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INFOSTAR PRESENTA ARGO SUPERVISOR

L’ IT outsourcing consiste nell’affidare proces-
si, mansioni, o progetti interni a fornitori spe-
cializzati in servizi IT. L’idea di esternalizzare è 

sempre più diffusa, anche nelle aziende friulane, 
al fine di migliorare l’ efficientamento dei proces-
si, facendo risparmiare tempo alle risorse inter-
ne, con costi certi “as a service”, sfruttando, al-
lo stesso tempo, i punti di forza di società terze, 
che, per fornire un servizio di qualità, necessita-
no di almeno quattro elementi: personale qualifi-
cato, esperienza, organizzazione e uno strumen-
to di supervisione preciso e affidabile. Queste le 
parole del Presidente della Infostar, Cristian Fe-
regotto, membro del Club Innovazione di Con-
findustria Udine (in foto a destra).

Argo Supervisor è il nuovo servizio IT proattivo di 
Infostar, prosegue l’ing. Luca Noacco, direttore 
e responsabile del progetto (in foto a sinistra). 
Grazie ad una sofisticata ed innovativa piatta-
forma di controllo, il nostro comparto tecnico 
può monitorare e prevenire situazioni sospet-
te, guasti e malfunzionamenti, tali da generare 
fermi macchina e disservizi, che si ripercuoto-
no sulla produttività e sull’immagine aziendale.
Dal greco antico, Argo Panoptes, il dio con 
molti occhi, che tutto vede, proprio come Ar-

go Supervisor.
Il servizio viene proposto in tre varianti, Ba-
sic, Competitive e Full:
Il Basic prevede il solo monitoraggio a co-
sto mensile, le attività di manutenzione ven-
gono abbinate allo storico Service Program, 
pacchetto ore a scalare.
Il Competitive comprende il monitoraggio e la 
manutenzione lato infrastruttura: server, rete, fi-
rewall, data management, il tutto a quota mensi-
le; mentre le attività lato client, postazioni lavoro: 
PC, Workstation, Notebook e Thin Client riman-
gono abbinate al consueto Service Program.
La soluzione FULL, invece, comprende la su-
pervisione e tutte le attività di manutenzione, 
sia lato infrastruttura sia lato client. Si tratta di 
un servizio completo di esternalizzazione dell’IT, 
con costi e tempi di intervento certi, concordati 
con le nostre aziende clienti.
La piattaforma di supervisione è in grado di ge-
stire anche un potente antivirus centralizzato, Ar-
go Defender, basata sul motore di BitDefender 
e un backup dati in cloud, Argo Cloud Backup.
Il monitoraggio è attivo 7 giorni su 7, 24 ore 
su 24, 365 giorni all’anno.
A Infostar il piacere di gestire la parte IT, ai nostri 
clienti la libertà di concentrarsi sul loro business.
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