Praim Software

TCe Workstation Client
Client software per l’amministrazione di desktop
tradizionali PC, utilizzando la console di gestione
ThinMan
•

Permette la gestione remota del PC tradizionale direttamente dalla console di gestione
ThinMan.

•

Aggiunge la funzionalità di redirezione USB tra il PC tradizionale e il Desktop Virtuale.
Permette la connessione di molteplici dispositivi USB indipendentemente dall’architettura
VDI utilizzata.

•

Attraverso il Manager delle connessioni locale e ThinMan Profile Manager, permette di
gestire le configurazioni di VMware Horizon View Client, Citrix Receiver, Microsoft
RDS client e distribuirle ad altri PC in maniera automatizzata nella stessa modalità
disponibile per i terminali thin.

•

Distribuzione software terze parti: permette l’installazione da remoto di pacchetti
software terze parti. I file di installazione distribuibili sono: file eseguibili (EXE), pacchetti
di installazione (MSI), script Power Shell (PS1), o batch file (BAT).

•

In architettura Virtual Desktop permette di unificare la console di gestione del
dispositivo PC (End Point) assieme a quella del desktop virtuale che utilizza TCe Virtual
Desktop Agent.

•

Permette la visualizzazione dinamica delle informazioni di associazione EndPoint e
Desktop Virtuale connesso.

•

Permette all’amministratore di eseguire l’assistenza remota del PC direttamente
dall’informazione del Desktop Virtuale assegnato.

Transforming Enterprise Computing

Praim TCe Workstation Client è una soluzione software sviluppata
per offrire funzionalità presenti nella famiglia di prodotti Thin Client
Praim, anche utilizzando un desktop tradizionale PC. In particolare,
permette di utilizzare il software di gestione centralizzata Praim
ThinMan, come unica console di amministrazione, sia di Thin Client
che di PC.
Grazie alle funzionalità attivate dall’installazione dell’agent TCe
Workstation client, è possibile installare ed eseguire pacchetti
software sul PC amministrato direttamente da ThinMan. Sono inoltre
integrate funzionalità specifiche quando la postazione PC è utilizzata
in architettura VDI, come Citrix XenDesktop, VMware View o altre
architetture.

per accedere al Desktop Virtuale.
Manager delle connessioni
Localmente è possibile configurare e gestire i più importanti client di
connessione: VMware Horizon View Client, Citrix Receiver, Microsoft
RDS client. Le configurazioni possono essere lette da ThinMan e,
attraverso il profile manager, rese disponibili agli altri PC della rete
dotati di Praim TCe Workstation Client. In questo modo è possibile
mantenere e gestire configurazioni uniformi all’interno del proprio
installato PC.
Distribuzione software da remoto
Grazie a questo agent è possibile distribuire in maniera centralizzata
pacchetti di installazione software, direttamente sui terminali PC
amministrati. La distribuzione può avvenire manualmente, oppure
attraverso le funzionalità di pianificazione della console ThinMan.
Grazie al supporto di file eseguibili e di script l’amministratore può
configurare i PC gestiti con la massima flessibilità. I file di installazione
distribuibili sono: file eseguibili (EXE), pacchetti di installazione (MSI),
script Power Shell (PS1), o batch file (BAT).

Praim TCe Workstation Client implementa le seguenti principali
funzionalità:
Discovery ed Inventory postazione PC con ThinMan
Permette di rilevare ed amministrare all’interno della console ThinMan,
tutti i PC che utilizzano Praim TCe Workstation Client, organizzandoli
per gruppi omogenei al fine di eseguirne un facile controllo e gestione,
rendento disponibili tutte le informazioni utili alle attività di inventory
aziendale.

Associazione Dinamica con il Desktop Virtuale connesso
Permette di eseguire una associazione grafica dinamica all’interno
dell’interfaccia grafica di ThinMan Remote Administrator dei PC
(Endpoint) con i Desktop Virtuali utilizzati. Utilizzando questa
funzione l’amministratore è in grado di identificare in modo grafico e
dinamico tutte le associazioni Endpoint-Virtual Desktop per eseguire
l’assistenza all’utente connesso.
Endpoint Remote Assistance
Permette di eseguire l’assistenza remota (shadowing) sull’Endpoint
(PC) cliccando direttamente sull’icona del Desktop Virtuale
visualizzato nell’interfaccia grafica di ThinMan.

Redirezione porte USB in architettura VDI
Normalmente definito in ambito Virtual Desktop “USB redirection”,
questa funzionalità permette di esportare le porte USB del desktop
virtuale verso il PC connesso. Utilizzando questa funzionalità è
possibile connettere al PC dispositivi di varie tipologie come Scanners,
PDA, Stampanti, WebCam e “connetterli” direttamente alle porte USB
del Desktop Virtuale, indipendentemente dall’architettura utilizzata
Specifiche generali
Supporto ThinMan Freeware Edition
Supporto ThinMan Enterprise/Platinum Edition
Ricerca automatica e monitoring via ThinMan
Visualizzazione dinamica EndPoint connesso
EndPoint USB redirection
EndPoint Remote Assistance via ThinMan
Aggiornamento remoto TCe Workstation Client di gruppo
Manager delle connessioni
Distribuzione software terze parti
Requisiti
Sistemi operativi supportati
Spazio disco occupato
Interfaccia di rete
Codici d’ordine versione ThinMan
Licenza attivazione server
Licenza singola dispositivo amministrato
Rinnovo 1 anno software assurance (per dispositivo)

In modalità valutativa fino ad un massimo 5 PC con TCe Workstation Client
Per numero di licenze dispositivi ThinMan Enterprise/Platinum registrati
Per numero di licenze dispositivi ThinMan Enterprise/Platinum registrati
Per numero di licenze dispositivi ThinMan Enterprise/Platinum registrati Supporto disponibile verso desktop virtuali che
utilizzano Praim TCe Virtual Desktop Agent
Supporto disponibile verso desktop virtuali che utilizzano Praim TCe Virtual Desktop AgentL’attivazione è inclusa nella
licenza di ogni dispositivo ThinMan Enterprise/Platinum Edition
Per numero di licenze dispositivi ThinMan Enterprise/Platinum registrati
Con azione multipla ThinMan Enterprise/Platinum Edition
Gestibile con ThinMan Enterprise Edition / Platinum Edition
"Gestibile con ThinMan Enterprise Edition / Platinum Edition
File supportati: eseguibili (EXE), pacchetti di installazione (MSI), script Power Shell (PS1), batch file (BAT)."
Windows 7 32/64-bit, Windows 8 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit
23.5 Mb
TCP/IP
Freeware Edition
Enterprise Edition
Platinum Edition
Gratuito - Download web
75AC11000
75AC12000
75AC11002
75AC12002
75SC11004
75AC12004
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