Praim Software

ThinMan Console

ThinMan: la console di gestione centralizzata di Thin Client,
Personal Computer e Virtual Desktop
ThinMan é la console semplice ed intuitiva, che vi consente
di gestire in maniera centralizzata tutto il vostro parco
installato.
Grazie a ThinMan potrete automatizzare tutte le operazioni
di installazione e gestione dei device, risparmiando tempo
e denaro. Il vostro parco installato sarà costantemente
sotto controllo ed eventuali guasti o richieste di intervento,
potranno essere affrontate rapidamente senza bisogno di
recarsi fisicamente sul device.

Perchè utilizzare ThinMan?
Lo strumento di gestione centralizzata remota dei dispositivi
assume un ruolo determinante in una tipica infrastruttura di
tipo Thin Client.
Esso è un elemento indispensabile alla riduzione dei costi
di gestione, in quanto contribuisce in maniera determinante
alla semplificazione delle operazioni di gestione ed alla
riduzione dei tempi di intervento sui dispositivi di rete
periferici.

Cosa posso fare con ThinMan?
ThinMan, in tutte le sue edizioni, offre un set di funzionalità estrememamente completo per il management dei propri Thin Clients. Attraverso
l’infrastruttura ad albero ed i menù contestuali, è possibile effettuare tutte le operazioni di gestione direttamente sul singolo dispositivo o
su una selezione multipla di dispositivi.
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1. Organizzare i miei Thin Clients
ThinMan consente di ricercare e visualizzare in una struttura ad
albero, tutti i dispositivi di rete Praim installati. La console permette,
ad uno o più operatori di sistema, di gestire da un unico punto di
controllo la propria infrastruttura endpoint Thin Client.
Ricerca e notifica automatica di dispositivi in rete
ThinMan effettua ricerca automatica di tutti i dispositivi Praim presenti
nella rete, sia attraverso broadcast, che attraverso intervalli di indirizzi
IP, rilevando i dispositivi sia in LAN, che in reti geografiche complesse
WAN. I nuovi dispositivi collegati si notificano automaticamente alla
console risultando immediatamente visibili all’amministratore.
Gestione in gruppi
ThinMan permette il posizionamento, anche automatico, dei
dispositivi in gruppi specifici. I gruppi possono essere organizzati
in base all’appartenenza a specifici intervalli di indirizzi IP, alla
disposizione fisica dei dispositivi, o a qualsiasi caratteristica che
l’amministratore scelga. Agli stessi gruppi è poi possibile applicare
delle regole per l’esecuzione di azioni immediate o pianificate nel
tempo.

Profili di configurazione
Attraverso gruppi di dispositivi creati si definire dei profili di
configurazione, che mantengono coerentemente configurati i Thin
Client nella rete in maniera automatica.
Backup e ripristino globale
ThinMan permette di eseguire un salvataggio globale di tutti i
dispositivi di rete amministrati, comprensivo delle specifiche singole
configurazioni. In caso di malfunzionamento è possibile ripristinare
una specifica configurazione di un dispositivo, oppure l’intera console
di gestione di ThinMan.
Clonazione device Windows e distribuzione software terze parti
ThinMan rende possibile il salvataggio o la duplicazione di immagini
disco dei modelli di terminali Windows Embedded. Grazie alla
funzionalità di installazione di pacchetti software di terze parti,
inoltre, é possibile distribuire ed installare in maniera centralizzata
degli applicativi nei dispositivi Windows gestiti (Thin Client oppure di
tipo PC con l’installazione di Praim TCe Workstation Client).

3. Automatizzare e semplificare la gestione dei miei
Thin Clients
ThinMan offre numerosi strumenti di automazione, che semplificano
il lavoro dell’amministratore e migliorano qualità e affidabilità
dell’infrastruttura Thin Client.
Azioni multiple e schedulazione delle attività
ThinMan supporta l’esecuzione di azioni per gruppi di dispositivi.
Attraverso la selezione multipla dei dispositivi nell’interfaccia grafica,
è possibile eseguire un’azione su di un intero insieme in maniera
immediata.
Lo scheduler integrato permette di programmare in modo semplice le
azioni sui dispositivi singoli, multipli o per gruppi. Le azioni, una volta
programmate, vengono eseguite direttamente da ThinMan.

