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Oltre

100 milioni
di utenti

La soluzione semplice e completa per

meeting, presentazioni, sessioni di 
formazione e lavoro in team

Semplice e comodo da usare via Internet
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Offrite sessioni di 
formazione

online con partecipanti di 
sedi diverse.

Presentate i vostri prodotti o servizi
ai clienti senza spostarvi dalla

vostra scrivania. 

Ottimizzate il lavoro in team.
Lavorate ai progetti comuni

online in tempo reale.

Organizzate 
meeting online con i colleghi e

i partner aziendali in tutto il mondo. 

Risparmiate tempo e spese di viaggio 

Annullate le distanze e accelerate 

i processi decisionali

Lavorate in team in modo produttivo, ovunque

vi troviate

La comunicazione diventa più precisa perché visualizzate 

ciò che vede il vostro interlocutore 

Mantenete i contatti personali con il 

cliente, anche a distanza

Risparmiate sui costi delle strutture per

conferenze e formazione

Riducete l'impegno organizzativo dei meeting

Salvaguardate l'ambiente riducendo

gli spostamenti

Meeting e presentazioni online
Gestite il tempo in modo effi ciente e risparmiate denaro durante 
tutto il processo di lavoro.
Ecco i vantaggi e le possibilità offerte dall'applicazione
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Con un rapido rendimento dell'investimento, TeamViewer è dispo-

nibile a condizioni estremamente vantaggiose ed offre un enorme 

potenziale di risparmio in termini di tempo ed economici

Un numero illimitato di meeting,

fino a 25 partecipanti, senza costi aggiuntivi 

Ideale per l'utilizzo interpiattaforma

(Windows, Mac, Linux, iOS, Android) 

Con le app per iOS e Android, è possibile partecipare a un meeting 

in modo flessibile e da qualsiasi luogo

Gestione semplice e intuitiva per il presentatore e i partecipanti

Partecipazione alle presentazioni tramite browser, senza installare 

alcun software: servono soltanto un browser e una connessione 

Internet

La qualità viene adattata perfettamente ad ogni tipo di connessione, 

dall'Internet mobile alla banda larga super-veloce

I più alti standard di sicurezza per il trasferimento dei dati

Disponibile in oltre 30 lingue

TeamViewer è una soluzione completa che può essere utilizzata 

anche per il lavoro da casa, il supporto e l'amministrazione dei server.

Per ulteriori informazioni, consultate la sezione dedicata al controllo 

remoto sulla nostra brochure, oppure sul nostro sito web: 

www.teamviewer.com

Perché aspettare a provare di persona?
Oltre 100 milioni di utenti da tutto il mondo si affi dano a 
TeamViewer!

TeamViewer convince!
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Lavorate in modo effi ciente 
utilizzando molteplici funzioni
TeamViewer crea le
condizioni ottimali per i vostri
meeting e presentazioni

Pianifi cate e organizzate in anticipo 

il vostro meeting e spedite gli inviti 

direttamente dal vostro account 

e-mail. L'integrazione automatica in 

Outlook degli eventi programmati 

semplifi ca la pianifi cazione.

Avviate un meeting virtuale con 

un semplice clic e invitate i singoli 

partecipanti secondo le vostre 

esigenze. Grazie all'apposito link 

di invito, partecipare al meeting è 

facilissimo.

Registrate ciò che visualizzate sul 

vostro schermo.

Potrete poi convertire i video in formato 

AVI e modifi carli. Ideale per l'archivia-

zione delle presentazioni a scopo di 

documentazione e formazione.

Garantite un fl uido svolgimento dei 

vostri meeting. Scegliete un parteci-

pante aggiuntivo come organizzatore 

di supporto. Potete inoltre consentite 

o vietare i messaggi chat e specifi care 

chi e quando riceverà il ruolo di 

presentatore.

Aggiungete i colleghi e i partner azien-

dali al vostro elenco contatti.

Con questa funzione potete vedere 

lo stato online in qualsiasi momento 

e presentare la vostra schermata con 

un clic. Ideale per discutere in modo 

immediato su un progetto in corso.

