
Gestisci ancora più facilmente
gli endpoint nei tuoi branch office

Ottimizzazione
dell’infrastruttura
ThinMan Gateway permette di alleggerire i carichi del 
server centrale, di semplificare la configurazione dei 
client e in particolar modo di rendere ancora più efficien-
ti le operazioni di aggiornamento.

Grazie al repository remoto, permette di ottimizzare la 
distribuzione degli aggiornamenti, abbattendo in 
maniera drastica il traffico di rete WAN e rendendo più 
robusta ogni infrastruttura remota.

Le funzionalità di ThinMan Gateway sono offerte dal 
Feature Pack Network+ di ThinMan Advanced Edition e 
supporta tutti i Thin Client Praim Windows e ThinOX
(a partire dalla versione 10.1.x) e qualsiasi PC dotato di 
Praim Agile4PC o Praim ThinOX4PC.

La componente Gateway è disponibile in 3 versioni:

Software (installabile su una macchina Windows
nella sede remota)

Virtual Appliance (come macchina virtuale attivata 
nella sede remota)

Hardware Appliance (zero config, plug-and-play, 
da aggiungere sulla tua rete locale remota)

Continuità di servizio

Installando ThinMan Gateway nelle filiali, l’amminist-
ratore avrà accesso completo alla gestione e all’assist-
enza remota sui dispositivi della sede periferica sempli-
cemente attraverso una normale connessione Internet, 
senza bisogno di definire una nuova connessione VPN.

Il collegamento sicuro creato tra la console di gestione 
centralizzata ThinMan e ThinMan Gateway garantisce 
continuità operativa e massima sicurezza, anche su 
infrastrutture cloud, abilitando alla gestione centralizza-
ta di tutti i PC e i Thin Client aziendali (anche di prece-
dente generazione). 

Sarà possibile gestire accensioni controllate dei disposi-
tivi (Wake on LAN), fornire assistenza e aggiornare le 
configurazioni su tutte le reti remote direttamente dalla 
sede centrale. 

ThinMan Gateway è la componente della console di 
gestione ThinMan pensata appositamente per chi 
necessita di amministrare sedi remote o numerosi 
branch office disseminati sul territorio, facilitando 
notevolmente la gestione direttamente dalla sede 
centrale e ottimizzando l’operatività e l’aggiornamento
di tutta l’infrastruttura.

ThinMan Gateway incontra le esigenze delle organizza-
zioni con più sedi e grandi infrastrutture remote (azien-
de con gestione o produzione delocalizzata), oppure 
caratterizzate dalla diffusione e un alto numero di uffici 
(grande distribuzione, catene commerciali, logistica, 
consorzi, reti sanitarie, ecc.).

Semplicità di gestione

Per chi è indispensabile

In particolare, scegliendo l’hardware appliance, si 
beneficia di alte prestazioni su una macchina dedicata 
con repository da 128 GB ad alto throughput di rete e 
robustezza per garantire la business continuity. 

•

•

•



Rev. Febbraio 2020

Perché scegliere
ThinMan Gateway

Gestione e supporto remoto semplificati

Efficienza di rete (abbattimento del traffico WAN)

Ottimizzazione dell’architettura

Software repository

Remote Wake on LAN (WOL)

THINMAN  GATEWAY  WINDOWS  VERSION

Requisiti  Minimi

THINMAN  GATEWAY  VIRTUAL  APPLIANCE

Requisiti  Minimi

Caratteristiche  Hardware (modello G1000A)

Sistema  Operativo

Processore

Windows  7  o  versioni  successive

Windows  Server  2003  o  versioni  successive

2  GHz  Dual  Core

2  GB

10  GB  (+ spazio  repository  system)

Hypervisor  supportati

VMware  ESX

Citrix  Hypervisor

Virtual  Box

Microsoft  HyperV

2  Ghz  Dual  CoreProcessore

RAM

Hard Disk

RAM

Hard  Disk

Processore

RAM

Disco  Flash

Incluso  nella  confezione

Certificazione

rack installabile

THINMAN  GATEWAY  HARDWARE  APPLIANCE

2  GB

4  GB

128  GB

ThinOX

5,0 W / 0,3 W

2  x  Gigabit  ethernet

Sì  (con  DIN-Rail)

Alimentatore,  cavo di alimentazione

IP40

Connettività  Wi-Fi  802.11ac / Bluetooth,  doppia  antenna  esterna

10  GB  (+ spazio  repository  system)

Processore  Intel  Atom  E3845  Quad  Core  1,91  Ghz

Consumo  Energetico (On / Off)

Sistema  Operativo

Connettività

Opzioni
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Perché aggiungere
l’hardware appliance

Plug-and-Play (autoconfigurazione)

Maggiore robustezza e Business Continuity
(Network HA)

Velocità di rete elevata
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