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LE SOLUZIONI SOFTWARE PRAIM AIUTANO
GLI AMMINISTRATORI IT NEI PROBLEMI
DI SICUREZZA DEL LAVORO DA REMOTO

Sebbene si possa ottenere molto utilizzando gli strumenti di provisioning nativi all'interno degli 
ambienti VDI VMware Horizon, Citrix Virtual Apps and Desktop o dei client Windows RDS, quando si 
ha a che fare con infrastrutture complesse e che includono anche postazioni in remoto i fattori 
limitanti di queste soluzioni iniziano ad accumularsi.

In particolare, le necessità degli amministratori IT sono quelle di rendere disponibili nuove postazioni 
PC, laptop e Thin Client e quindi di impostare, configurare, distribuire e gestire applicazioni. Se com-
prendiamo questo, ciò che non può essere dato per scontato è l'efficienza e la velocità di completa-
mento di questi processi. Quando tutte queste operazioni vengono svolte nella sede aziendale, 
controllo e sicurezza risultano indubbiamente maggiori. Ma quando trasferiamo gli utenti in un 
ambiente di lavoro domestico o comunque remoto, la complessità necessaria a garantire il successo di 
questi processi aumenta notevolmente e la velocità di gestione del tutto dipenderà anche da molti altri 
fattori, come la velocità e qualità della connessione rete degli utenti, etc. Fare questo attraverso i 
client per VMware, Citrix e Windows RDS, sebbene ottimizzati sul piano delle performance, può 
richiedere ore per la preparazione di una singola postazione di lavoro, a causa del trasferimento di file 
e dell'elaborazione richiesta da parte delle applicazioni, degli aggiornamenti di Windows e, in alcuni 
casi, di dati e operazioni richieste all'utente.

SMART WORKING

Nel loro lavoro, gli amministratori di infrastrutture aziendali si trovano sempre più spesso ad affronta-
re situazioni non standard, nelle quali il parco macchine può non essere uniforme, o comunque ben 
delineato, e non si trova più necessariamente entro i confini dell'azienda, in un ambiente stabile, 
controllato e sicuro.

I dispositivi utilizzati dagli utenti sono sempre più individuali, forniti per consentire anche lo smart 
working o il lavoro in mobilità e trasferta. Molto spesso gli IT Manager si trovano addirittura a fornire 
assistenza ai collaboratori aziendali sui propri dispositivi di proprietà, quando lavorano da casa.

Si incontrano poi architetture formate da soluzioni miste, accumulatesi nel tempo, che si vogliono 
riutilizzare ed armonizzare. In tutto questo, la sfida degli amministratori IT è, quindi, da un lato cercare 
di uniformare l'esperienza utente e riuscire a dare supporto continuo, dall'altra identificare strumenti 
e soluzioni che consentano di farlo con efficienza, ottimizzando i tempi e riducendo i costi complessivi. 
Le soluzioni di Virtual Desktop aiutano a creare un ambiente continuo e uniforme per gli utenti finali, 
fruibile da postazioni e in modalità diverse, scalabile nella predisposizione di nuovi desktop. Tuttavia 
non è, però, altrettanto scalabile per tutte quelle operazioni che riguardano l'implementazione e 
gestione dei nuovi dispositivi fisici che vanno collegati alla rete per fruire delle risorse virtuali.

Vediamo come altre soluzioni, in particolare quelle create da Praim, possono integrare quanto offerto 
dalle soluzioni VDI, realizzando l'ambiente ideate di lavoro per l’amministratore IT, per garantire 
efficienza e soddisfazione dell'utente, riducendo i costi.



QUALI SONO I PROBLEMI CHE LE AZIENDE
POTREBBERO DOVER AFFRONTARE IN CASI
DI UTENTI CHE LAVORANO DA REMOTO?

Sicurezza. Furto di dati aprendo backdoor, in quanto gli ambienti domestici sono soggetti a 
controlli e protezioni significativamente inferiori in termini di sicurezza della rete. E i problemi di 
sicurezza aumentano se si vuole far accedere gli utenti dai propri dispositivi personali sui quali, 
pur potendo installarvi un client VDI, non si ha lo stesso controllo (uso di USB, altri software 
installati, ecc.).

