
Monitora e migliora le prestazioni del tuo sito web.

Assicurati che le prestazioni del tuo sito web siano 
massime.

Trasforma i visitatori in clienti fornendo loro la migliore espe-
rienza utente possibile. I siti web lenti e che non rispondono 
costituiscono un’esperienza negativa per i clienti. Processi dan-
neggiati, pagine in caricamento continuo e interruzioni possono 
allontanare i visitatori dalla tua attività, e impatteranno negati-
vamente sui risultati del motore di ricerca. Monitora, analizza 
e migliora prestazioni ed esperienza utente del tuo sito web 
con TeamViewer Web Monitoring.

TeamViewer Web Monitoring

Oltre 30 postazioni dei 
server

Monitora i tuoi siti web da 
30 postazioni dei server nel 

mondo e garantisci a ognuno 
di essi massime prestazioni. 

Frequenza di verifica  
elevata 

Controlla il tuo sito 
continuamente, anche ogni 

minuto, e non perderti nulla.

Visualizzazione grafico
Individua facilmente colli di 

bottiglia e altri problemi senza 
dover esaminare infinite serie 

di dati.

Remote Management
TeamViewer

Monitoraggio dei tempi di funzionamento
Il tuo sito web è attivo e disponibile ovunque?
Controlla la disponibilità e i tempi di risposta dei siti web con TeamViewer 
Web Monitoring – interamente basato sul cloud! I nostri server controlleranno 
continuamente il tuo sito web e ti informeranno immediatamente in caso di 
inattività della tua pagina o di tempi di risposta eccessivi. 

Monitoraggio del caricamento pagina
Quanto tempo impiega il tuo sito web per caricarsi completamente?
Monitora costantemente il tempo impiegato dal tuo sito web per caricarsi 
completamente – dall’inizio alla fine, inclusi tutti gli elementi quali le immagini, 
i JavaScript e i CSS. Scopri e correggi i colli di bottiglia dovuti a script danneggiati 
o a immagini troppo pesanti, e fornisci ai tuoi clienti un’esperienza ottimizzata per 
l’utente finale.

Monitoraggio delle transazioni 
Tutti i processi importanti, come il tuo negozio online, funzionano?
Monitora i processi transazionali, come i carrelli degli acquisti o le registrazioni, 
e garantisci il funzionamento senza perdite del motore del tuo e-commerce. Il 
monitoraggio delle transazioni simula continuamente le interazioni degli utenti 
finali con il tuo sito web, e monitora disponibilità e tempi di risposta lungo il 
processo di funnel.

M
on

ito
ra

gg
io

 d
i b

as
e

M
on

ito
ra

gg
io

 a
va

nz
at

o



Porta il tuo IT al livello successivo.
Prova TeamViewer Remote Management GRATUITAMENTE 
per 14 giorni!

Hai ancora domande? Siamo sempre felici di aiutare. 

Germania    +49 (0) 7161 60692 50
Italia     05 1376 3017
Regno Unito   +44 (0) 20 8099 7265

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm

TeamViewer Germany GmbH | Jahnstr. 30 | 73037 Goeppingen | Germania

Chiamaci!
Il nostro team è felice 

di assisterti.
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