
STEP 1  
Crea il tuo account Splashtop

Quando clicchi sul pulsante «Prova gratuita» o «Acquista ora» nella pagina 
Splashtop Business Access, ti verrà indirizzato a creare il tuo account. Questo 
passaggio richiede solo un paio di minuti. Opzionale - Invita il tuo team: Se 
stai configurando Splashtop Business Access in modo che l’intero team possa 
utilizzare l’accesso remoto per lavorare da casa, invita i membri del team a creare 
i propri account utente Splashtop (sotto il tuo account principale) e a configurare 
i computer. Gli utenti invitati riceveranno istruzioni su come configurare i propri 
computer dopo aver accettato l’invito.

 

STEP 2  
Installa l’app Splashtop Business sui dispositivi da cui stai eseguendo la 
connessione remota

Installa l’app Splashtop Business sui computer o dispositivi mobili che userai per 
accedere ai tuoi computer remoti. L’app Splashtop è disponibile per Windows, Mac, 
iOS, Android e molto altro ancora . Puoi anche visitare www.splashtop.com/app sul 
tuo computer o dispositivo mobile per scaricare l’app.

 

STEP 3  
 Installa lo Streamer Splashtop sui computer in cui stai eseguendo la 
connessione remota

Installare Splashtop Streamer su qualsiasi computer a cui si desidera accedere. Se 
si è già sul computer a cui si desidera accedere in remoto, fare clic per installare 
lo streamer per Windows o Mac. Oppure, se vuoi accedere a un altro computer, 
accedi al tuo account Splashtop all’ indirizzo my.splashtop.eu e seleziona «Aggiungi 
computer». Verrà visualizzata la pagina Pacchetto di distribuzione, in cui verrà 
visualizzato un collegamento che è possibile inviare al computer in cui si desidera 
eseguire la connessione remota. Apri il link dal tuo computer remoto e ti porterà 
a una pagina in cui puoi scaricare il programma di installazione e seguire semplici 
istruzioni per configurare.

 

STEP 4  
Connetti

Assicurati di aver effettuato l’accesso con lo stesso account sia sullo streamer che 
sull’app, e sei pronto ad accedere in remoto ai tuoi computer da qualsiasi luogo! 
Per connettersi, apri l’app Splashtop Business e seleziona il computer nell’elenco. 
Aggiornare l’elenco dei computer se il computer non viene visualizzato all’inizio.

Se hai bisogno di aiuto o hai domande, consulta il nostro articolo o FAQ.

Accesso remoto ad alte prestazioni 
Il motore di accesso remoto di Splashtop offre connessioni rapide 
in tempo reale, con qualità audio e qualità ad alta definizione. Ti 
sentirai come se il tuo computer fosse sempre davanti a te. Potrai 
visualizzare lo schermo, aprire i file o le app e utilizzarli come se 
stessi utilizzando il computer di persona.

Ampio supporto per dispositivi 
Usa il tuo dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook 
per passare in remoto al tuo computer Windows, Mac o Linux. 
Non è necessario disporre degli stessi sistemi operativi tra 
i dispositivi. Con Splashtop, è possibile utilizzare qualsiasi 
dispositivo (inclusi computer, tablet e smartphone) per il 
telecomando nel computer.

Funzioni di produttività 
Splashtop Business Access è molto più di una semplice soluzione 
desktop remoto. Viene inoltre fornito con i migliori strumenti e 
funzionalità necessari per i professionisti delle aziende, in modo 
da poter essere altrettanto produttivi anche quando si lavora in 
remoto. Le caratteristiche includono Trasferimento di file, Stampa 
remota, Multi Monitor, Registrazione di sessioni e Lavagna, tra 
molti altri.

