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TeamViewer supporta l’accesso remoto ai dispositivi NAS di Synology 
 

 Gli utenti possono accedere ai propri NAS ovunque 

 Supporto al sistema operativo DSM 6 e successive versioni  

 
 

Milano, 22 maggio 2018 – TeamViewer®, il principale fornitore di software a livello mondiale per l’IoT, la 

connettività, il monitoraggio, il supporto e la collaborazione, annuncia il supporto ai dispositivi NAS di 

Synology con sistema operativo DiskStation Manager 6 (DSM) e versioni superiori. Grazie a questo nuovo gli 

utenti possono accedere e gestire facilmente il proprio dispositivo NAS (Network Attached Storage) tramite 

TeamViewer IoT WebControl da qualsiasi luogo nel mondo. 

 

Per beneficiare delle estese funzionalità di accesso remoto di TeamViewer, gli utenti devono installare il 

Client IoT di TeamViewer per Synology sul proprio dispositivo Synology e associarlo al proprio account 

TeamViewer, quindi, sarà possibile accedere al dispositivo tramite la lista ‘Computer & Contatti’. 

Ulteriori informazioni sui requisiti, la configurazione e le restrizioni sono disponibili nella Community di 

TeamViewer. 

 

I dispositivi NAS possono essere configurati rapidamente, non richiedono molto spazio e sono facili da 

usare. Le piccole e medie imprese e gli utenti privati li scelgono per condividere i file facilmente o eseguire il 

backup. Il supporto di TeamViewer ai NAS di Synology estende potenzialità e possibilità dell’utente. 

 

 

 

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 https://www.teamviewer.com/it/ 
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