2. Gestire e mantenere aggiornati i miei Thin Clients
Power Management ed operazioni di aggiornamento e manutenzione
Con un semplice click del mouse è possibile eseguire l’accensione e
lo spegnimento di dispositivi dotati di supporto Wake On LAN, anche
in maniera schedulata.
Grazie a ThinMan è possibile mantenere aggiornato il parco di
dispositivi installati da un unico punto di gestione, senza la necessità
di eseguire operazioni fisiche sul singolo Thin Client. Le operazioni
di aggiornamento possono essere eseguite in maniera centralizzata,
su un dispositivo singolo, su selezione multipla di dispositivi oppure
su gruppi di dispositivi. L’aggiornamento dei firmware può essere
eseguito in maniera pianificata ad orari prestabiliti, o in base ad eventi
(accensione/spegnimento) del dispositivo.
Wake On Lan Relay
Questa funzionalità assicura l’accensione dei dispositivi remoti anche
in reti complesse attraverso gli switch di rete, che normalmente
impediscono l’utilizzo dei comandi WOL.
Modifica, salvataggio e ripristino delle configurazioni e crezione di
template
ThinMan permette di ricevere la configurazione di un dispositivo
remoto, con lo scopo di modificarla, salvarla e successivamente
ripristinarla sul dispositivo remoto oppure salvarla in un file da
utilizzare come template di riferimento per duplicare la stessa
configurazione su altri dispositivi.

Classificatore
Permette di classificare tutti i Thin Client in base a classi e valori
definiti dall’amministratore. La classificazione può essere utilizzata
per applicare automaticamente profili di configurazione, eseguire
azioni di configurazione o inventario, anche trasversalmente a gruppi
di dispositivi.
Disponibile nella versione Platinum, questa funzionalità incrementa
l’efficienza di tutti i servizi ThinMan, dall’applicazione di configurazioni
ed aggiornamenti, alla ricerca, catalogazione ed assistenza dei
dispositivi installati.
Servizio di Profile Manager
Il servizio ThinMan Profile Manager, permette la gestione dinamica di
profili di configurazione dei dispositivi. Questa funzionalità consente
di fornire ai dispositivi profili di configurazione diversi, in base a
politiche definite per gruppo o dispositivo.
ThinMan Profile Manager è pensato per essere estremamente
scalabile, dalle piccole installazioni di poche decine di unità,
utilizzando un proprio DB integrato, fino alle installazioni di grandi
dimensioni con migliaia di dispositivi amministrati, appoggiandosi ad
un database esterno MySQL.
Zero Config e Roaming profile
Utilizzando il Profile Manager, ThinMan permette di configurare
automaticamente i nuovi Thin Client ThinOX connessi in rete (Zero
Config). Le configurazioni vengono assegnate automaticamente a
gruppi o classi di Thin Client in base alle policy configurate. E’ inoltre
possibile impostare la configurazione delle connessioni, affinché
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sia dipendente dall’ utente che si connette al Thin Client. In questo
modo, ogni utente manterrà le connessioni indipendentemente dal
thin client a cui si è connesso (Roaming Profile).

4. Offrire servizi ai miei utenti
ThinMan Login: autenticazione sicura degli utenti
ThinMan Login è la funzionalità che consente di proteggere i
dispositivi da accessi non autorizzati, definendo utenti e gruppi di
utenti che possono accedere ai ThinClient. ThinMan può utilizzare sia
un proprio database, sia utenti Active Directory ed abilita le funzioni
di Roaming Profile, rendendo disponibili ad ogni utente le proprie
connessioni, indipendentemente dal dispositivo a cui accede.
Potente console Web di HelpDesk
ThinMan, in edizione Platinum, offre la possibilità al personale
aziendale di HelpDesk, di accedere ai servizi ThinMan al fine di
eseguire l’attività di assistenza agli utenti. L’accesso può essere
eseguito, in base a ruoli assegnati, attraverso il client nativo (Local

Console o Remote Console) oppure attraverso un accesso Web (Web
Console).
Visualizzare le informazioni di connessione al Virtual Desktop
Utilizzando il prodotto Praim TCe Virtual Desktop Agent, installato
nei desktop remoti virtuali, ThinMan è in grado di visualizzare
l’informazione dinamica dell’EndPoint connesso. Grazie a queste
informazioni le operazioni di assistenza agli utenti saranno più rapide
ed efficaci.
Gestire dispositivi PC
ThinMan permette di visualizzare e gestire anche Personal Computer
Windows, che installano il prodotto Praim TCe Workstation Client.
Grazie al client installato, sarà possibile effettuare operazioni di: ricerca
in rete, monitoring, remote shadowing, inventory, configurazione
delle connessioni, installazione di software centralizzato, ed offrire
un servizio di assistenza avanzato anche agli utenti di tipo PC.

Le versioni di Thinman
ThinMan Premium Edition: molte funzionalità incluse a costo zero!
ThinMan Premium offre un set completo di funzionalità per gestire in maniera centralizzata tutta la propria
infrastruttura di Thin Client e PC.
La console è gratuita e rappresenta uno strumento estremamente completo ed evoluto per l’IT manager che
debba gestire installati anche numerosi e complessi. E’ sufficiente eseguire la registrazione sul sito web Praim
per ottenere la licenza gratuita.

