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I PC erano una tecnologia ormai sorpassata e le Infrastrutture di Virtual Desktop (VDI) sono state 
identificate come il percorso da seguire. 

Quando Giles Batchelor, Network Development & Services Manager, è entrato a far parte del team 
del Moulton College 7 anni fa, c’era un intero parco macchine formato da 900 PC che lottava per 
rimanere al passo con gli standard richiesti dagli utenti del College. Il Moulton College si era impegnato 
a fornire strumenti di prim’ordine e tecnologie all’avanguardia con i quali gli studenti potessero imparare 
e crescere.  Ma il piccolo team IT, compreso Giles, un tecnico senior ed altri due tecnici, combatteva per 
fornire un supporto ottimale e un servizio giornaliero di gestione e manutenzione.

Il piano di sviluppo del Centro di Ricerca per l’Apprendimento prevedeva 200 nuovi desktop per 
l’accesso degli studenti e sale IT. Era chiara la potenziale attività di manutenzione e gestione che i PC 
avrebbero portato. In quel periodo, il VDI si stava espandendo e questa fu la soluzione che Giles e il suo 
team decisero di adottare: “il VDI offre un isolamento completo di ogni individuo dall’intero sistema, in 
comparazione con i PC e i vecchi terminali, e questo era ciò di cui avevamo bisogno per massimizzare 
l’efficienza e la gestione in ambito IT”.

Giles Batchelor, Network Development & Services 
Manager di Moulton College

VMware è stata adottata come soluzione. 

Il VDI era stato identificato come nuova strada da 
seguire, ma Giles e il suo team dovevano decidere 
quale soluzione preferivano: “Per me, se parliamo 
di virtualizzazione, VMware è la risposta, lavorano 
nel campo da molto tempo. È una soluzione che ho 
usato in precedenza, è in anticipo sui tempi nel VDI, 
si può gestire con Windows, è basato sul GUI ed è 
perfetto ed affidabile in fatto di amministrazione”.
Le esigenze iniziali sono cresciute velocemente fino 
a 320 posti, in quanto anche altre location sono 
state coinvolte. La soluzione adottata era VMware 
Horizon View in combinazione con Thin Client Sun 
Ray via RDP. La soluzione sembrava funzionare bene 
ma presto sia i device che i protocolli mostrarono 
limitazioni ricorrenti. “Abbiamo avuto dei problemi 

riguardanti le performance con le soluzioni Sun Ray, in parte per le limitazioni causate dagli hardware e 
in parte per l’integrazione di Sun Ray con il protocollo RDP. Le soluzioni non sono state all’altezza delle 
aspettative e delle esigenze degli utenti.

Case Study

Il Moulton College utilizza gli Zero Client Praim per migliorare le performance, l’efficienza 
del reparto IT e il supporto.
“Siamo un team composto da 4 persone... non riusciremmo a gestire l’intero parco macchine ad alti standard e 
a mantenere un’ottimale esperienza utente  degli studenti se avessimo dei PC là fuori ” 

Il Moulton College è stato fondato nel 1923 nel Northamptonshire (Regno Unito) ed è specializzato in sport, cura degli animali, edilizia e materie legate alla terra 
come l’agricoltura e l’arboricoltura. Oltre al campus principale il Moulton ha altri tre campus (accademie professionali) nel raggio di una trentina di chilometri. Il 
College si estende su 485 ettari impiegati a livello commerciale oltre che per scopi didattici.

La situazione

• 4000 studenti di tutti i livelli e corsi;
• 2000 dispositivi che includono 
   800 Zero Client P9002 Praim 
   e una combinazione di 
   stampanti, tablet e telefoni IP;
• 300 PC da sostituire.

La sfida

• Ridurre le tempistiche di 
   gestione e manutenzione
• Migliorare l’efficienza del reparto IT 
   e semplificarlo 
• Migliorare le performance degli
   endpoint e la user experience 
   degli utenti. 

La soluzione

• Praim P9002 Zero Client
• VMware Horizon View 6.1.1
• Teradici Management console

Il risultato

• Miglioramento la gestione degli
   endpoint e riduzione drastica delle
   richieste di supporto e di
   manutenzione

• Miglioramento della soddisfazione
   degli utenti. 
 
• Maggiore risparmio energetico
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Un'aula del Moulton College equipaggiata con gli Zero Client Praim

Il bisogno di professionalità e conoscenze tecniche per risolvere i problemi. 

Nel mondo Sun Ray ci sono alcune aziende che si distinguono veramente per 
esperienze di prima classe e approccio flessibile. Giles ha scelto di lavorare con 
Cutter Project Limited, uno degli specialisti in materia di desktop virtualization 
nel Regno Unito. Cutter è stata scelta per la loro esperienza, longevità e per i 
risultati professionali ottenuti nel mercato Thin Client e sono stati selezionati 
come partner professionale per occuparsi dell’intero sistema, dal back end 
agli endpoint. Le aspettative dello staff IT sono state soddisfatte molto 
velocemente. La nuova soluzione prevista da Cutter ha introdotto il protocollo 
performante in coppia con la tecnologia Zero Client Praim. “Abbiamo vagliato 
varie aziende, in base alla disponibilità, al prezzo e al supporto e Cutter ci ha 
presentato Praim. I Thin Client Praim hanno un bell’aspetto, sono vantaggiosi 
e adesso ne stiamo implementando un numero maggiore”. Gli Zero Client 
hanno superato le nostre aspettative con ottime performance video e USB, 
introducendo anche un'altra componente essenziale, la console di gestione 
centralizzata. 

