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Nuova release per TeamViewer: 
è disponibile TeamViewer 13 Beta ed è 5 volte più veloce! 

 

La nuova piattaforma amplia il raggio d’azione, migliora l’esperienza utente e la produttività, offre 

prestazioni migliorate e nuove funzionalità aziendali sempre più richieste;  garantisce inoltre migliore 

condivisione dello schermo iOS, host Linux nativo e supporto per la touch bar di Macbook Pro 

 

Milano, 10 novembre 2017 – Da oggi è disponibile sul mercato TeamViewer 13 Beta, l’ultima release di 

TeamViewer®, il principale fornitore di software a livello mondiale per l’IoT, la connettività, il monitoraggio, 

il supporto e la collaborazione. Progettata per migliorare ulteriormente l’usabilità, la produttività e le 

prestazioni del prodotto di punta dell’azienda, la nuova versione del software risponde alle nuove esigenze 

dei clienti e alle sfide più attuali che le organizzazioni devono affrontare per rimanere competitive. 

 

Ecco le principali funzioni di TeamViewer 13 Beta: 

 

Miglior connettività e usabilità multi-piattaforma 

TeamViewer supporta una moltitudine di piattaforme e sistemi operativi come nessun altro prodotto 

concorrente e la nuova release TeamViewer 13 amplierà ulteriormente questo elenco. I punti salienti, 

infatti, includono diverse funzionalità avanzate: gli utenti hanno ora la possibilità di condividere lo schermo 

iOS 11 con connessioni di supporto per dispositivi mobili e hanno a disposizione un host Linux nativo, il 

supporto multischermo per macOS e il supporto per la touch bar di MacBook Pro. 

 

Non solo. L’azienda continua anche a migliorare l’usabilità dei propri prodotti. A partire dal look and feel, 

per esempio, delle interfacce utente. TeamViewer, infatti, ha aggiornato il proprio portfolio di applicazioni 

Android in modo che tutte abbiano lo stesso look and feel: questa caratteristica è disponibile anche per gli 

utenti di dispositivi mobili Samsung che ora possono scaricare le stesse applicazioni di TeamViewer 

direttamente dall’app store senza dover utilizzare componenti aggiuntivi come altri utenti Android. 

 

Si tratta di un’esperienza utente unificata che include le rivoluzionarie funzionalità di condivisione dello 

schermo iOS con funzionalità di chat e condivisione dello schermo in un’unica connessione per dispositivi 

mobili. Questa importante novità, introdotta a fine agosto 2017, conferma TeamViewer come fornitore 

globale esclusivo di soluzioni in grado di offrire funzionalità ufficiali di condivisione dello schermo iOS 11 e, 

grazie alla versione di oggi e all’integrazione menzionata, riconferma il proprio vantaggio competitivo. 

 

Ecco ulteriori notevoli sviluppi del prodotto. TeamViewer 13 sarà dotato di considerevoli miglioramenti 

anche nell’ambito della stampa da remoto attraverso il supporto per le stampanti Hewlett-Packard, su 

macOS e l’abilitazione della funzionalità di stampa da remoto a colori. 

https://www.teamviewer.com/it/
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Maggior produttività, la risposta alle esigenze degli utenti 

Tra le novità più evidenti vi è certamente l’interfaccia unificata che riporta la barra dei menu in cima al 

client di TeamViewer, insieme con la nuova funzionalità di Instant Connect che consente di stabilire 

connessioni, indipendentemente da dove gli utenti si spostano sul client. 

 

La nuova release porta con sé una serie di innovazioni importanti che migliorano e aumentano la 

produttività degli amministratori di sistema e dello staff dedicato al supporto e all’help desk: fornisce loro le 

informazioni critiche di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro ancora più velocemente, incluse 

informazioni aggiuntive all’interno del cruscotto, come per esempio il tempo di funzionamento del 

dispositivo, lo stato della batteria o la versione BIOS, e molto altro ancora. 

 

Un’altra funzionalità particolarmente utile è la nuova Essential Asset Management. Progettata per fornire le 

informazioni più importanti sul dispositivo remoto all’interno della TeamViewer Management Console, 

Essential Asset Management offre agli utenti la possibilità di analizzare i problemi anche prima di 

connettersi. In questo modo gli amministratori di sistema e lo staff dell’help desk possono vedere 

l’hardware obsoleto e il sistema operativo utilizzato, senza doversi connettersi. 