Estensione dell'infrastruttura. Gli amministratori dovranno affrontare molti nuovi problemi, da 
un lato per poter consentire connessioni da reti esterne, dall'altro per preservare la sicurezza 
generale dell'infrastruttura aziendale (configurazione di firewall, VPN, capacità di banda per 
connessioni esterne, ecc.) senza limitare il funzionamento del VDI.

Manutenzione e compatibilità. Quando il software di un'organizzazione viene installato su 
notebook, laptop o PC personali non controllati, il cui ambiente è mutevole, questi software sono 
aperti ad un maggior numero di problemi o malfunzionamenti che si possono verificare per via 
degli altri usi del dispositivo e interazioni con altri software.

Infrastrutture miste. Molto spesso, per fattori temporali di crescita incrementale, di reazione in 
emergenza o di appoggio sui dispositivi personali dei lavoratori, molte aziende si trovano a dover 
gestire infrastrutture miste composte da una miriade di dispositivi di svariata natura: dai PC 
Windows ai notebook, a macchine Linux o a Thin Client di diversi produttori. A volte diversi 
dispositivi o sistemi richiedono di essere gestiti attraverso prodotti diversi e sforzi ulteriori da 
parte dell'amministratore IT.

Supporto. Il fatto che centinaia, o in alcuni casi migliaia, di utenti finali necessitino di supporto 
anche da remoto ha indubbiamente già messo a dura prova gli amministratori IT non abituati a 
queste richieste "fuori sede". Va aggiunto il nuovo afflusso di richieste che gli altri aspetti proble-
matici del lavoro da remoto qui elencati portano con se. Tutto ciò rallenta notevolmente l'imple-
mentazione di queste infrastrutture e l'inclusione con efficienza dei lavoratori da remoto, affinché 
le aziende siano pronte per la piena operatività quotidiana richiesta dal proprio business.
Home workers PC Windows updates present certain challenges, how to do it and has it succee-
ded?

Aggiornamento. L'aggiornamento delle applicazioni o gli aggiornamenti di Windows dei dispositi-
vi personali degli utenti rappresentano una ulteriore sfida. Come affrontarle e come gestire 
questi device?
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Questa lunga preparazione potrebbe apparire come un evento occasionale, ma non è questo il caso! 
Ogni volta che questi client VDI distribuiscono un'app o un aggiornano Windows, l'utente sarà impro-
duttivo e dovrà fare cieco affidamento sulla stabilità e la sicurezza della sua rete domestica. La scalabi-
lità, in questi casi, si otterrà in tempi lunghi e solo con costi elevati di tempo/risorse per l'amministrato-
re IT e con seri impatti sull'efficienza dei lavoratori finali.



COME AFFRONTANO E RISOLVONO
QUESTI PROBLEMI LE SOLUZIONI PRAIM?

Le nostre soluzioni sono "no-touch", ovvero non richiedono operazioni tecniche da parte degli 
utenti e lasciano invariato lo stato del PC. Agile4PC e ThinOX4PC, infatti, possono essere avviati 
da una chiavetta USB senza dover installare nulla sul PC o variarne la configurazione. L'unica 
azione richiesta agli utenti sarà quella di scegliere la connessione Wi-Fi, così da poter ricevere un 
profilo preconfigurato con le loro applicazioni, pronte per far iniziare il lavoro.

La console Praim ThinMan include uno strumento di assistenza remota rapido, sicuro e affidabile. 
Con un semplice click, l'amministratore può richiedere e assumere il controllo del dispositivo per 
modificarne le impostazioni o indirizzare l'utente a una risoluzione rapida del problema.

Non sono richieste VPN o configurazioni speciali del firewall per garantire la sicurezza. Agile4PC 
e ThinOX4PC comunicano con ThinMan utilizzando un protocollo sicuro (WSS) che può essere 
ulteriormente rafforzato utilizzando i certificati privati aziendali.

Le soluzioni Praim offrono all'amministratore totale visibilità dell'endpoint quando in uso, abilitan-
do il monitoraggio dell'infrastruttura, e consentono di adottare configurazioni dei dispositivi in 
sola lettura, proteggendo così i dati aziendali e garantendo agli utenti un ambiente digitale di 
lavoro sempre "pulito".

Praim offre soluzioni su misura capaci di soddisfare anche esigenze specifiche dei singoli clienti, 
ad esempio, in ambiente Linux, arricchendo la soluzione con ulteriori driver necessari.