Tecnologia PCoIP e Zero Client: il modo più semplice di fare le cose quando 
si tratta di VMware Horizon View, non c’è OS, nessun aggiornamento di 
sicurezza e la gestione è molto semplice e affidabile. Una volta scelto un 
PCoIP Zero Client, è solo questione di trovare una soluzione vantaggiosa in 
termini di prezzo, garanzia, supporto e consegna. 
“Praim fa tutto questo molto bene. Il team di Cutter è stato molto entusiasta 
nel dirci quanto fosse positivo lavorare con Praim… hanno un buon rapporto 
con il cliente, un dialogo attivo, oltre all’abilità di risolvere i problemi; il che 
conta quanto il prezzo. Se Cutter dice che è facile lavorare con qualcuno, 
generalmente ciò si dimostra vero. Se qualche problema si mostra, questo può 
fare la differenza, è prezioso per un cliente aver a che fare con un’azienda con 
la quale può parlare direttamente…”

Gli Zero Client P9002 Praim sono stati implementati in una gran parte del 
parco macchine. 

I prodotti Sun Ray e i PC avevano ormai 5 o 6 anni e non fornivano il livello 
di performance richiesto dal College. La crescita degli Zero Client nel parco 
macchine era proporzionale alla crescita dell’ambiente VDI e grazie a tale 
accelerazione i benefici dell’investimento nell’hardware così come i benefici 
portati dalle performance divennero tangibili per lo staff IT. 
Altri benefici sono stati apprezzati, in termine di efficienza, manutenzione e 
gestione. “La gestione centralizzata è molto semplice e diretta… dopo aver 
definito la configurazione, questa va automaticamente a tutti i dispositivi e 
funziona. Aggiungiamo dispositivi, definiamo i loro nomi, vengono trovati 
automaticamente, entrano nella console e la vita è più facile!”. 

Green IT e sostenibilità sono la priorità. 

Il Moulton College è consapevole del valore della sostenibilità IT. 
Fortunatamente l’IT al giorno d’oggi può portare benefici in termini di 
risparmio energetico. Gli Zero Client Praim sono stati un grande passo verso 
il green IT e la sostenibilità, con efficienza energetica e risparmi scalabili 
che portano un ritorno immediato. In percentuale, un PC modern consuma 
attorno ai 90 Watt, mentre lo Zero Client  P9002 Praim consuma solo 5 Watt 

al massimo delle sue performance, portando uno sbalorditivo ritorno sugli 
investimenti (ROI) entro 2 anni dall’adozione e  contribuendo a garantire un 
mondo più verde.

La visione del Moulton College e la sua strategia di sostenibilità va anche più 
in là di tutto questo. “Sì, ci siamo mossi verso i Thin Client per risparmiare 
energia ma possiamo anche gestire l’efficienza IT”. Il team è riuscito ad 
ottimizzare i risparmi e il ritorno del parco macchine usando il tool di power 
management della console centralizzata. “Utilizziamo politiche di risparmio 
energetico, i dispositivi si spengono da soli ogni sera, così non ci creano 
problemi e non utilizzano energia quando non è presente nessuno del team”. 
Le politiche di risparmio energetico sono anche implementate attraverso 
gli script dell’ambiente VMware. “Cambiamo il numero di desktop in vari 
momenti della giornata (numero di desktop disponibili) per ridurre il consumo 
dell’hypervisor quando i desktop non sono necessari.”  

Moulton è un progetto esemplare 
quando si tratta di incontrare le 
necessità degli utenti. 

Performance, supporto veloce e 
amministrazione efficiente sono stati 
raggiunti, come anche risparmio 
e benefit in campo ambientale. “Il 
risultato finale è perfetto. L’intero 
ecosistema del College è soddisfatto, 
le lamentele si sono ridotte 
drasticamente, così come anche il 
tempo speso per la manutenzione. 
Di conseguenza, ciò si traduce in 
tempo disponibile per assicurare che 
tutto funzioni senza intoppi”. 

Il piano per il futuro è avere un 
numero sempre maggiore di 
ambienti IT gestiti dai Zero Client. 
Alcune sale sono ancora attrezzate 
con PC perché alcuni utenti hanno 
bisogno di usare CD-ROM o software come CAD. “Gli Zero Client facilitano 
la vita in termini di gestione, forniscono una costante esperienza e voglio che 
questo diventi una costante dovunque nel College”.

Praim Thin & Zero Client Solutions
Zero Client P Series P9002e

Basato sulla tecnologia Teradici Tera2, 
P9002e offre alte performance nell’ambiente 
VMware grazie all’accelerazione hardware 
del protocollo PCoIP. Praim P9002e è una 
soluzione ‘green’ con un consumo di 8 Watt e 
l’opzione Power over Ethernet (PoE).
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