
Monitoraggio dell‘inventario

Quale software é installato dove?  
Quanta memoria é in uso? 
 
TeamViewer Asset Management ti offre una soluzione elegante 
per acquisire una panoramica dell‘hardware e del software 
operativo in uso nella tua organizzazione in qualsiasi momento. 
Con pochi clic, riceverao tutte le informazioni essenziali sul tuo 
inventario.

Scopri subito di più sui tuoi dispositivi. 
TeamViewer Asset Management offre una 
panoramica delle informazioni importanti sul 
dispositivo in anticipo.

Con un solo clic ti verranno presentati il sistema 
operativo, l‘hardware installato, il rispettivo 
dominio di rete e l‘ indirizzo IP interno ed 
esterno.

Asset Management  
con TeamViewer
L‘intero inventario IT: a portata  
di clic.

Dalla memoria installata (RAM) a una panoramica di specifiche versioni del software, non perdere mai traccia del tuo inventario IT con 
TeamViewer Asset Management.

Hardware
 
Cattura l‘hardware operaitvo in un report di 
inventario completo in pochi secondi.

  Genere                 Nome      

  Dettagli                Fabbricante

Software

Verifica se nella tua infrastruttura é stato 
installato o meno un software inappropriato 
o se le tue licenze tengono pienamente conto 
dell‘uso effettivo del software.

  Versione       Cambia data

Con TeamViewer Asset Management é 
possibile generare report completi su hardware 
e software. In pochi secondi avrai un report di 
inventario completo o un report che hai creato 
incentrato su contenuti specifici.

Puoi anche esportare le informazioni in un file 
CSV per utilizzarle in altre applicazioni.

Report di inventario Informazioni importanti sul dispositivo
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Scalabile 

TeamViewer Remote Management 
cresce insieme al tuo business. 
Pagherai solo per ciò di cui hai bisogno, 
espandendo o riducendo la piattaforma 
in qualsiasi momento. 

Personalizzabile 

Adatta TeamViewer Remote 
Management alle necessità di ogni 
singolo cliente o dipartimento definendo 
policy individuali. 

Integrato 

Nessuna complessità aggiuntiva e 
tutto ciò di cui hai bisogno in un‘ unica 
dashboard. Sperimenta i benefici delle 
soluzioni integrate di TeamViewer 
RMM. 

Porta il tuo IT ad un livello 
superiore.

Prova gratuitamente TeamViewer 
Remote Management per 14 giorni! 
 

   Endpoint Protection

   Monitoring

   Web Monitoring

   Asset Management 

   Backup

Vantaggi

A proposito di TeamViewer 
 
Siamo un’ azienda tech leader a livello globale che offre piattaforme sicure 
per la connettività, il controllo remoto, l’accesso remoto, la gestione, il 
monitoraggio ed il supporto a distanza di qualsiasi dispositivo, ovunque 
si trovi nel mondo. Con oltre 600.000 clienti, TeamViewer offre anche 
un servizio gratuito per uso non commerciale ed è stato installato su 
oltre 2.5 miliardi di dispositivi. TeamViewer è alla continua ricerca di 
innovazione nei campi della connettività remota, della Realtà Aumentata, 
dell’Internet of Things e del Customer Engagement, permettendo alle 
aziende di tutto il mondo di digitalizzare i propri processi di business 
fondamentali. Fondata nel 2005 e con sede a Göppingen, Germania, 
TeamViewer accoglie oltre 1.400 dipendenti in tutto il mondo. TeamViewer 
AG (TMV) è quotata sul Frankfurt Stock Exchange ed è parte del MDAX.

Ci sono domande?

Siamo qui per aiutarti.
 
www.teamviewer.com/rm 
www.teamviewer.com/support

Italia     +39 3515653266

Inizia la prova gratuita

Stay Connected
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