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Splashtop personal for windows

Accesso remoto ad altri computer Su un desktop remoto più veloce, è possibile controllare in remoto un altro computer Accesso remoto al tuo desktop remoto Controllare in remoto il computer remoto completamente Provare i nostri prodotti gratuitamente per 7 giorni! × - Windows XP/Vista, Windows Server 2003, macOS 10.7/10.8 e Android 4.0 sono supportati solo per gli account che si trovano nel nostro
database globale (Stati Uniti). Il nostro database e l'infrastruttura dell'UE limitano l'accesso a TLS 1.2, che non è supportato da questi dispositivi meno recenti. Google ha annunciato che le app Chrome saranno supportate su Windows, Mac e Linux fino a giugno 2021, con un supporto esteso disponibile fino a giugno 2022 e sul sistema operativo Chrome fino a giugno 2022. Hai bisogno di aiuto per
l'installazione? Mostrare il programma di installazione Non hai ancora un abbonamento? Iscriviti per una prova gratuita o acquista ora. Windows XP/Vista, Windows Server 2003, macOS 10.7/10.8 e Android 4.0 sono supportati solo per gli account che si trovano nel nostro database globale (USA). Il nostro database e l'infrastruttura dell'UE limitano l'accesso a TLS 1.2, che non è supportato da questi
dispositivi meno recenti. Google ha annunciato che le app Chrome saranno supportate su Windows, Mac e Linux fino a giugno 2021, con un supporto esteso disponibile fino a giugno 2022 e sul sistema operativo Chrome fino a giugno 2022. Hai bisogno di aiuto per l'installazione? Mostrare il programma di installazione Non hai ancora un abbonamento? Iscriviti per una prova gratuita o acquista ora. Scarica
l'app SOS dal link fornito dal tecnico. I dispositivi e i sistemi operativi supportati includono: Windows 10, 8, 7, Vista, XP e Server 2019, 2016, 2012, 2008, 2003; macOS 10.7 o versioni successive; iPad o iPhone con iOS 12.2 o versioni successive, Android 4.0 o versioni successive e Chromebook che possono utilizzare app Android. Crea il tuo Custom Streamer (SOS-10, SOS Unlimited) Installa Splashtop
Streamer sui computer che desideri utilizzare o gestire in remoto : I link qui sotto ti conseguano alla console di rete splashtop. Qui puoi creare e abilitare uno Streamer personalizzato per i computer gestiti con il tuo account. Windows XP/Vista, Windows Server 2003, macOS 10.7/10.8 e Android 4.0 sono supportati solo per gli account che si trovano nel nostro database globale (USA). Il nostro database e
l'infrastruttura dell'UE limitano l'accesso a TLS 1.2, che non è supportato da questi dispositivi meno recenti. Hai bisogno di maggiori informazioni su SOS? Vedere l'esercitazione SOS. Non hai ancora un ordine? Iscriviti per una prova gratuita o acquista ora. Windows 10, 8, 7, Vista, XP macOS 10.7 o versioni successive : Windows XP /Vista, Windows Server 2003, macOS 10.7/10.8 e Android 4.0 sono
supportati solo dagli account situati nel nostro database globale (Stati Uniti). Il nostro database e l'infrastruttura dell'UE limitano l'accesso a TLS 1.2, che non è supportato da questi dispositivi meno recenti. Più Splashtop Personal Mirroring360 Splashtop Lavagna Wired XDisplay Utilizzare Gratuitamente Splashtop Personal sulla rete locale per raggiungere il computer di casa comodamente dal divano o
dalla camera da letto. Usa Splashtop ovunque su Internet iscrivendoti al pacchetto di accesso ovunque. L'app di accesso remoto Splashtop Personal è gratuita per la maggior parte dei dispositivi. Ci sono costi nominali per le versioni iPad e iPhone. L'accesso remoto gratuito per uso personale Splashtop Personal è gratuito per uso personale sulla rete domestica locale. Sul tuo iPhone, iPad o dispositivo
Android, accedi al computer dal divano o dalla camera da letto in remoto o accedi a un computer remoto da un altro computer. Fare clic qui per scaricare le app di accesso remoto gratuite: Splashtop Personal With Splashtop Personal, è possibile utilizzare fino a 5 computer di casa che non vengono utilizzati per scopi commerciali o commerciali. Per accedere ai computer di lavoro e di casa in locale e in
remoto o per utilizzare più di 5 computer, ottenere Splashtop Business Access Pro (a partire da 8,25 USD al mese). L'app Splashtop Personal è gratuita per la maggior parte dei dispositivi. Ci sono costi nominali per le versioni iPad e iPhone. L'accesso da reti diverse richiede un abbonamento annuale di 16,99 dollari. Controllare e controllare il computer automatico su un altro dispositivo e sentire come se si
è ancora seduti di fronte ad esso! Abilitato dal miglior software di accesso remoto di splashtop. Goditi lo streaming audio e video ad alta definizione in tempo reale. Accedi a tutte le app, i file, i video e la musica sul tuo COMPUTER. Visualizzare e modificare i file Di Microsoft Office e PDF. Esplora il Web con Chrome, IE e Firefox con il supporto completo di Flash e Java. Riproduci la grafica per giochi
intensivi per PC e Mac. Godetevi l'intera libreria video e musicale. E altro ancora! Prova a utilizzare il Mac o il PC Windows da un altro dispositivo in meno di 5 minuti. Va bene! Aggiungi note dal vivo e scorciatoie sullo schermo al tuo iPad e tablet Android iscrivendoti al Productivity Pack. Non disponibile per iPhone. Acquista online o tramite l'app. Acquista l'app tramite acquisto. Per saperne di più.
Splashtop Business Access da 16,99 USD all'anno include l'intero pacchetto Anywhere Access, il pacchetto di produttività e altro ancora! Ottieni l'accesso commerciale al tuo computer di lavoro, funzionalità aggiuntive come la stampa remota e il trasferimento di file, più computer e il supporto telefonico principale. A partire da 5 USD al mese (fatturati annualmente) Ampio supporto per i dispositivi Usa il tuo
Mac e PC Windows praticamente da qualsiasi dispositivo mobile o computer. Splashtop Personal funziona su più sistemi operativi. Scarica l'app Splashtop Personal per iOS, Android, Kindle Fire, tablet Windows, Windows Phone e, naturalmente, Mac o PC Windows. Solo per uso non commerciale Personal è solo per uso non commerciale, utilizza fino a 5 computer. Ottieni Splashtop Business se utilizzi
Splashtop per lavoro. Splashtop Business include una licenza commerciale, accesso ovunque, annotazioni, accesso a 10 computer, trasferimento di file, stampa remota, supporto e-mail e telefono e altro ancora. Download personali di Splashtop Splashtop
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