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Trasforma il tuo PC o notebook in 
un Thin Client sicuro e gestito

Perché scegliere
ThinOX4PC
ThinOX4PC trasforma i tuoi PC, notebook o Thin Client 

di terze parti in Thin Client Praim, sicuri e completamen-

te gestiti da ThinMan.

ThinOX4PC è la soluzione software progettata per 

estendere la vita dei tuoi PC e trasformarli in una 

soluzione Thin Client leggera e performante. Inoltre 

garantisce piena compatibilità all’accesso alle infrastrut-

ture virtualizzate Citrix, VMware e Microsoft, nonché a 

moltissimi ambienti Cloud. 

ThinMan e ThinOX4PC riducono i costi di creazione e 

gestione delle tue postazioni di lavoro. ThinOX4PC 

estende la vita dei tuoi endpoint e li rende più sicuri. 

Converte hardware differenti con sistemi operativi 

differenti, in endpoint sicuri, performanti e totalmente 

gestiti da ThinMan. 

ThinOX4PC sostituisce il sistema operativo presente sul 

dispositivo, effettuando una formattazione completa.  

Praim ThinOX4PC può essere installato nelle seguenti 

modalità:  USB toolkit Windows e WDS (Windows 

Deployment Services).

Puoi creare il tuo ThinOX4PC su una USB drive. 

Il sistema eseguirà il boot direttamente dalla chiavetta 

senza utilizzare il tuo hard-disk. 

ThinOX4PC è acquistabile come canone annuale di 

utilizzo per dispositivo. La fascia di prezzo è calcolata in 

ordine decrescente all’aumentare del numero di disposi-

tivi licenziati.

ThinOX4PC installa il sistema operativo Linux-based 

Praim ThinOX sulle tue postazioni di lavoro, che garanti-

sce il blocco totale di scrittura su disco, rendendo i 

dispositivi immuni da virus o manomissioni. Solo gli 

amministratori di sistema possono eseguire aggiorna-

menti, configurazioni e distribuire le connessioni alle 

risorse aziendali. 

La console ThinMan ti offre la soluzione per controllare, 

gestire da remoto ed automatizzare qualsiasi operazione 

su ThinOX4PC. Dall’accensione al ripristino del software, 

dal monitoraggio all’aggiornamento, dal login all’assist-

enza remota degli utenti.
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Hardware supportati
ThinOX4PC può essere installato su numerosi dispositivi: PC, Notebook e Thin Client di terze parti.

Alcuni tra i brand supportati sono: Acer, Dell Wyse, Fujitsu, HP, Igel, 10Zig, ecc.

Dispositivi basati su chipset Intel o AMD sono generalmente supportati.

CARATTERISTICHE

PROTOCOLLI SUPPORTATI

PROTOCOLLI

CITRIX

VMWARE

MICROSOFT

APPLICAZIONI INSTALLATE

VPN

Versione  Firmware

Architettura

Tipo  sistema

Versione

Dimensione

ThinOX  v  11

x86

64  bit

11.0.9

1000  MB

Multiple

Da  2.0  a  2.8

Add - on

Free  RDP

7.1 / 8.1

Bash

TCP / IP,  DNS,  DHCP,  SNMP  MIB II

SSH

802.1X  Ethernet  EAP / PEAP  MSCHAPV2

Sessioni di connessioni concorrenti

Citrix Workspace App

HDX  RealTime  Optimization  Pack - Versioni supportate

HDX  RealTime  Optimization  Pack - Preinstallato

Citrix  H.264  Enhanced Supercoded

VMware  Horizon  Client

RDP

RDP

RDP - Versione  supportata

Microsoft  RemoteFX

Browser  locale

Visualizzatore  PDF  locale

JVM / JRE

Flash  Player

Shell  Script

IBM  i  Access  Client

Supporto  smart  card

Praim  Agile

Supporto  stampanti

Cisco / Dell / OpenVPN / Fortinet

Imprivata  One  Sign  No  Click  Access  agent

Caradigm

PCoIP

VMware  Blast  Extreme

ADD ON