Con ThinOX4PC, prodotto basato su Linux, la gestione degli aggiornamenti di sicurezza diventa 
superflua; con Agile4PC invece gli aggiornamenti possono essere pianificati e gestiti totalmente 
in automatico dall'amministratore.

Un'installazione VDI Citrix, VMware, Microsoft RDP oppure un desktop in Cloud.

ThinMan Server installato ed in esecuzione su un IP raggiungibile esternamente, ad es. in Cloud o 
su un server aziendale.

Una licenza ThinMan Advanced Edition che copra gli endpoint da gestire.

Competenze tecniche di base e una sessione demo di 25 minuti per una panoramica sulla console 
di gestione ThinMan.

La quantità desiderata di chiavette USB per avviare alcune sessioni Linux con ThinOX4PC.

Nient'altro: il supporto tecnico completo è garantito per tutta la durata del contratto.

COSA SERVE PER COSTRUIRE UNA
SOLUZIONE EFFICACE?
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QUALI SONO LE SOLUZIONI GIUSTE
PER L'UTENTE FINALE?

Laptop o PC aziendali per accedere alle applicazioni core di Office365 - Outlook, Teams, Share-
Point, altre applicazioni locali, e alle applicazioni pubblicate tramite RDS, Citrix, VMware, ecc.

Dispositivi per accedere direttamente a specifiche applicazioni corporative, ad esempio in Cloud, 
o agli ambienti digitali o call center aziendali che necessitano di Windows.

Aumentare la sicurezza attraverso il blocco delle porte USB e di alcune periferiche, la distribuzio-
ne di certificati SSL, la limitazione del desktop o la creazione di un ambiente desktop semplificato 
(detto "Agile mode").

AGILE4PC attraverso la console di gestione ThinMan, permette di realizzare in totale sicurezza il 
blocco del desktop, il monitoraggio, la configurazione e la distribuzione di applicazioni su tutti gli 
endpoint Windows x86.

Agile4PC fornisce una soluzione di lavoro remoto per:

Soluzione VDI esistenti accessibili esternamente.

Utilizzo del PC privato, senza modificare il sistema operativo locale.

Evitare ogni accesso al file system locale del PC.

Realizzare il blocco delle porte e delle USB.

ThinOX4PC fornisce una soluzione di lavoro remoto basata su Linux per:

THINOX4PC semplifica la configurazione, la gestione e la distribuzione agli utenti finali di desktop 
virtuali, anche fruibili in modalità "live" mediante l'avvio diretto da chiavetta USB e totalmente 
"no-touch" (già comprensiva di configurazione e licenza). Ciò significa che il sistema in uso non viene 
toccato, preservandone lo stato originario, e l'amministratore potrà completare l'installazione, la 
distribuzione e la gestione di migliaia di endpoint sfruttando anche hardware misto o di proprietà degli 
utenti, sia che si tratti dell'amministratore IT dell'azienda o di un Service Provider.
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Gli amministratori IT hanno come obiettivo primario quello di gestire un gran numero e una grande 
varietà di endpoint, per garantire piena operatività alla propria azienda in un contesto di efficienza e 
contenimento dei costi e soprattutto di tempo, visto il ruolo cruciale che oggi le infrastrutture infor-
matiche rivestono nello svolgimento di ogni business.

Le soluzioni di Virtual Desktop offrono strumenti centralizzati di amministrazione che permettono di 
replicare facilmente e in modo scalare le risorse, garantendo standardizzazione per gli utenti e facilità 
di accesso alle risorse virtuali condivise. Il tutto, però, ottimizzato per ambienti standard e controllati, 
che presenta limiti nell'installazione e configurazione dei dispositivi fisici e nella loro gestione e 
aggiornamento quando si vogliono le stesse performance e sicurezza anche su infrastrutture miste, 
stratificate o che abilitano alla mobilità rompendo i confini aziendali.

Le soluzioni Praim sanno integrare e completare i benefici offerti dalle soluzioni VDI, fornendo agli 
amministratori IT strumenti unificati a loro misura per dislocare, gestire e offrire assistenza remota 
alla vastità di endpoint utilizzati dagli utenti finali. Il tutto, inoltre, con un occhio di riguardo alla 
immediatezza e velocità delle operazioni da svolgere.
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CONCLUSIONI


