
La soluzione che ti permette di gestire in modo efficiente e centralizzato i tuoi dispositivi,
rendendoli sicuri e risparmiando tempo!

Come?

1 Ti permette di accedere al VDI

Accesso a infrastrutture virtualizzate
come Citrix, VMware e Microsoft

Protezione del disco
tramite Write Filter

Blocco del desktop
e GUI semplificata

Blocco di periferiche
e combinazioni

di tasti specifiche

Aumento
della sicurezza attraverso
la Strong Authentication

e Policy utente

Creazione di
chioschi browser
a schermo intero

e personalizzati in 5 clic

Replica tutte le tue
configurazioni

su tutti i dispositivi

Scalabilità estrema
con Zero-config

e clonazione

Distribuzione
dei certificati
di sicurezza

Blocco degli
accessi non autorizzati

alla configurazione
del sistema

Accesso
facile e veloce

alle risorse locali
o web

2 Mette in sicurezza i dispositivi grazie all'uso di policy semplici da creare

3 Gestire e distribuire una configurazione identica a qualsiasi tipo di endpoint,
in modo rapido e da remoto

VDIVDI
& non solo& non solo

AutomazioneAutomazione

SicurezzaSicurezza

I VANTAGGI
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Il software che permette di gestire in modo uniforme qualsiasi dispositivo Windows:
da Windows 7 e Windows 10, a Thin Client, PC e Laptop

Con Agile4PC non hai bisogno di gestire i tuoi PC all’interno di un dominio Microsoft

Migliora la sicurezza evitando manomissioni e qualsiasi comportamento involontario

L'agent che ti permette di gestire i tuoi endpoint Raspberry Pi 3 e Pi 3 B+

Trasforma il tuo Berry in un chiosco web o una workstation VDI in pochi clic

Sfrutta la sicurezza offerta da Linux per sostituire il sistema esistente
sull’endpoint

Personalizza facilmente i tuoi endpoint e automatizza la distribuzione della 
configurazione

Proteggi i tuoi dispositivi da errori e usi impropri con la modalità "Try & Test"

Gestione uniforme con ThinMan di dispositivi Linux e Windows

La combinazione perfetta per configurare e amministrare i tuoi dispositivi attraverso 
un solo tool.

Agile permette di gestire con un’unica configurazione un'infrastruttura diversificata e 
“cross-platform”: una configurazione Agile (profili dispositivi, utenti e relativi permes-
si) può essere utilizzata direttamente sia su dispositivi Windows che su Linux-based.
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