
Weco-Travel è leader nel mercato della gestione dei viaggi d'affa-
ri, con una rete di uffici in Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e 
Romania e filiali a Varsavia (HQ), Poznań, Breslavia, Danzica, 
Praga, Budapest e Bucarest.

In qualità di azionista e rappresentante esclusivo di Radius Global 
Travel Management in Polonia, Repubblica Ceca, Romania e 
Ungheria, fornisce servizi ai propri clienti in oltre 80 paesi in tutto 
il mondo. Collaborare con Weco-Travel è una garanzia di affidabi-
lità: l'appartenenza a un'organizzazione internazionale garantisce 
copertura e conoscenza globali, oltre all'accesso a tecnologie 
all'avanguardia utilizzate nel settore dei viaggi d'affari e l'osser-
vanza delle abitudini e dei servizi locali.

La sfida principale per Weco-Travel era sopperire alla mancanza di standardizzazione delle postazioni di lavoro, formate 
principalmente da PC con sistema operativo Windows 7 prossimo a EOS e conseguenti problemi di assistenza e costi di 
manutenzione elevati. Questa situazione ha portato Weco-Travel a valutare un'architettura VDI.
Inoltre, la distribuzione di nuove applicazioni agli utenti risultava molto lenta e la creazione di nuove postazioni di lavoro 
per i nuovi dipendenti e la sostituzione di quelle vecchie o danneggiate richiedeva molto tempo al responsabile IT.

Postazioni di lavoro eterogenee e obsolete da standardizzare e ottimizzare

“
“

La missione di Weco-Travel è gestire in maniera professionale e completa i viaggi corporate e rispondere in modo 
proattivo alle esigenze dei propri clienti, utilizzando tecnologie moderne e ottimizzando i costi a carico dei 
clienti, grazie al lavoro di consulenti esperti, spiega Rafał Ratajek, CIO per l’Europa centrale di Weco-
Travel.

Rinnovamento tecnologico e gestione
degli endpoint: Weco-Travel sceglie Praim
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OBIETTIVI SFIDE SOLUZIONI RISULTATI

Standardizzare le postazioni
di lavoro con sistema operativo
obsoleto

Ridurre costi e tempi di
manutenzione

Proteggere dati e backup
delle workstation

Risolvere i problemi derivanti
dall’eterogeneità delle
postazioni di lavoro

Riutilizzare i vecchi PC in
dotazione 

Utilizzo del software Praim
ThinOX4PC per trasformare 
le postazioni PC in Thin Client
efficienti

Implementazione di Thin Client
Praim Neutrino con sistema
operativo ThinOX 

Installazione della console di
gestione Praim ThinMan

Accesso agli ambienti cloud
con piena compatibilità con
l'infrastruttura virtualizzata
VMware

Riduzione del numero di
problemi sulle postazioni
di lavoro

Diminuzione di costi e tempi di
manutenzione delle postazioni
di lavoro

Miglioramento nella produttività
dei dipendenti

Gestire l’intera flotta PC da
un unico punto 

Trovare una soluzione che
garantisse la creazione di
nuove postazioni di lavoro 
in modo semplice e veloce



Infine, anche la protezione e il backup dei dati sulle workstation costituivano una sfida per il reparto IT.

Infonet Projekt ha aiutato Weco-Travel ad analizzare, testare e scegliere la migliore soluzione VDI. Dopo il POC, 
Weco-Travel ha optato per VMware Horizon 7 Advanced Edition. Questa versione, oltre alle licenze VMware vSAN 
utilizzate per creare un archivio in VDI, è stata scelta perché ha soddisfatto tutte le esigenze del cliente in base alle 
funzionalità dei desktop virtualizzati. In qualità di partner VMware, Infonet Projekt ha implementato la soluzione 
seguendo le best practice del vendor.

Dopo la centralizzazione dal punto di vista del sistema operativo/dell'applicazione implementata in VDI, rimanevano da 
risolvere i problemi dovuti all'uso di dispositivi PC eterogenei e con un sistema operativo Windows in EOS.
In questo contesto, la conversione di PC in Thin Client con ThinOXPC ha permesso di gestire l'intera flotta PC attraverso 
la console ThinMan, con una drastica riduzione dei costi di rinnovamento tecnologico e dei servizi di gestione.

Weco-Travel ha optato per una licenza che copre la gestione fino a 100 workstation ThinOX4PC e ha anche convalidato 
l'uso di Thin Client Neutrino con sistema operativo ThinOX, da utilizzare al posto dei PC eccessivamente obsoleti.