Selezionate le fi nestre che desiderate 

presentare ai vostri partecipanti. In 

questo modo potrete trasmettere 

esclusivamente le informazioni scelte 

ed evitare di mostrare dati riservati (ad 

es. software di posta elettronica).
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Con la messaggistica istantanea 

(chat), i messaggi possono essere 

inviati a singole persone oppure a tutti 

i partecipanti.

Scambiate idee in modo creativo
con la comunicazione live
Comunicate con i vostri interlocutori utilizzando audio e video

Vi piacerebbe mettere a disposizione 

dei partecipanti dei fi le da scaricare 

durante un meeting? Copiate i 

documenti desiderati, trascinandoli e 

rilasciandoli nell'apposito box dei fi le, 

e condividete i fi le in modo semplice e 

immediato.

Desiderate comunicare telefonicamente 

con partecipanti da località diverse durante 

un meeting? È semplice con il numero di

teleconferenza integrato, oppure inviando 

i vostri dati di teleconferenza con un invito.

Tutti i partecipanti possono vedersi e 

ascoltarsi in modo reciproco. Durante 

un meeting, i partecipanti sono 

collegati tra loro tramite Voice over IP 

e webcam. 

Disegnate e sottolineate i punti 

importanti dei vostri documenti, oppure 

create comodamente uno screenshot del 

vostro monitor utilizzando la lavagna.
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Qualitäts-Siegel

Bundesverband der

IT-Sachverständigen

und Gutachter e.V.

Aziende leader a livello mondiale
si affi dano a TeamViewer
Massima sicurezza e qualità eccellente

Qualità e velocità eccellenti

Connessioni veloci e la migliore qualità d'immagine possibile 

attraverso i server di instradamento distribuiti in tutto il mondo. 

La nostra rete ridondante assicura un'estrema affi dabilità avva-

lendosi di un monitoraggio costante 24h su 24, 7 giorni su 7.

Sicuro!

La crittografi a dei dati trasmessi avviene in modo 

analogo alle sessioni di home banking, con scambio 

di chiave pubblica / privata RSA e codifi ca di sessione 

AES a 256 bit.

Certifi cato!
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Modelli di licenza Business Premium Corporate

Prezzo di acquisto in un'unica soluzione per l'utilizzo permanente 
della licenza

Soluzione completa: meeting, presentazioni, sessioni di 
formazione, lavoro in team, vendite e teleassistenza riuniti in un 
unico software

Per Windows, Mac, Linux, iOS e Android – 
incluse le connessioni interpiattaforma

Account TeamViewer con elenco dei contatti: visibilità immediata 
di tutti i contatti, inclusa la funzione di pianificazione dei meeting

Strumenti di comunicazione: VoIP, video, chat, teleconferenza, 
ecc.

Box dei file per la condivisione dei documenti

Integrazione degli eventi programmati nel proprio calendario di 
Microsoft Outlook

Controllo remoto durante il meeting

Registrazione dei meeting

Multilingue:
TeamViewer è disponibile in oltre 30 lingue

Funziona perfettamente anche in presenza di firewall

Numero di stazioni di lavoro, incluse nella licenza, da cui
è possibile avviare i meeting

1 (installazioni 
espandibili)

illimitato illimitato

Canali: numero di meeting simultanei possibili 1 1
3 (canali 

usufruibili)

Numero di partecipanti per meeting 15 25 25

Prestazioni straordinarie grazie all'instradamento multicanale

Priorità assistenza (12 mesi)

Un software eccellente
al giusto prezzo
Acquistate in un'unica soluzione l'utilizzo permanente della 
vostra licenza!

TeamViewer riunisce in un unico software le applicazioni de-

dicate a meeting online, presentazioni, sessioni di formazio-

ne, lavoro in team, uffi cio in casa, supporto e teleassistenza.

