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Un solo dispositivo non aggiornato può mettere a 
rischio il tuo intero apparato IT.

Patch Management by TeamViewer è la soluzione integrata in 
grado di rilevare e risolvere qualsiasi vulnerabilità da software 
non aggiornato. Mantieni la tua infrastruttura IT al sicuro 
applicando automaticamnete patch per sistemi operativi ed 
applicazioni terze.

Unico ed intuitivo

Essere sempre al sicuro non deve essere complicato.

Con Patch Management by TeamViewer non dovrai passare ore 
ed ore nel formare il tuo staff per l‘utilizzo di una soluzione poco 
immediata.

Avrai a disposizione uno strumento semplice, intuitivo ed all-
in-one. Ottieni in un attimo una panoramica sullo stato dei tuoi 
dispositivi e sulla disponibilità di patch da un‘unica comoda 
postazione.

Applicazioni di terze parti 
supportate 

Scansiona o fai clic sul QR code per 
vedere l‘elenco delle centinaia di 
applicazioni terze supportate.

Patch Management 
con TeamViewer
Rilevamento e risoluzione automatici 
di qualsiasi vulnerabilità software

Aggiornamenti sistema operativo
Mantieni i tuoi dispositivi Windows 
e macOS aggiornati gestendo ed 
implementando gli aggiornamenti in 
modo centralizzato.

Policy personalizzate
Definisci policy individuali per andare 
incontro alle differenti necessità dei vari 
utenti, dipartimenti o clienti.

Applicazioni di terze parti
Non mettere a rischio il tuo apparato IT 
focalizzandoti solo sugli aggiornamenti di 
sistema. Monitora ed implementa patch 
per applicazioni terze in modo automatico.

Automazione
Rendi automatico il tuo processo 
di aggiornamento! Rileva e risolvi 
automaticamente qualsiasi vulnerabilità 
di sistema o delle varie applicazioni.
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https://static.teamviewer.com/resources/2021/10/TeamViewer-PatchManagement-SoftwareCatalog-en.pdf
https://static.teamviewer.com/resources/2019/11/PatchManagement-SoftwareCatalog-en_2019_11.pdf


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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