
TeamViewer Monitoring ti permette di rilevare in anticipo 
qualsiasi problema inella tua infrastruttura IT e di ricevere  
una notifica istantanea per rimanere sempre un passo avanti 
alle difficoltà.

Definisci policy specifiche per rimanere informato sulla salute 
dei dischi, sull‘utilizzo della CPU e sullo stato di qualsiasi 
dispositivo.

Amministra attivamente la tua infrastruttura IT, minimizza tempi 
e costi di riparazione e previeni qualsiasi perdita dati.

Script remoti e task manager remoto

Migliora il tuo supporto clienti, garantendo un‘esperienza più 
immediata ed efficace. 
 
Scopri tutte le potenzialità del supporto IT a distanza con 
TeamViewer Monitoring, senza dover avviare una sessione di 
controllo remoto TeamViewer:  

Standardizza manutenzione e supporto IT riducendo il tempo 
di risoluzione dei problemi grazie agli script remoti. Imposta 
script personalizzati e rendi automatiche le tue attività di routine. 
Esegui qualsiasi script da un dispositivo remoto direttamente 
dalla dashboard di TeamViewer Monitoring.

Sfrutta il Task Manager remoto per visualizzare e gestire tutti i 
processi ed i servizi attivi sui tuoi dispositivi a distanza. Avvia ed 
arresta servizi e processi a distanza, senza alcuna interruzione 
per i tuoi utenti.

Tempi di reazione immediati
Definisci le soglie di utilizzo e 
ricevi un avviso istantaneo quando 
vengono raggiunte.

Risparmia tempo e denaro
Mantieni i tuoi sistemi in salute 
minimizzando i guasti e prevenendo 
qualsiasi perdita di dati.

Minimizza il downtime
Dimentica la manutenzione 
straordinaria grazie ad un 
monitoraggio preventivo in grado 
di programmare in anticipo gli 
interventi necessari.

TeamViewer Monitoring
Monitora attivamente 
tutti i tuoi dispositivi.

Monitoraggio Network

Monitora la disponibilità e gli errori dei dispositivi di 
rete, come stampanti, router, switch e molto altro, 
semplicemente scansionando tutti i device connessi.

Monitora i tuoi dispositivi

Tieni sotto controllo tutti gli aspetti critici dei tuoi 
dispositivi e ricevi una notifica istantanea in caso di 
anomalia.

      Stato online       Salute dei dischi 
      Spazio su disco      Sistemi antivirus
      Utilizzo CPU       Firewall
      Utilizzo memoria      Servizi Windows
      Processi attivi      Log degli eventi
      Aggiornamenti di       Traffico del network 

          sistema 
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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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