
Funzionalità e specifiche tecniche
• Supporto chat: abilita il supporto live dal tuo sito Web con Click-to-Chat con 
escalaon in tempo reale alla condivisione dello schermo e al controllo remoto, senza 
mai perdere il contao con l'utente finale.

•• Ampio supporto piaaforma: supporto e supporto da disposivi Windows, Mac, 
Linux, iOS e Android. Supporta anche disposivi legacy che ulizzano RDP, Telnet, SSH e 
VNC.

• Autorizzazioni e ruoli granulari: gesre in modo granulare team, uten, ruoli e 
impostazioni delle autorizzazioni di sessione per applicare una posizione di sicurezza 
con privilegi minimi.

•• Collaborazione: risolvi più rapidamente gli inciden di supporto collaborando 
facilmente con altri tecnici e definendo percorsi di escalaon verso risorse qualificate in 
modo conveniente, migliorando al contempo la soddisfazione del cliente.

• Audit trail con registrazioni delle sessioni: tenere traccia delle prestazioni del team, 
nonché registrare e registrare le avità delle sessioni per fungere da audit trail per 
sicurezza, conformità e formazione.

•• Fornire supporto da Chrome, Firefox, IE e altro: la nostra console Web Rep HTML5 
consente di offrire supporto remoto sicuro da qualsiasi browser, senza download, per 
iniziare immediatamente a risolvere i problemi da qualsiasi luogo.

• Integrazioni: conne  perfeamente con strumen ITSM come ServiceNow, 
soluzioni di autencazione di terze par come Acve Directory e soluzioni di gesone 
delle credenziali come BeyondTrust Password Safe.

•• Remote Support Vault: individua, gessce e ruota senza soluzione di connuità le 
credenziali privilegiate per migare le minacce del service desk legate alle credenziali 
rubate.

• Personalizzazione e branding: personalizza la tua esperienza di supporto per favorire 
la fiducia con il tuo marchio

• Distribuzione: scegliere tra una distribuzione fisica, virtuale o cloud con opzioni di 
licenza flessibili.
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Empower
AbiliAbilita i rappresentan del tuo 
service desk con un'unica, potente 
soluzione di supporto remoto per 
diagnoscare e risolvere i problemi 
in modo rapido e sicuro, su qualsiasi 
disposivo o sistema operavo.

Proteggere
PProteggi il tuo help desk con 
funzionalità di sicurezza integrate 
che riducono il rischio di violazione 
dei da a causa di accesso remoto 
compromesso o account privilegia 
ulizza dai rappresentan.

Scala
IlIl supporto chat, la condivisione 
remota delle telecamere, la 
collaborazione intelligente e altre 
funzionalità o mizzano i processi di 
supporto dell'help desk per aziende 
di qualsiasi dimensione.

POTENZIA, PROTEGGI E SCALA IL TUO SERVICE DESK

Fornire supporto remoto immediato, sicuro e affidabile agli uten finali 
e ai clien, all'interno o all'esterno della rete, ulizzando Windows, 
Mac, iOS, Android e altro ancora. Concentra sulla risoluzione dei 
problemi, non sulla risoluzione delle connessioni.



BENEFICI PER LE AZIENDE

Massimizza il valore con un’unica soluzione
OOenendo funzionalità complete in un unico prodoo, le organizzazioni 
di supporto possono eliminare i cos sovrappos e concentrare i tempi 
sulla risoluzione degli inciden, anziché supportare più strumen. 
Inoltre, BeyondTrust non paga più per funzioni importan come la 
condivisione remota della videocamera o il supporto di disposivi mobili.

Soddisfa i requisi di audit e conformità
OgniOgni sessione di supporto remoto BeyondTrust è registrata e verificabile, 
creando un repository centrale per tue le a vità di supporto remoto. 
L'amministratore può rivedere tue le a vità della sessione all'interno 
dell'organizzazione.

Drive Efficiency
LeLe integrazioni out-of-the-box di BeyondTrust con una varietà di soluzioni 
ITSM e API robuste consentono alla tua organizzazione di sfruare senza 
soluzione di connuità i flussi di lavoro esisten, oltre a ridurre gli oneri 
amministravi.

BeyondTrust è il leader mondiale nella gestione degli accessi privilegiati, offrendo l'approccio più semplice per prevenire le violazioni 
legate ai privilegi. La nostra piattaforma estensibile consente alle organizzazioni di scalare facilmente la sicurezza dei privilegi man mano 
che le minacce si evolvono in ambienti endpoint, server, cloud, DevOps e dispositivi di rete. Siamo fidati di 20.000 clienti.
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La soluzione #1 per le aziende leader che 
possono accedere e supportare in modo 
sicuro qualsiasi dispositivo o sistema, in 
qualsiasi parte del mondo.

“È raro trovare un'azienda come 
BeyondTrust che corrisponda al 
livello di supporto che offriamo ai 
nostri clien. Il supporto di 
BeyondTrust è oltre eccellente. 
Siamo estremamente felici di aver 
fao il passaggio a BeyondTrust da 
TeamViTeamViewer. ”