Ma non è tutto: un unico acquisto per l'utilizzo permanente, 

senza alcuna quota successiva. Decidete voi stessi senza 

alcun rischio, con un diritto di recesso di 7 giorni.
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Caratteristiche generali
• Una soluzione completa per tutti 

gli ambiti: un software unico per 
supporto, gestione, vendite, lavoro di 
gruppo, uffi cio in casa e formazione 
in tempo reale

• Per Windows, Mac, Linux, iPhone/
iPad e sistemi Android, inclusi i 
collegamenti cross-platform

• Funziona senza confi gurazione, anche 
attraverso fi rewall e server proxy

• Semplice gestione dei partner di 
connessione mediante lista 
Computer e Contatti. Basta un clic

• Nella lista Computer e Contatti 
vengono visualizzati i computer e i 
contatti attualmente online e quindi 
disponibili

• Funzione messaggistica istantanea 
nella lista Computer e Contatti, 
incluse chat di gruppo e 
messaggistica offl ine

• Supporta la funzione terminal server

Meeting / Presentazioni
• Per programmare e organizzare i 

meeting

• Integrazione delle date dei meeting 
in Outlook 

• Inviare inviti, inclusi i dati della 
sessione, tramite e-mail - Semplicità 
di partecipazione 

• Iniziare i meeting anche in assenza 
dei partecipanti, per prepararsi al 
meglio 

• Il meeting può essere avviato con un 
clic; semplice e immediato

• Diritti di gestione dettagliati: 
distinzione tra presentatore, 
organizzatore della presentazione e 
partecipanti; i ruoli possono essere 
modifi cati durante un meeting.

• Tutti i partecipanti al meeting 
possono comunicare tra loro in modo 
interattivo via VoIP, video, conference 
call e chat 

• Lavagna su cui disegnare in modo 
immediato durante le presentazioni, 
incluse diverse forme, matite, pen-
nelli e fumetti, nonché la possibilità di 
salvare le immagini delle schermate

• Consente di scaricare i documenti 
durante il meeting

• L’interazione tra i partecipanti può 
essere impostata individualmente

• Selezione individuale delle applicazio-
ni che si desidera condividere

• Un’immagine della propria schermata 
locale mostra cosa riescono 
realmente a vedere i partecipanti 
durante i meeting e le presentazioni.

• I partecipanti possono inoltre 
prendere parte ai meeting 
accedendo da iPhone, iPad o altri 
dispositivi Android.

• È anche possibile visualizzare le 
presentazioni/sessioni di formazione 
nel browser senza installare software 
(HTML semplice e Flash)

Controllo remoto
• Possibilità di installazione come servi-

zio di sistema senza costi aggiuntivi, 
consentendo l’accesso ai computer 
di destinazione 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7. Esempio: teleassistenza o 
gestione di server 

• Connessioni LAN dirette tramite TCP/
IP anche senza connessione Internet

• Trasferimento di comandi specifi ci 
(ad esempio: Ctrl+Alt+Canc)

• Sincronizzazione degli appunti 
memorizzati (clipboard) 

• Supporto UAC (User Account Control)

• Canale VPN (Virtual Private Network) 
effettivo incluso, unitamente alla 
semplice condivisione del desktop

• Funzione schermo nero: consente 
di oscurare il monitor del computer 
remoto, ad esempio per evitare che 
qualcuno guardi mentre si accede al 
PC dell’uffi cio.

• Cambia direzione: consente di 
invertire semplicemente la direzione 
di visualizzazione durante una 
sessione in corso.

• Funzione Trascina e rilascia per i 
trasferimenti di fi le, in entrambe le di-
rezioni, verso una qualsiasi posizione 
desiderata

• File manager completo per il trasferi-
mento dei fi le da e verso il computer 
remoto (tra cui la funzione Sommario)

• Riavvio del computer remoto e 
successiva riconnessione 
automatica, anche in modalità sicura

• Aggiornamento remoto possibile 
(aggiornamento versione TeamViewer 
da remoto), inclusa riconnessione 
automatica

• Supporto multi-monitor: navigazione 
fl essibile tra più monitor. Consente la 
visualizzazione simultanea di 
schermate multiple remote sullo 
schermo locale (ad esempio 2 
fi nestre per 2 monitor). 

