Splashtop Remote Support
Supporto e gestione
remota dei computer veloci,
convenienti e semplici
La soluzione #1 di supporto
remoto per MSP.

Supporta in remoto i computer interni e client e fornisce
agli utenti l'accesso remoto
La migliore soluzione di supporto remoto automatico
Splashtop Remote Support è uno strumento di supporto remoto migliore della categoria
che ti offre la libertà di utilizzare i tuoi computer gestiti da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi
momento, grazie alle nostre connessioni veloci e ad alta definizione.

Chi ne beneficia?
• Gli MSP possono supportare tutti i
dispositivi dei loro clienti in remoto.
• I tecnici possono lavorare ovunque e su
qualsiasi dispositivo.

Caratteristiche e vantaggi principali
• Tecnici illimitati - Tutti i pacchetti includono un numero illimitato di tecnici, un numero
illimitato di dispositivi da remoto e sessioni simultanee illimitate.
• Accesso da qualsiasi dispositivo : remoto in qualsiasi computer Windows, Mac o Linux dei tuoi
clienti dal tuo Mac, Windows, iOS, Android o Chromebook.
• Caratteristiche principali - Splashtop Remote Support è dotato delle funzioni necessarie
per coprire i casi di utilizzo più esigenti degli MSP. Trasferisci file, chatta con gli utenti, stampa
remota, riattiva i dispositivi in remoto e altro ancora.
• Prestazioni elevate - Sperimentalo streaming veloce e ad alta risoluzione con bassa latenza.
• Distribuisci e gestisci la sicurezza degli endpoint : acquista e distribuisci Bitdefender sui tuoi
PC dalla console Splashtop. Visualizza lo stato della protezione degli endpoint per i computer
che eseguono Bitdefender, Windows Defender e altro ancora.
• Facile distribuzione : basta creare il proprio pacchetto di distribuzione e inviare i collegamenti
per il download ai client per l'installazione.
• Sicurezza robusta - Infrastruttura sicura, protezione contro le intrusioni, crittografia SSL/AES a
256 bit e altrefunzioni di sicurezza avanzate.
• Gestione utenti e raggruppamento - Aggiungi il resto del team interno al tuo account.
Impostare i ruoli e le autorizzazioni di accesso. Organizza i tuoi computer in gruppi per
facilitarne la gestione.
• Funzioni Premium - Ottieni funzioni di gestione più diffuse come avvisi, comandi remoti,
gestione degli aggiornamenti, azioni 1-a-many, visualizzazione dell'inventario di sistema,
accesso Android automatico e registri eventi senza il costo di una soluzione completa per la
gestione degli endpoint. È inoltre possibile abilitare l'accesso da parte degli utenti finali per i
propri clienti.

“Come molti altri professionisti IT, sono
stato accecato dalla bombshell dei prezzi
di LogMeIn, che ha lasciato me e i miei
clienti a cercare un'alternativa a questa
soluzione, ora troppo costosa. Dopo aver
fatto fare su base temporanea con le
soluzioni gratuite di altri prodotti, sono
finalmente tornato a casa a Splashtop.
Oltre ad essere facilmente distribuito e
scalato, Splashtop mi offre prestazioni
eccellenti”
— Micah Barham,
Barham Technologies

Prezzi e Piani
Requisiti di sistema
Requisiti clienti
• 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
• iPad/iPad mini/iPad Pro/iPhone/iPod Touch
• iOS 11 o versione successiva
• Tablet Android/ telefoni Android
• Android 4.0 o versione successiva
Requisiti streamer
• Windows
• Windows 10, 8, 7, XP e Windows Server
2019, 2016, 2012, 2008, 2003
• Mac
• Mac OS 10.7 o versioni successive
• Linux
• Ubuntu Desktop 16.04 e 18.04, CentOS 7
e 8, RHEL 7.3-8.1, Fedora 29-31
• CPU dual-core da 1,6 GHz o superiore
• 1 G DI ARIETE.

Il miglior prezzo garantito. Nessun aggiornamento forzato o piani tariffari confusi.

Supporto remoto Plus

Supporto remoto Premium

Guarda i Prezzi

Guarda i Prezzi

Il pacchetto inizia da 25 computer
con tecnici illimitati

I pacchetti iniziano da 25 computer
con tecnici illimitati

Le caratteristiche includono:

Tutto in Plus, PLUS:

Sessioni simultanee illimitate

Alert/Azioni configurabili

Accesso remoto rapido

Aggiornamenti di Windows

Supporto automatico
Assistenza supervisionata
Endpoint Security (acquisto di componenti
aggiuntivi)

Inventario di sistema
Registri eventi
Prompt dei comandi remoto

Trasferimento file (incluso il trascinamento
della selezione)

Accesso Android automatico

Stampa remota

1-a-molti

Chatta

Abilita accesso utente finale
(per un massimo di 50 utenti)

Riattivazione remota
Riavvio remoto

E altro a venire...

Registrazione sessione
Supporto multi-monitor
Supporto tecnico prioritario
E altro ancora...

Scopri di più e iscriviti alla tua
versione di prova gratuita
www.splashtop.com/supporto
remoto
Console Web per la gestione di utenti e dispositivi. Accedi e gestisci i computer tramite app desktop e mobili.
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