Miglior valore 
Uno dei punti più venduti di Splashtop Business Access è il suo 
prezzo. La differenza di prezzo tra Splashtop Business Access e 
altri prodotti di accesso remoto è impressionante. Ad esempio, 
scegliendo Splashtop Business Access (a partire da $5/mese, 
fatturato annualmente a $60/anno), risparmierai:

• Almeno il 70% rispetto a LogMeIn Pro (LogMeIn Pro inizia  
da $30/mese, fatturato annualmente a $349,99/anno)

• Almeno il 75% rispetto a GoToMyPC (GoToMyPC inizia da  
$35/mese, fatturato annualmente a $420/anno)

• Almeno l’80% rispetto a TeamViewer (il piano commerciale 
TeamViewer inizia da $49/mese, fatturato annualmente a  
$588/anno)

Unad quando aggiungi altri utenti/computer al tuo piano, 
la differenza di prezzo tra Splashtop e altri cresce solo, 
potenzialmente risparmiando ai clienti migliaia di dollari all’anno.

(vedere le differenze tra le versioni Business Access Pro e Solo 
nella sezione Fatti a colpo d’occhio)

( vedi i nostri confronti completi tra Splashtop vs LogMeIn Pro, 
GoToMyPC e TeamViewer)

Splashtop Business Access è uno strumento di accesso 
desktop remoto che consente di accedere ai computer in 
movimento. Con esso, puoi accedere al tuo Mac Windows 
e ai computer Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, 
Mac, iOS, Android o Chromebook. Potrai controllare il tuo 
computer e accedere a tutte le tue applicazioni, file e dati.

Punti salienti

Nella pagina Splashtop Business Access puoi acquistare o iniziare una prova gratuita 
di 7 giorni. Non sono necessarie carte di credito o impegni per iniziare la prova. La 
versione di prova gratuita ti dà accesso completo alla versione Pro di Splashtop 
Business Access.

Qualunque sia la scelta che sceglierai, dovrai prima creare il tuo account Splashtop. 
Ecco i passaggi per iniziare a utilizzare Splashtop Business Access.

Guida introduttiva

Splashtop Business Accesso
Guida ai prodotti

SIGN UP

SPLASHTOP.COM

REMOTE FROM

REMOTE TO



Requisiti del sistema

Business Access Solo

Guarda i Prezzi

Accesso a un massimo di  
2 computer

Le caratteristiche 
includono:

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

Trasferimento file con 
trascinamento della selezione

Stampa remota

Audio

Registrazione

Visualizza un monitor remoto 
alla volta, passa da un monitor 

all’altro 

Business Access Pro

Guarda i Prezzi

Accesso a un massimo di  
10 computer

Le caratteristiche 
includono:

TUTTO IN SOLO, PIÙ:

Visualizzazione simultanea di più 
monitor remoti, incluso il vero  

molti-a-molti

Due utenti possono essere remoti 
nello stesso computer

Gestire più utenti nei team

Condividi il tuo desktop tramite  
link web

Chatta

Registrazione sessione

Riattivazione remota

Riavvio remoto

Business Access Pro

Licenze a volume

Guarda i Prezzi

10-49 utenti - Risparmia il 20% 
Più di 50 utenti - Risparmia il 25%

Sconto applicato automaticamente  
al momento del checkout

Organizati per lavorare da Casa

Opzioni enterprise

Per aziende e organizzazioni di
grandi dimensioni

Opzioni cloud e on-premise
disponibili

Integrazione Active Directory  
disponibile

Contattaci per le aziende

Requisiti clienti

• iPad / iPad mini / iPad Pro / iPhone /  
iPod Touch:

• iOS 7.1 o versione successiva 
(incluso iOS 11)

• Tablet Android/ telefoni Android

• Android 3.0 o versione successiva

• Finestre: 

• Windows 10, 8, 7, XP

• 1G DI ARIETE

• DirectX 9.0 o versione successiva

• Atom, Pentium-M, o meglio

• Mac

• Mac OS 10.7 o versioni successive

Requisiti streamer

• Finestre: 

