Splashtop Business Access
Accesso desktop remoto
rapido, semplice e sicuro per i
professionisti aziendali.
Ottieni un rapido accesso remoto
con Splashtop Business. Aumenta la
produttività con un accesso semplice e
sicuro a tutte le applicazioni, i file e i dati
della tua azienda.

Accedi facilmente a tutte le applicazioni desktop ad uso
intensivo del processore ovunque, in qualsiasi momento e
da qualsiasi dispositivo
Una soluzione desktop remoto ad alte prestazioni
Ora tutti i tipi di professionisti aziendali possono godere di un'esperienza davvero
interattiva e intuitiva con l'accesso desktop e l'applicazione remota di Splashtop.
Utilizza le tue applicazioni esistenti su un dispositivo mobile senza riqualificare o
riprogettare le applicazioni. Splashtop Business è in grado di fornire grafica 3D, video
HD e altre app che in precedenza erano impossibili da usare su tablet.

Caratteristiche e vantaggi principali
• Prestazioni elevate: streaming 4K a 40 fps e iMac Pro Retina 5K in streaming
a bassa latenza. L'utilizzo ridotto della CPU offre maggiore spazio per elaborare
le applicazioni. Le impostazioni possono essere regolate con precisione per
ottenere prestazioni ottimali. Il motore di codifica e decodifica ottimizzati sfrutta
l'accelerazione hardware più recente di Intel, NVIDIA, AMD.
• Supporto multi-monitor - Remote in più monitor collegati alle workstation.
• Ampio supporto per dispositivi : telecomando nel tuo computer Mac, Windows o
Linux da qualsiasi dispositivo Mac, Windows, iOS, Android o Chromebook.
• Integrazione Single Sign-On (add-on per l'acquisto) - Autenticazione semplice,
sicura e centralizzata. Integrazioni con tutti i principali provider di identità.
• Console di amministrazione centralizzata - Per distribuzioni di grandi dimensioni,
gli amministratori IT possono distribuire e gestire facilmente l'accesso remoto dei
dipendenti ai computer.
• Connessioni sicure - Ottieni infrastruttura sicura, protezione dalle intrusioni,
crittografia SSL/AES a 256 bit e altrefunzionalità di sicurezza avanzate.
• Aumento della produttività degli utenti : gesti intuitivi e interfaccia di menu
offrono un'esperienza applicativa nativa. Le scorciatoie personalizzabili consentono
un facile accesso alle funzionalità dell'applicazione. La lavagna consente agli utenti
di annotare il contenuto. Ottieni il trasferimento di file, la stampa remota e altre
funzionalità di sessione.

Chi ne beneficia?
• Proprietari aziendali: garantisce la protezione
dei dati aziendali, mantenendo la produttività
dei dipendenti mobili.
• Rappresentanti di campo/vendite - accedere
ai sistemi interni dell'azienda o visualizzare le
ultime presentazioni di vendita e materiali di
formazione.
• Manager: assicura che i team rimangano
produttivi quando sono lontani dalle loro
scrivanie.
• Professionisti che hanno bisogno di
visualizzare o trasferire file su computer
aziendali senza accesso VPN, in settori quali:
contabilità, bancario, odontoiatrico, energetico,
assicurativo, legale, medico, ricerca, vendita al
dettaglio e scienza.

“Ho scaricato LogMeIn più di un anno fa per
lo stesso motivo per cui tutti parlano: costo!!!
E ho usato Splashtop Business da allora senza
rimpianti. Lo raccomandavo pienamente
ai miei colleghi di lavoro, come un ottimo
strumento per smettere di trasportare i loro
laptop o per evitare di stressarsi quando sono
lontani dai loro desktop di casa o di ufficio.
Facile e molto affidabile da usare.”
— Juan C Ryan

Requisiti di sistema
Requisiti clienti
• iPad/iPad mini/iPad Pro/iPhone/iPod
Touch
• iOS 11 o versione successiva
• Tablet Android/ telefoni Android
• Android 4.0 o versione successiva
• Windows
• Windows 10, 8, 7, XP
• 1 G DI ARIETE.
• DirectX 9.0 o versione successiva
• Atom, Pentium-M, o meglio
• Mac
• Mac OS 10.7 o versioni successive
Requisiti streamer
• Windows
• Windows 10, 8, 7, XP e Windows
Server 2019, 2016, 2012, 2008, 2003
• Mac

Prezzi e Piani

Business Access
Solo

Business Access
Pro

Business Access
Pro

Guarda i Prezzi

Guarda i Prezzi

Multi-licenze

Accesso a un massimo di
2 computer

Accesso a un massimo di
10 computer

Guarda i Prezzi

Le caratteristiche
includono:

Le caratteristiche
includono:

10-49 utenti Risparmia il 45%

Accedi ai tuoi computer da
Windows, Mac, iOS, Android,
Chromebook, & altro ancora

Tutto in Solo, più:
Visualizzazione simultanea
di più monitor remoti

Più di 50 utenti - risparmia
il 50%

Trasferimento file (incluso
il trascinamento della
selezione)

Due utenti possono
essere remoti nello stesso
computer

Upgrade to Enterprise
for Larger Teams

Stampa remota

Gestisci più utenti nei team

Audio

Condividi desktop tramite
link Web

Registrazione

Registrazione sessione

Visualizza un monitor
remoto alla volta, passa da
un monitor all'altro

Chatta

Per aziende e organizzazioni di
grandi dimensioni
Opzioni cloud e on-premise
disponibili
Integrazione Active Directory e
SSO disponibile

Riattivazione remota

• Mac OS 10.7 o versioni successive
• CPU dual-core da 1,6 GHz o
superiore
• 1 G DI ARIETE.
• Linux
• Ubuntu Desktop 16.04 and 18.04
• CentOS 7, 8

Riavvio remoto

4-9 utenti - Risparmia il 20%

Scopri di più su Splashtop
Enterprise

Acquista online su www.splashtop.com/business

Facile installazione
Impostazione amministratore
1. Registrati online per un account di
prova gratuito.

2. Crea e invita gli utenti.

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
7.3-8.1
• Fedora 29-31

Scopri di più e iscriviti alla tua
versione di prova gratuita
www.splashtop.com/business
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Configurazione utente
3. Installa l'app Splashtop Business su
tutti i dispositivi da cui vuoi accedere in
remoto (gli utenti scaricano dall'app store
del dispositivo o da Splashtop.com).

4. Installa Splashtop Streamer su ogni
computer a cui si accede. Gli utenti accedono

e si connettono al loro desktop!