• Consente di registrare video di 
sessioni remote, incluso il 
convertitore di formato AVI

• Ridimensionamento libero della 
fi nestra del controllo remoto

• Consente di salvare le impostazioni 
di connessione individuali per tutte le 
future connessioni agli stessi 
computer: per gruppo, contatto o 
computer

• Funzione integrata per l’acquisizione 
immagini delle schermate all’interno 
sessione di controllo remoto

• Visualizzazione delle informazioni di 
sistema del computer remoto

Prospetto di TeamViewer
Prestazioni
Fate un confronto e scoprite le funzioni e le prestazioni 
di TeamViewer.
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Moduli
• I moduli cliente (QuickSupport, 

QuickJoin) possono essere utilizzati 
senza installazione e non sono 
necessari i diritti di amministratore 

• Connetti il modulo cliente 
(QuickSupport) alla lista Computer e 
Contatti: dopo aver aperto il modulo 
cliente i tuoi partner verranno visualiz-
zati nella lista Computer e Contatti e 
in questo modo potrai collegarti ad 
essi senza scambio di ID e password.

• Scambio di messaggi chat tramite 
il modulo cliente (QuickSupport), 
perfi no prima di stabilire una 
connessione.

• Nel modulo cliente (QuickSupport) 
l’utente può defi nire e inserire la 
propria clausola di esclusione della 
responsabilità che il partner dovrà 
accettare prima della connessione

• Modulo cliente separato (QuickJoin), 
di semplice utilizzo, per presentazioni 
online e meeting

• Accesso permanente ai computer/
server non presidiati (attraverso il 
modulo host gratuito di TeamViewer).

• I moduli cliente possono essere 
modifi cati dal punto di vista grafi co.

• Web Connector: semplice controllo 
dei computer remoti tramite il web 
browser senza installazione software 
(semplice HTML e Flash).

• Versione portatile: porta con te il tuo 
TeamViewer con le tue confi gurazioni 
personali e avvia il software, ad 
esempio, direttamente da una 
chiavetta USB su qualsiasi computer.

• TeamViewer Manager – l’applicazione 
database offre una vasta gamma di 
opzioni per la gestione dei partner 
e il protocollo delle sessioni, utili ad 
esempio per la fatturazione.

• Facile distribuzione del software e 
delle impostazioni nel dominio di rete 
con il pacchetto TeamViewer MSI

Fruibilità
• Avvia il programma ed utilizzalo 

direttamente, senza confi gurazione

• Rilevamento automatico della 
confi gurazione proxy / letture degli 
script proxy

• In caso di guasto temporaneo della 
rete, non occorre chiamare nuova-
mente il cliente, poiché la connessio-
ne viene ristabilita automaticamente.

• ID permanenti e distinti collegati ai 
computer per le sessioni di controllo 
remoto

• ID specifi ci per le sessioni dei 
meeting, per pianifi care ed eseguire 
meeting indipendentemente dal 
computer

• Pulsanti facoltativi QuickConnect 
in tutte le fi nestre di Microsoft, per 
consentire presentazioni immediate 
e il lavoro di gruppo.

• Tastiera internazionale

• L’interfaccia utente grafi camente 
chiara e intuitiva

• Manuale utente e aiuto online

• Ideale per l’utilizzo a livello internazio-
nale (disponibile in oltre 30 lingue)

Prestazioni
• In molti casi, la connessione 

intelligente consente di effettuare 
connessioni dirette e veloci da punto 
a punto.

• I server di routing di tutto il mondo 
rendono TeamViewer rapidissimo 
nell’utilizzo a livello internazionale.

• Routing intelligente attraverso il 
server più vicino, grazie all’impiego 
della geolocalizzazione

• Le connessioni sono possibili perfi no 
negli ambienti lenti (ISDN, modem)

• Qualità della rappresentazione grafi ca 
e profondità di colore con la modalità 
automatica intelligente

Protezione
• Password dinamiche uniche di 

sessione consentono di stabilire 
connessioni in tutta sicurezza

• Livello di sicurezza pari ai servizi di 
home banking (SSL): scambio di 
chiave pubblica/privata RSA e codifi ca 
di sessione AES a 256 bit 

• Le impostazioni del programma 
possono essere protette con una 
password oppure è possibile 
riservare espressamente le 
modifi che ai soli amministratori.

