toolstar®test LX - Il software di diagnostica con la potenza di Linux

CARATTERISTICHE TECNICHE
Toolstar®test LX è un software diagnostico,
avviabile da boot e indipendente dal
sistema operativo installato, in grado
di testare ogni computer trovando
guasti permanenti e intermittenti.
Per automatizzare le ricerche di errori è possibile
configurare i test burn-in e verificare tutte le
periferiche di PC, Server e Notebook(oltre ad
apparecchiature ospedaliere ed industriali). I
test possono inoltre essere organizzati in gruppi
ed avviati simultaneamente, risparmiando una
notevole quantità di tempo.
I risultati dei test verranno certificati mediante
la documentazione prodotta, che è possibile
personalizzare secondo le proprie esigenze.
Al fine di rendere toolstar®test LX un
investimento nel tempo, garantiamo aggiornamenti
ogni due o tre mesi.
Oltre ad offrire supporto per nuovi componenti
hardware, ci impegniamo a implementare nuovi e
migliori test per facilitare il vostro lavoro.

“Dicono di noi..”
“… nel segmento professionale, questa soluzione è un
must-have. Grazie a questo tool di diagnostica, è
possibile trovare errori difficili da individuare.
E tutto questo molto velocemente…”
Channel Partner
“Su una giornata lavorativa di 8 ore, è
possibile risparmiare fino a 72 minuti per
lavorazione.”
IT-Business – credentials Geodis
“... Il vostro software è diventato parte
integrante della mia attività, è davvero
impressionante.”
Rivenditore IT
“L’uso di software di diagnosi è di aiuto ai tecnici,
accorcia i tempi di lavorazione e aumenta la qualità degli
errori rilevati. I costi sono ridotti e allo stesso tempo le
lavorazioni aumentano”
Direttore Tecnico, Expert Bening

Auto-avviabile, indipendente dal sistema operativo.
Test completi di tutti i componenti hardware
importanti.
Test Burn-in per trovare errori intermittenti.
Fino a 6 test simultanei.
Stress-Test con carico di sistema fino al 100%.
Documentazione dettagliata a certificazione della
lavorazione.
Test di rete interni ed esterni.
Test liberamente personalizzabili.
Aggiornamenti regolari di sicurezza.
Avviabile da chiavette USB.

I vantaggi con Toolstar Test LX
Potete utilizzare il software indipendentemente
dal sistema operativo installato (Tutte le
edizioni di Windows, Linux, Mac OS-X, in
assenza di disco fisso o Sistema Operativo, etc.)
Risparmio notevole di tempo e denaro, anche
in caso di errori intermittenti.
Supporto efficiente e calcolabile.
Maggior professionalità agli occhi del cliente.
I risultati dei test possono essere inviati
su server.
Perfetto per il supporto tecnico.
È possibile testare i server Linux in background.
Nessun bisogno di sostituire inutilmente i
componenti e procedere per tentativi.
Test di diagnostica illimitati per tutta la durata
della licenza.
TEST EFFETTUABILI
Sette test di memoria, SPD EEPROM, test simultanei
fino a 512 CPU, Cache, memoria principale e hard disk,
burn-in personalizzabili, test lettori CD, DVD e porte USB,
test di lettura, scrittura e meccanici per hard disks, porte
(seriale, parallela, USB) USB plug opzionale, test per
tastiere, mouse, schede madri, CPU, schede grafiche
e memorie schede grafiche.
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