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Partner Center
Incrementate il vostro business

Accessibile sempre e ovunque, il Partner Center è gestito da una semplice interfaccia web:

Creazione e gestione dei clienti offrendo la costante visibilità del loro stato.

Completa gestione del ciclo di vita delle licenze dall’assegnazione delle licenze di prova al consolidamento 
in licenze commerciali e loro successivo rinnovo.

Gestione della sicurezza accedendo alle console di gestione clienti, condividendo profili di sicurezza 
centralizzati ed eseguendo azioni correttive senza bisogno di recarsi presso l’ufficio del cliente.

UNA SOLUZIONE INTEGRATA PER LA GESTIONE
DEI VOSTRI CLIENTI
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Clienti più produttivi grazie
alla gestione esterna del 
ciclo di vita delle loro licenze

Sicurezza e sistemi 
completamente gestiti
per la tranquillità dei vostri clienti

I clienti possono concentrarsi sul loro
business dimenticandosi della

gestione dei loro servizi di sicurezza

Generazione di report di attività 
e costante informazione

ai clienti sul loro stato di sicurezza

Gestione cloud-based
disponibile sempre e ovunque

attraverso un semplice browser Web

I dati parlano da soli: i Partner di Panda sono molto soddisfatti del Partner Center. Infatti una recente 
indagine condotta da Panda Security sui suoi Partner dimostra che il 94% degli stessi è soddisfatto o 
molto soddisfatto del servizio.

I fornitori di servizi di sicurezza devono gestire i loro clienti in modo semplice e centralizzato. L’aspetto 
più importante è quello di offrire un servizio completo in modo che i clienti possano dimenticarsi delle 
problematiche della sicurezza e della gestione dei loro computer e di concentrarsi interamente sulle loro 
attività principali.

Il Partner Center è una piattaforma di servizi che consente ai nostri partner di gestire la sicurezza e il ciclo 
di vita dei loro clienti centralmente e semplicemente da un’unica Web console. Il  Partner Center incrementa 
il business dei nostri partner, fornendo loro la gestione completa dei servizi da offrire ai loro clienti e 
permettendo loro di concentrarsi sulla crescita del business.
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INCREMENTARE LE OPPORTUNITA’ DI 
CRESCITA DEI PARTNER

Vi supporta nel chiudere opportunità 
commerciali

• Più in fretta, in quanto consente di assegnare  
licenze di prova e di chiudere la vendita nella 
stessa chiamata al cliente.

• Più semplicemente, senza la necessità di 
intermediazioni del vendor

• Più flessibilmente, perché permette di gestire 
diversi periodi di licenza e il cross-selling delle 
soluzioni Panda.

Incrementa i margini delle vostre operazioni

• Permette l’accesso a sconti più elevati 
nell’acquisto di licenze a volume.

• Riduce i tempi di viaggio consentendo di 
eseguire installazioni e manutenzione a distanza 
così come l’offerta di aggiornamenti automatici 
dei prodotti.

• Taglia i costi gestendo l’intero ciclo di vendita 
della sicurezza dei vostri clienti da un’unica 
console.

Consente un maggiore controllo dei vostri clienti

• Dalla creazione di versioni di prova 
all’assegnazione di versioni complete e ai rinnovi.

• Fornisce informazioni dettagliate su tutti i clienti

in attesa di rinnovo.

• Dà la visibilità dello stato della sicurezza dei 
clienti in ogni momento.

• Genera report sulle attività dei clienti

Tutti con lo stesso obiettivo: raggiungere il 
riconoscimento e la soddisfazione del cliente

• Clienti soddisfatti in quanto protetti e gestiti in 
ogni momento.

• Clienti informati grazie ai report pianificati 

• Clienti più soddisfatti che a loro volta  
raccomandano il servizio.

• In sintesi i clienti possono dedicare il loro tempo

a concentrarsi sulla propria attività.

ULTERIORI VANTAGGI PER I PARTNER

Recupero delle licenze dei clienti che recedono 
dal servizio e loro assegnazione a nuovi clienti, per 
proteggere il valore del vostro investimento.

Assegnazione flessibile delle licenze, in quanto 
i codici di attivazione acquistati non scadono e 
decorrono solo quando li si assegna al cliente.

Aumento della visibilità e personalizzazione 
della console  di amministrazione dei clienti con la 
propria identità aziendale.

Gestione delle gerarchie semplice e flessibile 
mediante la creazione di ruoli e utenti con 
permessi diversi per controllare l’accesso alla 
console.

PRODOTTI SUPPORTATI DAL PARTNER
CENTER

: gestione, 
monitoraggio e supporto di tutti i dispositivi dei 
vostri clienti, inclusi smartphone e tablet. 

: sicurezza per tutti i 
computer Windows, Linux, Mac e Android con 
minimo impatto sulle prestazioni.

: sicurezza 
e produttività, blocco dello spam nei server 
Exchange e filtro sull’accesso agli URL.

: protezione contro malware 
e spam from the cloud.

Per ulteriori informazioni su questi prodotti visitare 
www.pandasecurity.com.

Qualunque sia il vostro modello di business, 
dalla distribuzione alla fornitura di servizi 
gestiti, Partner Center è la soluzione 
necessaria per gestire i clienti.

Inoltre  il Partner Center vi viene fornito 
gratuitamente al momento dell’acquisto del 
primo pacchetto di licenze


