
Perfettamente integrato in TeamViewer, TeamViewer Backup offre una 
protezione dei dati degli endpoint ssemplice e affidabile. 

Distribuiti e attivati in remoto in pochi secondi, i dati personali o quelli dei clienti 
verranno archiviati nel cloud secondo i più elevati standard di sicurezza. Stai 
tranquillo sapendo che i tuoi dati sono archiviati in modo sicuro e in caso di 
disastro sempre disponibili.

Non importa se gestisci un singolo dispositivo, interi reparti o clienti diversi, 
offri un piano di backup adatto a loro.

Selezione ed esclusione dei file 
Specificare quale tipo di file si desidera includere o escludere nei 
backup.

Ciclo di backup e pianificazione 
Configurare il backup in modo che venga eseguito automaticamente 
o in orari specifici. 

Limitazione della larghezza di banda 
Limitare la velocità effettiva del traffico inviato ai server di backup 
durante i periodi di tempo impostati.

Backup con i più alti standard di sicurezza!

Prendiamo molto sul serio la sicurezza dei dati memorizzati. Mantenere i più alti 
standard di sicurezza é la nostra massima priorità.  
 

      Crittografia 256-AES sul lato client a livello militare, prima del trasferimento    
          dei dati

      Archiviazione dei dati su server Amazon AWS S3 crittografati 256-AES

      Poizione dei nostri data center: Europa (5) Nord America (2) Asia / Oceania (5) 

      ISO/IEC 27001: 2005: Certificazione per sistemi di gestione della sicurezza delle  

          informazioni

      Archiviazione dati ridondante

TeamViewer Backup
Tieni a disposizione i tuoi dati -  
sempre e ovunque.

TeamViewer Backup

Criteri di Backup individuali

Caratteristiche principali

SOLUTION BRIEF

Backup degli endpoint
 
File e cartelle di backup archiviati 
localmente sui tuoi dispositivi.

Il Cloud 
 
Archivia i tuoi dati in modo sicuro nel 
cloud e rendili disponibili ogni volta 
che ne hai bisogno.

Distribuzione remota 
 
Avere un backup in esecuzione in 
meno di un minuto con pochi clic.

Ripristino Remoto 
 
Ripristina i tuoi file da qualsiasi 
luogo in qualsiasi momento sul tuo 
dispositivo locale o remoto.

Endpoints Illimitati
 
Lo spazio di archiviazione disponibile 
verrà allocato automaticamente tra i 
tuoi dispositivi.

Scalabilità
 
Acquista spazio di archiviazione 
aggiuntivo in qualsiasi momento.



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

Iniziare la prova gratuita

Stay Connected
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