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Obiettivi
•	 Facilitare	l’accesso	dei	medici	alle	

postazioni	di	lavoro	e	alle	cartelle	cliniche	
•	 Facilitare	e	accelerare	la	manutenzione	e	il	

supporto	delle	postazioni	di	lavoro
•	 Ridurre	i	tempi	di	inattività
•	 Risparmiare	e	migliorare	il	ROI
•	 Migliorare	l'interazione	con	i	pazienti

Sfide
•	 Gestire	infrastrutture	rigide
•	 Abbassare	il	consumo	di	energia	e	il	tasso	

di	rottura
•	 Migliorare	il	servizio	di	supporto	tecnico	

Soluzioni
•	 Praim	Compact	Dual	Core	C9010
•	 ThinMan	Platinum	edition
•	 Firmware	customizzato
•	 VMware	Horizon	View
•	 Imprivata	OneSign

Risultati
•	 Riduzione	dei	tempi	di	accesso
•	 Accesso	ai	dati	velocizzato
•	 Roaming	di	sessione	migliorato
•	 Manutenzione	e	supporto	migliorati
•	 TCO	(Total	Cost	of	Ownership)	ridotto	
•	 £	55	(dispositivo/anno)	risparmiati	sul	

consumo	di	energia
•	 Risparmio	totale:	2.400	unità	x	£	55	=	£	

132.000,00
•	 Riduzione	del	tempo	di	distribuzione
•	 Maggiore	efficienza	e	produttività	dei	

dipendenti

Con uno staff di migliaia di persone che si prendono cura dei pazienti 24 ore al giorno, 
il St George’s è il più grande fornitore di servizi sanitari del sud-ovest di Londra. Il St 
George’s Hospital a Tooting, l’ospedale principale del Trust e uno dei principali del 
Paese, è condiviso con la St George's University of London, che forma studenti di 
medicina e svolge ricerca medica avanzata.

Oltre ai servizi ospedalieri di base, il Trust offre una vasta gamma di servizi specializzati 
rivolti a bambini, adulti, persone anziane e persone con disabilità di apprendimento.

Con oltre 7.000 dipendenti dedicati, il St George's Healthcare serve una popolazione 
complessiva di 1,3 milioni di abitanti a sud-ovest di Londra. Un gran numero di servizi, 
quali la medicina cardiotoracica, chirurgia, neuroscienze e trapianto renale, coprono 
anche le popolazioni del Surrey e Sussex, per un totale di circa 3,5 milioni di persone.

La	sfida:	per	garantire	postazioni	di	lavoro	versatili,	affidabili	e	facilmente	gestibili

Per servire una tale numero di persone, i medici del St George’s sono costantemente 
in movimento in tutte le strutture. Velocità e puntualità del servizio sono le necessità 
primarie del Trust: i medici richiedono un accesso veloce, semplice e sicuro alle 
applicazioni e alle cartelle dei pazienti, ovunque e in qualsiasi momento, per fornire il 
massimo del servizio.

Oltre a tutto ciò, c'è anche la necessità di garantire ai medici un accesso 24/7 alle 
postazioni di lavoro, riducendo i tempi di inattività e fornendo un supporto immediato 
e reattivo, senza incorrere in un elevato costo di manutenzione e assistenza.

Accesso facile e sicuro alle applicazioni e alle cartelle dei pazienti, ovunque 
e in qualsiasi momento: la sfida del St George's NHS Trust

Justin Beardsmore - IT Infrastructure Manager presso 
St George's NHS Healthcare Trust

Praim Compact Dual Core Series

Il dipartimento IT del St George’s ha quindi 
ricercato sul mercato le migliori soluzioni 
che rispondessero a queste esigenze. 

I dispositivi Praim ThinOX con supporto 
nativo Imprivata OneSign hanno soddisfatto 
tutti i requisiti del Trust: “con questa 
soluzione Praim e Imprivata, siamo in grado 
di fornire desktop sicuri e personalizzati a tutti 
i centri, tramite la smart card dell'utente " - ha 
dichiarato John-Jo Campbell, CIO presso il 
St George’s NHS Healthcare Trust.

I	 thin	 client	 Praim	 ThinOX	 uniscono	 i	
vantaggi	 di	 tecnologie	 diverse	 in	 una	
soluzione	 altamente	 personalizzabile	 e	
scalabile

Al fine di rendere accessibili le postazioni 
a tutto lo staff, in tutto l’ospedale, il St 
George’s aveva bisogno di una piattaforma 
scalabile, flessibile e facile da implementare 
e gestire.
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I thin client ThinOX Praim uniscono i vantaggi di diverse tecnologie 
in dispositivi altamente personalizzabili e scalabili, e aiutano ad 
ottenere una completa virtualizzazione dei desktop in modo 
rapido e agevole.

La flessibilità del sistema operativo ThinOX ha consentito a Praim 
di personalizzare la soluzione sulla base delle richieste del cliente. 
L'esperienza nel campo Smart Card nel mercato italiano, ha 
contribuito a ridisegnare una soluzione conforme alle esigenze 
del mercato inglese: supporto a  smart card (chip) per gli NHS, e 
supporto a smart card contactless. 