• Windows 10, 8, 7, XP e Windows 
Server 2019, 2016, 2012, 2008, 2003

• Mac

• Mac OS 10.7 o versioni successive

• CPU dual-core da 1,6 GHz o superiore

• 1G DI ARIETE

Acquista online su 
www.splashtop.com/it/business

Elenco dettagliato delle funzionalità

Contatto

Vendite Splashtop - 1.408.886.7177 o  
sales@splashtop.com

Supporto Splashtop - 1.408.610.1631 o  
splashtop.com/support 

Informazioni su Splashtop 
 
Con sede a San Jose, California e fondata  
nel 2006. Splashtop offre le migliori 
soluzioni di accesso remoto, supporto 
remoto e mirroring dello schermo. Le 
soluzioni di accesso remoto Splashtop sono 
utilizzate da decine di migliaia di aziende 
e più di 20 milioni di utenti per più di 500 
milioni di sessioni. 
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Punti di interesse

Accesso remoto rapido
Godi del potente motore di accesso remoto di Splashtop. Accedi al tuo computer in tempo reale con qualità 
HD e audio. Utilizza una qualsiasi delle tue applicazioni o guarda i video dal tuo computer remoto. Splashtop è 
costantemente valutato come uno degli strumenti di accesso remoto più performanti.

Pacchetti e prezzi

Caratteristiche
Supporto ampio per dispositivi – consente di accedere al 
computer Windows o Mac da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, 
iOS, Android o Chromebook.

Trasferimento file con trascinamento – Trascinare i file tra 
computer per trasferirli rapidamente da un computer all’altro. 
Tutorial

Stampa remota – consente di stampare i file dal computer 
remoto sulla stampante locale. Tutorial

Riattivazione remota (Pro) – riattiva il computer in remoto 
finché un altro computer della stessa rete è già attivo. Tutorial

Riavvio remoto (Pro) – riavviare il computer in cui si 
sta effettuando la connessione remota e connettersi 
automaticamente al computer quando si riaccende. Tutorial

Chat (Pro) – consente di inviare e ricevere messaggi al computer 
remoto. Può essere fatto durante la sessione o meno in una 
sessione remota. Tutorial

Supporto multi-monitor (Pro) – consente di visualizzare più 
schermi remoti su più schermi. Tutorial

La maggior parte dei prodotti di accesso remoto offre il supporto 
di più monitor solo per le connessioni da Windows a Windows. 
Splashtop offre il supporto multimonitor per Windows e Mac, in 
modo da poterlo fare tramite connessioni Windows-to-Windows, 
Mac-to-Mac e Windows-Mac.

 
 
Due utenti remoti nello stesso computer (Pro) – Se due 
persone hanno bisogno di accedere allo stesso computer 
contemporaneamente, è possibile farlo!

Registrazione sessione (Pro) – utilizzare il pulsante 
Registrazione schermo nella finestra di accesso remoto per 
avviare e interrompere la registrazione. Tutte le registrazioni 
vengono salvate nel computer locale. Tutorial

Condividi il tuo desktop (Pro) – Trasmetti il tuo desktop di 
Windows in modalità di sola visualizzazione tramite un semplice 
link Web che può essere visualizzato in quasi tutti i browser web. 
Nessun download di app o plug-in richiesto. Tutorial

Lavagna – Annota su qualsiasi elemento. Usa i gesti per 
disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto. 
Scatta istantanee dello schermo e salvale nella galleria, quindi 
condividile (solo in remoto da iPad).

Sicurezza robusta – tutte le sessioni remote sono protette con 
crittografia TLS e AES a 256 bit.

Gestione utenti – invitare gli utenti e impostarne i ruoli e le 
autorizzazioni di accesso. Consenti l’accesso a computer specifici.

Raggruppamento – consente di organizzare i computer in 
gruppi per facilitarne la ricerca.

Registri di sessione – utilizzare i registri per tenere traccia 
delle sessioni, dei trasferimenti di file e della cronologia delle 
connessioni.