• Blocco dell’accesso non desiderato 
grazie alla lista indesiderati (Blacklist), 
mentre l’autorizzazione esplicita è 
possibile utilizzando la lista degli 
account graditi (Whitelist).

• Società orientata alla sicurezza, 
certifi cata in conformità allo standard 
DIN EN ISO 9001

• Sigillo di qualità della Bundesver-
band der IT-Sachverständigen und 
Gutachter e.V. (BISG e.V. – Associazi-
one tedesca degli esperti e periti IT) 
(valutazione massima)

• Il software è identifi cabile in modo 
esclusivo tramite la fi rma del codice 
apposta da VeriSign 

• TeamViewer è stato rilasciato per 
l’utilizzo nelle banche a seguito dei 
test di sicurezza effettuati da Fiducia 
IT AG e GAD eG.

Disponibilità
• Rete ridondante, distribuita, ad alta 

disponibilità

• Su milioni di installazioni in tutto il 
mondo, gli eventuali problemi che 
possono verifi carsi vengono subito 
individuati e risolti

• Monitoraggio 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7 di tutte le componenti critiche

Investimento sicuro
• Licenze illimitate: utilizzo senza limiti 

di tempo

• Diritto di recesso entro 7 giorni 
dall´acquisto

• Clienti rinomati a livello internazionale 
e nazionale

Modello dei costi / licenze
• Con un’unica licenza è possibile 

fornire supporto a tutti i computer 
dei clienti e ai server desiderati. Le 
installazioni su queste postazioni non 
richiedono ulteriori costi.

• E´suffi ciente attivare la licenza su un 
solo lato della connessione: nel caso 
dell´Home Offi ce, ad esempio, si 
potrà accedere da qualsiasi Pc a 
quello dell’uffi cio su cui è attivata la 
licenza.

• Un unico pagamento: l’assenza di 
costi ricorrenti rappresenta una 
soluzione vantaggiosa e senza rivali

• Prezzi di aggiornamento adeguati 
per le modifi che più consistenti 
delle versioni principali, senza alcuna 
pressione per l’upgrade alla nuova 
versione

• Supporto telefonico gratuito per i 
titolari di licenza

• Consegna del codice di licenza 
direttamente all’ordine: pagamento 
tramite carta di credito, PayPal, 
fattura o assegno

Facile e intuitivo
• Assistenza telefonica e supporto 

offerto da dipendenti competenti 
di TeamViewer, nessun call center, 
nessuna vendita aggressiva

• Un approccio “Keep it simple”, una 
gestione user-friendly del software

• Prezzo adeguato al prodotto, incluso 
il diritto di recesso 

• È possibile provare il software 
gratuitamente, senza dare alcuna 
informazione.
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Provate TeamViewer live
Sono suffi cienti 2 minuti...

Chiamateci! Sarà un piacere stabilire una connessione TeamViewer con voi: in soli 

due minuti saprete cosa può fare il nostro software per voi!

Telefono +39 02 89 03 86 48
Oppure ordinate TeamViewer dal nostro sito web dietro emissione di fattura e con 

un diritto di recesso entro 7 giorni.

www.teamviewer.com

Italia

Telefono +39 02 89 03 86 48

Svizzera

Telefono +41 (0) 61 5000 154

Germania (centralino)

Telefono +49 (0) 7161 60692 50

Austria

Telefono +43 (0) 720 880 604

E-mail sales@teamviewer.com

Indirizzo: TeamViewer GmbH | Kuhnbergstr. 16 | 73037 Goeppingen | Germania

Saremo lieti di consigliarvi con competenza su 

tutto ciò che concerne le licenze e gli aspetti 

tecnici.

Contattateci!

Non vi risponderà un call center: 

parlerete sempre e direttamente con 

uno dei nostri esperti TeamViewer.
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