
Monitoring
TeamViewer

Versione 11 o superiore (Windows)
Versione 14 o superiore Linux)

Microsoft Windows XP (SP3), Windows 7, Windows 8, 
Windows 10, Windows Server

Versione 14 o superiore



Analizza e gestisci processi e servizi da remoto.

Requisiti di sistema

Monitoraggio dei dispositivi remoti

TeamViewer

Sistema operativo

Controlli illimitati

Task Manager remoto 
(Windows) 

Monitoring – Scheda Tecnica Informativa

Ricevi notifiche immediate in caso di anomalie.Avvisi e notifiche

Mostra un avviso se una specifica informazione 
viene rilevata negli Event Log.

Windows Service 
(Windows)

Mostra un avviso quando un device risulta offline.

Mostra un avviso in caso di errori e malfunzionamenti 
dei dischi rigidi.

Mostra un avviso in caso di utilizzo CPU superiore 
ad una soglia predeterminata.

Mostra un avviso in caso di memoria disponibile 
al di sotto della soglia preimpostata.

Mostra un avviso in caso di mancata installazione di un adeguato 
software antivirus, o in caso di mancato aggiornamento dello stesso.
Mostra un avviso in caso di mancata attivazione di Windows Update, 

o in presenza di nuovi aggiornamenti.

Controlli di monitoraggio

Online status
(Windows / Linux)

Spazio residuo su disco
(Windows / Linux)

Salute dei dischi rigidi
(Windows)

Monitoraggio CPU
(Windows / Linux)

Utilizzo della memoria
(Windows / Linux)

Software antivirus
(Windows)

Windows Update 
(Windows)

Windows Firewall 
(Windows)

Event Log
(Windows)    

Processi 
(Windows / Linux)

Mostra un avviso in corrispondenza dell‘avvio o 
del mancato avvio di specifici processi

Mostra una notifica se lo spazio residuo su disco non 
raggiunge una soglia prestabilita.

Mostra un avviso in caso di mancata attivazione di windows firewall.

Mostra un avviso in caso di interruzione 
di specifici Windows Services.

  

Traffico di rete
(Windows)

Mostra un avviso in presenza di variazioni di traffico di rete, al di 
sopra o al di sotto di soglie prestabilite.

https://www.teamviewer.com/remote-management/services/remotemonitoring?utm_medium=PDF&utm_source=TV-Monitoring-TFS


Analizza ed arresta processi da remoto.

Analizza ed arresta i servizi da remoto.

Task Manager remoto (Windows)

Processi

Servizi
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Implementazione da remoto di TeamViewer Monitoring.









Personalizzazione

Gestione centralizzata

Policies illimitate

Attivazione da remoto

Specifici livelli di controllo

Attivazione in massa su più 
dispositivi

Regole di erogazione avvisi

Avvisi e notifiche

Monitoring
TeamViewer

Sii un passo avanti ai problemi e massimizza la tua 
operatività
Prova TeamViewer Monitoring gratis per 14 giorni!

Hai altre domande? Il nostro team sarà lieto di aiutarti.
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