 

TeamViewer 13 conferma e rinnova anche le funzionalità di trasferimento di file, tra cui short cut sui file e 

cartelle trasmessi più recenti, accodamento dei lavori in esecuzione e un’interfaccia utente revisionata per 

il trasferimento di file. 

 

Infine una funzionalità che molti utenti troveranno davvero utile: l’elenco delle connessioni recenti che 

consente di ristabilire un determinato collegamento molto più rapidamente di prima. 

 

Prestazioni superiori, grazie alla scalabilità accelerata dell’hardware e accesso fino a 5 volte più veloce 

Il nuovo software offre molteplici miglioramenti anche in termini di prestazioni: maggiore stabilità e 

un’esperienza utente ottimale, con velocità di accesso fino a 5 volte più veloce rispetto alla versione 

precedente. La piattaforma, infatti, si adatta all’hardware e agli ambienti di rete per consentire connessioni 

remote più veloci e tempi di reazione ridotti. Per esempio: gli utenti in possesso di una scheda grafica 

potente beneficeranno di un carico CPU ridotto, poiché TeamViewer 13 Beta è in grado di utilizzare la GPU 

per il rendering dell’immagine remota del desktop. 

 

Registrazione forzata per documentare le sessioni 

La nuova funzionalità risponde alla necessità di documentare le attività svolte durante una sessione 

remota. TeamViewer 13 permetterà registrazioni forzate delle sessioni e si applica soltanto alla 

connessione di chi fornisce supporto e alle sue attività. 
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“Il lancio di TeamViewer 13 conferma la volontà dell’azienda di rendere il lavoro dei clienti il più semplice 

possibile, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, indipendentemente dalla piattaforma da cui lavorano”, 

dichiara Kornelius Brunner, Chief Innovation Officer di TeamViewer. “La nuova release offre un supporto 

per i dispositivi mobili che non ha rivali e siamo particolarmente orgogliosi delle nuove funzionalità di 

condivisione dello schermo iOS. Il supporto che la nostra piattaforma offre è impareggiabile, perché 

ascoltiamo con molta attenzione le esigenze reali degli utenti”. 

 

L’ultima release di TeamViewer offre molte altre funzionalità aggiuntive. Per una descrizione dettagliata 

delle nuove caratteristiche e degli aggiornamenti consultare il sito https://www.teamviewer.com/latest-

version/. 

 

TeamViewer 13 Beta è immediatamente disponibile per Windows, Mac, Linux, dispositivi mobile e 

dispositivi Chrome OS; il set di funzioni descritto può variare a seconda del sistema operativo. Ulteriori 

informazioni e il download del software sono disponibili sul sito https://www.teamviewer.com/it/latest-

version/. Per uso commerciale e aziendale TeamViewer offre diverse licenze su misura per soddisfare le 

esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 

www.teamviewer.com/it/pricing. E, come sempre, per uso personale in ambiente non commerciale il 

software TeamViewer è gratuito. 

 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

 

A proposito di TeamViewer 

TeamViewer è fornitore di soluzioni software a livello mondiale per l’IoT, la connettività, il monitoraggio, il 

supporto e la collaborazione. 

Il portfolio delle soluzioni di TeamViewer copre tutti gli aspetti dell’attività aziendale, rispondendo a 

specifiche esigenze, inclusi la condivisione dello schermo, il supporto remoto via desktop, l’accesso remoto, 

chat aziendale istantanea, web e videoconferenze, il backup, l’anti-malware, lavagne virtuali e altro ancora. 

TeamViewer, il prodotto di punta è attivo su oltre 1,5 miliardi di dispositivi, di cui circa 30 milioni sono 

sempre connessi a TeamViewer. 

Fondata nel 2005 a Göppingen (Germania), l’azienda impiega circa 700 persone di oltre 60 Paesi con uffici 

in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.teamviewer.com/it. 

 

Contatto ufficio stampa: 
TeamViewer GmbH 
Axel Schmidt 
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Jahnstraße 30 
73037 Göppingen 
Germania 
Tel.: +49 (0) 7161 60692 395 
Fax: +49 (0)7161-60692-79 
E-mail: press@teamviewer.com 
Web: http://www.teamviewer.com 

 
Contatti stampa: 
Prima Pagina Comunicazione 
Tel. 02.91339811 
Daniela Rimicci: daniela@primapagina.it 
Viviana Viviani: viviana@primapagina.it 
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