Verso il rinnovamento tecnologico e la gestione centralizzata

Per far fronte a tutte queste sfide, Weco-Travel si è affidata a Infonet Projekt che, con oltre 25 anni di presenza sul 
mercato, consente alle aziende di offrire ai clienti una selezione di soluzioni ottimali. Un team di ingegneri certificati, 
l’esperienza nell'implementazione dei progetti più avanzati e il know-how delle tendenze tecnologiche all'avanguardia, 
garantiscono supporto professionale in tutte le fasi di ogni progetto. 

ThinOX4PC installa sui desktop dei clienti il sistema operativo Linux-based Praim ThinOX, che li rende i dispositivi 
immuni da virus e manomissioni, mentre la console di gestione ThinMan consente il controllo, la gestione remota e 
l'automazione di qualsiasi operazione su macchine che eseguono il software Praim.

Dall'accensione degli endpoint al ripristino del software, dal monitoraggio all'aggiornamento, all'accesso al supporto 
degli utenti remoti, le esigenze di Weco-Travel sono state coperte e soddisfatte.

“ “

“

“

Avevamo anche una grande quantità di vecchi computer che dovevano essere sostituiti, spiega Jakub 
Jończyk, IT Specialist di Weco-Travel.

Grazie alla collaborazione con i più grandi marchi IT, selezioniamo le soluzioni ottimali per i nostri clienti. 
Infonet Projekt offre servizi per aziende di vari settori, come industria, istruzione, Pubblica Amministrazione, 
sanità, spiega Magdalena Idzik-Fabiańska, Executive Director di Infonet Projekt.

Abbiamo scelto Praim ThinOX4PC con ThinMan 
come soluzione di accesso al VDI in quanto software 
che allunga la vita dei PC esistenti e crea Thin Client 
efficienti, afferma Paweł Witkowski,
IT Architect di Infonet Projekt.

“

“



Dopo l’implementazione di VMware Horizon 7 Advanced 
Edition e Praim ThinOX4PC con ThinMan, Weco-Travel ha 
beneficiato di qualità nei servizi IT per gli utenti finali.

I clienti hanno accesso agli ambienti cloud con piena compa-
tibilità con l'infrastruttura virtualizzata VMware. 
Weco-Travel ha massimizzato il valore derivante da una 
maggiore sicurezza e nessun investimento hardware.

ThinOX4PC e ThinMan sono pienamente compatibili con le infrastrutture virtualizzate VMware.
Ora possiamo prolungare la vita dei PC esistenti e controllare, gestire e automatizzare in remoto 
qualsiasi operazione su macchine che eseguono ThinOX4PC,  afferma Jakub Jończyk.

I principali vantaggi e cambiamenti nella fornitura di servizi IT includono la consegna quasi 
istantanea di nuove applicazioni per tutti gli utenti e l'elevata disponibilità dell'ambiente 
desktop virtuale da qualsiasi dispositivo, "riducendo i tempi morti degli utenti in attesa della 
sostituzione del desktop", afferma Jakub Jończyk.

Vantaggi a 360 gradi e valore dell'infrastruttura massimizzato

Per maggiori informazioni

I vecchi computer esistenti hanno acquisito nuova vita in quanto Thin Client efficienti e nuovi desktop virtuali sono stati 
creati in pochi minuti per i nuovi dipendenti. 

Weco-Travel ha anche standardizzato tutti i desktop, mentre tutti i dati degli utenti sono stati centralizzati e sono ora 
sicuri e protetti tramite politiche di backup.

Ma anche i vantaggi da parte degli utenti sono visibili, perché la standardizzazione delle applicazioni ha ridotto il numero 
di problemi sulle postazioni di lavoro e la loro distribuzione, resa ora molto più rapida, ha migliorato la produttività dei 
dipendenti. Anche il reparto IT può sperimentare i vantaggi delle soluzioni implementate, poiché potrà dedicare più 
tempo allo sviluppo di applicazioni aziendali anziché alla manutenzione dei desktop.

Weco-Travel sta pianificando di estendere l'infrastruttura desktop virtuale ad altri paesi europei (Ungheria, Repubblica 
Ceca, Slovacchia). 
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“

“

“

La distribuzione di aggiornamenti e patch di sicurezza ora è facile, veloce ed efficace al 100%,
afferma Paweł Witkowski. “

“

“
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