Il supporto nativo ad Imprivata ha soddisfatto le aspettative del 
Trust con un dispositivo totalmente conforme alla soluzione di 
gestione delle autenticazioni OneSign.

Utilizzo	specifico	dell'integrazione	ThinOX	/	Imprivata

Grazie alla flessibilità del sistema operativo ThinOX, il team IT 
del St George’s può configurare i dispositivi in base alle esigenze 
dei medici. Tramite il lock down del desktop il Trust offre agli 
utenti l’accesso esclusivamente tramite il client di autenticazione 
Imprivata e poche altre impostazioni locali limitate (video, audio, 
mouse, ecc.). 

Praim e Imprivata consentono l’autenticazione tramite credenziali 
di Active Directory, smart card e card di prossimità. 

Il livello di personalizzazione delle unità è stato esteso anche ai 
desktop e screensaver, dove sono stati applicati i loghi del St 
George’s. La facilità di implementazione e gestione dei thin client 
ThinOX consente al dipartimento IT del St George’s di accelerare 
la sostituzione dei PC migrando ai thin client rapidamente e senza 
problemi, anche durante l'orario di lavoro.

Grazie	a	ThinMan	Zero	Config	il	processo	di	distribuzione	e	di	
configurazione	dei	dispositivi	diventa	veloce	e	automatico	

"La gestione centralizzata di ThinMan ha permesso al dipartimento 
IT di gestire l’infrastruttura in maniera coerente ed ha permesso loro 
di riacquisire il totale controllo dei dispositivi", ha spiegato Justin 
Beardsmore.

Grazie alla console di gestione ThinMan, l'infrastruttura è gestita 
internamente da un unico punto, il ripristino di postazioni non 
funzionanti e gli interventi di supporto remoto sono tempestivi 
e molto meno costosi di prima. Ciò garantisce un servizio di 
supporto remoto costante, come se il tecnico fosse fisicamente 
sulla macchina, fornendo un rapido accesso alle postazioni e 
abbassando i tempi di inattività.

Utilizzo	specifico	di	ThinMan	Platinum

La console di gestione Praim ha velocizzato l'intero processo di 
distribuzione dei dispositivi e di sostituzione dei PC fisici al St 
George’s. Le funzioni di Profile Manager e Zero Config hanno 
garantito un caricamento automatico di template specifici sui 
nuovi thin client installati in rete.

Il team di supporto IT ha così ottenuto un controllo completo sulle 
policy che gestiscono il caricamento dei template, che possono 
essere abilitati o disabilitati in qualsiasi momento in base alle 
necessità.

Per dare all'intero team di supporto IT un accesso simultaneo 
a ThinMan, il St George’s ha richiesto la versione Platinum della 
console con ThinMan Access Control (gestione di accesso multi-
istanza). Grazie a questa funzionalità, l'amministratore può 
scegliere il livello di accesso di ciascun utente, specificandone 
i diritti e il grado di interazione con la console, che in tal modo 

rimane protetta con un accesso ristretto ad un numero limitato di 
utenti e funzioni disponibili.

La	scelta:	Praim	Compact	Dual	Core	Series

Soddisfare tutte le esigenze del Trust con un unico prodotto che 
rientrasse anche nel budget è stata la vera sfida del team IT.

Dopo una valutazione di diverse soluzioni, Compact Dual Core 
Series di Praim è stata la soluzione scelta dal St George’s. Il  
dispositivo è basato su un processore VIA Eden X2 dual core 
con processore da 1GHz, con sistema operativo ThinOX, basato 
su Linux e in grado di supportare tutte le principali tecnologie di 
centralizzazione come Citrix, Microsoft RDS e VMware Horizon 
View.

L'unità vanta 6 porte USB e il supporto a USB key per garantire 
il massimo della connettività WiFi nell'integrazione dei dispositivi 
in postazioni COWS (Computer On Wheels). Il Trust ha infatti 
ampliato i vantaggi di questa tecnologia anche su carrelli mobili, 
estendendo ulteriormente l'accesso dei medici alle cartelle dei 
pazienti anche nella nuova area dell'ospedale.

Risultati	e	strategie	future

In questa fase il St George’s ha distribuito complessivamente 
3.000 thin client, con circa 2.800 utenti attivi 7 giorni su 7 (circa la 
metà delle connessioni sono su base giornaliera) con un totale di 
38.000 accessi a settimana.

Le future strategie prevedono l’estensione dei dispositivi thin 
client anche ai reparti di terapia intensiva. I primi test sui COWS 
stanno gettando le basi per l'adozione di questi dispositivi sui 
carrelli mobili tramite la nuova soluzione Wireless. 

"Siamo felici di continuare lavorare con Praim in futuro e considerarli 
come uno dei nostri partner di soluzioni per la nostra strategia di 
desktop" - ha dichiarato Justin Beardsmore.  
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