
Assicurati che le prestazioni del tuo sito web  
siano massime.

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

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.

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 grafica
Individua facilmente colli di 
bottiglia e altri problemi senza 
dover esaminare infinite serie 
di dati.

Basic Monitoring

Advanced Monitoring

TeamViewer Web Monitoring
Monitora e migliora le prestazioni del tuo 
sito web.

TeamViewer Web Monitoring
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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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