
Una singola console per la
gestione di tutti i tuoi endpoint

Nuovo ThinMan
Advanced Edition
Nella sua versione rinnovata, ThinMan Advanced Edition 
segue un modello di licensing basato su subscription 
annuale.
Ad arricchire le funzionalità di ThinMan, sono stati 
introdotti 3 Feature Pack che vanno incontro ai bisogni 
specifici di ogni realtà, personalizzando così l’offerta a 
seconda del caso d’uso.
Per utilizzare il nuovo ThinMan non è necessario modifi-
care la rete aziendale: è possibile gestire i dispositivi 
anche dal Cloud.  

ThinMan è la console per la gestione centralizzata di 
tutti i dispositivi aziendali, Thin Client o PC. Con Thin-
Man l’amministratore IT ha tutte le informazioni sugli 
endpoint e sulla loro configurazione a portata di mano, 
può creare nuove postazioni di lavoro in pochi minuti e 
offrire assistenza remota in modo veloce ed efficace. 
Tutte le attività attuabili con ThinMan richiedono pochi 
clic, rendendo la gestione, l’organizzazione e l’automazi-
one di tutti i dispositivi utilizzati dagli utenti semplice e 
completa: dal risparmio energetico, all’aggiornamento 
dei software, alla creazione di policy utente.  

3 Feature Pack
Per offrire un servizio più personalizzato, disegnato sulle esigenze dei clienti, Praim propone
3 Feature Pack di ThinMan Advanced in cui sono racchiuse diverse funzionalità specifiche. 

ThinMan è disponibile in due diverse versioni
ThinMan Basic: la versione gratuita, con funzionalità limitate,
dedicata alla gestione di parchi endpoint formati da poche unità.

ThinMan Advanced: la versione che comprende le funzionalità necessarie alla
gestione di infrastrutture endpoint formate da qualsiasi numero di dispositivi.

Automazione, Gestione
e Organizzazione

Per chi vuole alta
affidabilità e sicurezza 

avanzata.

Per chi vuole un accesso 
moderno, con

profilazione avanzata 
degli utenti.

Per i casi di rete
complessi, sedi remote o 

con banda limitata.
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THINMAN  ADVANCED  EDITION

AGGIORNAMENTO DISPOSITIVI

PROTOCOLLO SICURO WSS (SELF SIGNED)

WAKE ON LAN (WOL) LOCALE

ESPORTAZIONE INVENTARIO

PROFILI: POLICY DISPOSITIVO

GRUPPI DI DISPOSITIVI

ASSISTENZA REMOTA

CLASSIFICATORE

ATTIVITÀ PIANIFICATE

ATTIVITÀ SU EVENTO

UTENTI MULTIPLI LOCALI

INSTALLAZIONE SOFTWARE TERZE PARTI

CLONAZIONE/RIPRISTINO DISPOSITIVI (IMAGE MANAGER) 
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FEATURE PACK  NETWORK+

FEATURE PACK  ADMIN+

FEATURE PACK  USER+

• ThinMan Gateway • Wake on LAN Relay

ACL anche su utenti
multi-LDAP 

Continuità di Servizio
(ThinMan secondario) 

Database esterno Lista di Controllo
degli Accessi (ACL)

Importazione
certificati SSL
per WSS

ThinMan Login
(utenti locali e LDAP) 

Abilitato al multi-LDAP • Profili: Policy Utente 

• Smart Identity


