
Informazioni di carattere generale

Monitoraggio dei tempi di funzionamento

Web Monitoring  
Scheda tecnica

Frequenza di verifica 1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 / 120 / 360 minuti

Protocolli HTTP, HTTPS, ICMP

Controllo del contenuto della pagina web Controlla specifiche funzioni del tuo sito web o del codice sorgente HTML.

Avvisi istantanei
Ricevi avvisi se la tua pagina non è disponibile o se supera i tuoi tempi 
massimi di risposta.

Conservazione dei dati
Oggetto dati: Risultati di monitoraggio (tempo di risposta)  
Totale: 2 anni | Provvisorio: 6 mesi | Aggregato: 18 mesi
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Location di monitoraggio 38: Controlla pagina 3 del presente documento per un elenco completo.

Indirizzi IP Controlla pagina 3 del presente documento per un elenco completo.

Garanzia di monitoraggio 24/7

Dati storici in diagrammi

Report completi

Monitoraggio dei tempi 
di funzionamento

Monitoraggio del 
caricamento pagina

Monitoraggio delle 
transazioni

Monitora, analizza e migliora le performance e l’esperienza utente dei tuoi siti web
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Web Monitoring  
Scheda tecnica

Monitoraggio delle transazioni

Visualizzazione funnel (In arrivo) 
Visualizza i tempi di risposta lungo il processo di funnel per  
individuare i problemi e ridurre i tassi di caduta e di abbandono.

Diagnostica
Esamina i dati e individua i problemi per migliorare le prestazioni 
dei tuoi siti web.

Multi-soglia
Imposta soglie individuali per ciascun passaggio del funnel  
della transazione.

Script XML
Simula l’inserimento dell’utente e monitora le prestazioni del tuo 
sito web con uno script XML predefinito.

Visualizzazione a cascata
Panoramica sequenziale, dettagliata, dei tempi di caricamento  
del tuo sito web.

Acquisizione schermate
Quando viene rilevato un errore, cattura uno screenshot del  
relativo processo interrotto.

Avvisi istantanei
Ricevi una notifica non appena una delle tue verifiche delle  
transazioni fallisce.

Conservazione dei dati

Oggetto dati: Risultati di monitoraggio (tempo di risposta)  
Totale: 2 anni | Provvisorio: 6 mesi | Aggregato: 18 mesi  
Oggetto dati: Dati netti  
Tempo totale: 6 mesi | Tempo provvisorio: 6 mesi

Browser Mozilla Firefox / Google Chrome

Visualizzazione a cascata
Panoramica sequenziale, dettagliata, dei tempi di caricamento del tuo 
sito web. Visualizza i singoli tempi di caricamento di ciascun elemento 
presente nel tuo sito web per individuare e correggere i colli di bottiglia.

Acquisizione schermate
Quando viene rilevato un errore, cattura uno screenshot del relativo 
processo interrotto.

Frequenza di verifica 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60 / 120 / 360 minuti

Avvisi istantanei
Imposta le soglie dei singoli tempi di caricamento e ricevi avvisi al loro 
raggiungimento, o quando gli elementi non vengono caricati.

Conservazione dei dati

Oggetto dati: Risultati di monitoraggio (tempo di risposta)  
Totale: 2 anni | Provvisorio: 6 mesi | Aggregato: 18 mesi  
Oggetto dati: Dati netti  
Tempo totale: 6 mesi | Tempo provvisorio: 6 mesi

Monitoraggio del caricamento pagina



3

Europa, Medio Oriente, Africa

Germania | Francoforte sul Meno | Monaco | Norimberga

Regno Unito | Londra

Paesi Bassi | Amsterdam

Svizzera | Zurigo

Spagna | Madrid

Danimarca | Copenhagen

Norvegia | Oslo

Svezia | Stoccolma

Russia | Mosca

Italia | Milano

Francia | Parigi | Marsiglia

Austria | Vienna

Polonia | Varsavia

Sud Africa | Johannesburg

Israele | Tel Aviv

EAU | Dubai

Nord e Sud America

Stati Uniti | New York City | Los Angeles | Dallas | Den-

ver | Atlanta | Miami | Washington D.C

Canada | Toronto

Brasile | Rio de Janeiro | Sao Paolo

Messico | Città del Messico

Argentina | Buenos Aires

Asia e Pacifico

Giappone | Tokyo

Australia | Sydney

Singapore | Singapore

Hong Kong | Hong Kong

Taiwan | Taipei

India | Chennai

Corea del Sud | Seuol

Location di monitoraggio

Web Monitoring  
Scheda tecnica

Indirizzi IP server

Vedi il nostro sito web per trovare gli indirizzi IP dei nostri server di Web Monitoring.
www.teamviewer.com/IP-addresses

https://www.teamviewer.com/it/remote-management/web-monitoring/indirizzi-ip/


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

w w w.teamviewe r.c om
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