
Network Monitoring con TeamViewer
Aggiungi visibilità alla tua rete. Garantire un 
ambiente stabile. Ridurre i tempi di fermo.

Rilevamento automatico dei 
dispositivi
Scansiona automaticamente la tua 
rete per tutti i dispositivi collegati 
e ricevi un elenco completo dei 
dispositivi.

Tieni traccia di disponibilità  
e guasti
Scopri quando un dispositvo diventa 
non disponibile o richiede la tua 
attenzione.

Aumenta la produttività
Risolvi i problemi prima che 
diventino gravi e assicura la 
continuità aziendale.

Router e switch
Essere avvisato immediatamente qaundo lo stato 
cambia ad aperto, rotto o diabilitato.

Network Attached Storage (NAS)
Riceverai un avviso non appena la memoria 
disponibile raggiungerà una soglia impostata o lo 
stato del disco dimunuirà.

Alimentatori UPS
Non appena l‘UPS raggiunge un livello di batteria 
minimo impostato, verrá attivato un allert.

Quanti dispositivi sono collegati alle tue reti? Le tue 
stampanti hanno abbastanza colore? Puoi sostenere 
un‘interruzione di corrente?

Ridurre i tempi di inattività indesiderati e fornire un ambiente di 
lavoro stabile e senza interruzioni, che porti la tua azienda e i 
tuoi clienti su un percorso di alta produttività e successo.

La nostra stampante é a corto di cartuccia!
Come assicurarsi che i clienti non si senatno frustrati 
dalle loro stampanti?

Quanti dispositivi ci sono?
Dovresti gestire e supportare tutti i dispositivi, ma sei 
sicuro di averli tutti?

Siamo pronti alle conseguenze di 
interruzione di corrente?
Le batterie di Backup sono in buone condizioni?  
Possono sostenere un‘interruzione di corrente?
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Computer
TeamViewer Monitoring controlla vari aspetti 
cruciali dei computer come l‘utilizzo della CPU, lo 
spazio del disco e tanto altro ancora.

TeamViewer Network Monitoring

Ridurre i tempi di inattività

Stampanti di rete
Ricevi un avviso non appena la carta o la 
cartuccia devono essere ricaricati.
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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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