
 

Comunicato stampa 
 

TeamViewer aggiunge nuove funzionalità a Blizz: la soluzione dedicata alle riunioni 

e videoconferenze online 

 

Gli utenti ora possono partecipare ai meeting direttamente dal browser 

 

Milano, 13 giugno 2018 – TeamViewer®, il principale fornitore a livello mondiale di software per l’IoT, la connettività, 

il monitoraggio, il supporto e la collaborazione, annuncia che Blizz, la soluzione dedicata ai meeting online, supporta 

ora WebRTC: questo consentirà agli utenti di partecipare a una riunione da un qualsiasi browser senza installare alcun 

software sul proprio dispositivo. Per partecipare a un meeting gli utenti possono cliccare sul link di invito oppure 

inserire il rispettivo ID del meeting nell’apposito campo nella pagina web dedicata. 

 

“Il passaggio al supporto di WebRTC rappresenta una tendenza del settore e rende la partecipazione a un meeting 

ancora più semplice”, ha dichiarato Peter Brunner, Business Owner Blizz di TeamViewer. “La facilità d’uso è uno dei 

nostri obiettivi strategici. In quest’ottica, continueremo a sviluppare la soluzione al fine di estenderne ulteriormente la 

portata di utilizzo. La nostra infrastruttura a livello mondiale è un aspetto fondamentale perché fa di Blizz la scelta 

migliore per organizzare meeting, conferenze e collaborazione online supportando gli utenti che hanno necessità di 

una soluzione sicura, veloce e facile da usare”. 

 

A un anno dal lancio ufficiale, Blizz di TeamViewer è diventata una soluzione utilizzata in tutto il mondo con oltre 

120.000 dispositivi collegati in oltre 200 Paesi. Inoltre, con Blizz di TeamViewer sono state gestiti più di 580.000 

riunioni per un totale di oltre 25 milioni di minuti. 

 

I vantaggi di Blizz di TeamViewer includono: 

 

 Partecipazione a meeting browser-based senza installare alcun software 

 Utilizzo privato e professionale gratuito 

 Un'esperienza di riunione online semplice che non richiede registrazione, diritti amministrativi o competenze 

tecnologiche 

 Meeting fino a 300 partecipanti: gli utenti possono scegliere il proprio piano in base alle esigenze  

 Partecipazione alla riunione con chiamata telefonica convenzionale oppure con connessione tramite app o 

browser. TeamViewer mette a disposizione numeri telefonici locali per oltre 57 Paesi a tariffe nazionali 

(solitamente gratuiti) 

 Videochiamate HD: Blizz consente un’esperienza video eccellente in alta definizione 

 Funzionalità di chat sicure: integrazione con Microsoft Office e la lista dei contatti. Inoltre, il sofisticato 

indicatore delle presenze aziendali consente agli utenti di riconoscere quando un contatto è online. In questo 

modo si possono organizzare meeting spontanei. Questo consente una sincronizzazione istantanea tra due 

utenti, per esempio, quando un messaggio e-mail di Microsoft Outlook richiede di essere discusse in privato. 

 

A proposito di TeamViewer 

http://www.teamviewer.com/
https://www.blizz.com/
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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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