ThinMan Platinum Edition: configurazioni senza limiti e funzioni
avanzate per ottimimizzare al massimo la gestione in ambienti
complessi!
ThinMan Platinum Edition ti offre funzionalità avanzate, infinite possibilità di configurazione, console multiple
per gestire operatori di helpdesk a cui assegnare permessi di accesso differenziati.
Progettata per aziende complesse, multisede o con esigenze di configurazione estremamente elaborate,
consente all’IT Manager di gestire in maniera completamente automatizzata i propri device e di distribuire le
operazioni di gestione, controllo ed help-desk ad operatori multipli.

ThinMan Software Assurance: garantisce il massimo servizio al tuo
investimento!
ThinMan Software Assurance ti consente di ottenere il massimo dei servizi disponibili per i prodotti Praim.
Con Software Assurance attiva, infatti, potrai accedere in maniera prioritaria ai servizi di supporto telefonico,
aggiornare la tua console ThinMan con le nuove features rilasciate del prodotto, inoltre potrai partecipare alla
formazione tecnica a prezzi agevolati.
Il prezzo di rinnovo è estremamente conveniente e ti consente di accedere in maniera prioritaria a tutti i
servizi di supporto Praim!
Praim Software Assurance
Servizio di supporto Thin & Zero Client e ThinMan console

Prioritario

Apertura ticket di supporto via email

P

Accesso al servizio di supporto telefonico

P

Servizio di collegamento assistenza remota
Scontistica training Praim
Upgrade new features console ThinMan

P
30%
P
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Premium

Platinum

FREE

A pagamento su licenza

Local Console

Operatore singolo

Multioperatore

Remote console

Operatore singolo

Multioperatore

Web console

Operatore singolo

Multioperatore

Access Control List alla console utenti locali (ThinMan Access Control)

Operatore singolo

Multioperatore

-

Multioperatore

Numero di dispositivi amministrabili

Fino a 10000

In base alla licenza

Thin Clients Praim

Tutti i modelli

Tutti i modelli

Con TCe Workstation Client

Con TCe Workstation Client

Con TCe Virtual Desktop Agent

Con TCe Virtual Desktop Agent

Ricerca automatica dei dispositivi broadcast / per range IP (TCP/UDP)

P

P

Ricerca rapida dei dispositivi per proprietà

P

P

Ordinamento dei dispositivi per proprietà

P

P

Creazione di gruppi di dispositivi

P

P

Proprietà gruppo per range IP e SubNet Mask (TCP/UDP)

P

P

Vista a mappa personalizzata con posizione dispositivi

-

P

Visualizzazione dei gruppi in base a filtri dipendenti dagli utenti

-

P

Visualizzazione cronologia di nuovo dispositivo e ultima notifica

P

P

Visualizzazione dettagli dimensione memoria e disco

P

P

Con TCe Virtual Desktop Agent

Con TCe Virtual Desktop Agent

Spegnimento e riavvio dispositivi

P

P

Wake-On-LAN

P

P

Wake-On-LAN Relay - Accensione dispositivi in sedi remote

-

P

Monitoraggio stato dei dispositivi

P

P

Assistenza remota (shadowing) dei dispositivi  

P

P

Azioni con selezione multipla di dispositivi

P

P

Configurazione off-line dei dispositivi

P

P

Salvataggio/Copia/ Ripristino configurazione

P

P

Aggiornamento software dei dispositivi

P

P

Ripristino di fabbrica Thin Client XPe, WES7, WES8

P

P

Salvataggio, ripristino e clonazione Thin Client XPe, WES7, WES8

P

P

Distribuzione software terze parti Thin Client XPe, WES7, WES8, WSC

P

P

Con TCe Workstation Client

Con TCe Workstation Client

Template repository

P

P

Package repository

P

P

Attività schedulate

Fino a 3

Illimitata

Attività su evento

Fino a 3

Illimitata

Servizio automatico di assegnazione profili per dispositivi (Zero Config)

Fino a 3

Illimitata

Thin Client ThinOX

Thin Client ThinOX

Servizio di autenticazione ThinMan Login utenti Active Directory

-

P

Servizio automatico di assegnazione profili per utente (ThinMan Login)

-

P

Solo utenti locali

P

-

P

Creazione di file di inventario gruppi di dispositivi

-

P

Diagnostica estesa LOG

P

P

Database integrato HQSL

P

P

Supporto database esterno MySQL

-

P

Supporto database esterno Microsoft SQL Server

-

P

Servizio ThinMan server secondario di backup/replica

-

P

Modalità di accesso

Access Control List alla console Active Directory (ThinMan Access Control)
Dispositivi amministrabili

Personal Computers
Virtual Desktops
Organizzazione e informazioni sui dispositivi

Visualizzazione dinamica End Point / Virtual Desktop associato
Amministrazione dispositivi

Gestione configurazioni / Aggiornamenti

Distribuzione software terze parti Personal Computer

Gestione automatica attività e configurazioni

Servizio di autenticazione ThinMan Login utenti locali

Visualizzazione dinamica Utente connesso (ThinMan Login)
Gestione Classificatore
Reports

ThinMan Server
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