   
 maggiore

• Ottimizzazione dei tempi e dei modi di   
 gestione infrastruttura (monitoraggio e   
 pianificazione di interventi per controlli,   
 aggiornamenti, verifiche)

• Riduzione costi tempo/uomo

• Superamento della problematica “prezzo   
 e-commerce”

Opportunità per il tuo cliente

• Gestione IT esternalizzata, 
 servizio competente, sempre disponibile

• Manutenzione e aggiornamento continuo
 dell’infrastruttura con conseguente riduzione 
 delle problematiche e dei tempi di fermo   
 attività

• Costi e capitale immobilizzato ridotti,   
 sempre determinati e fissi (nessuna   
 «sorpresa»)

www.zyxel.it partner.zyxel.it
sales@zyxel.it
Zyxel per Voi | +39 011 2308000

Entra nel mondo 
dedicato ai Rivenditori!


