
Scegli di proteggere 
tutti i tuoi endpoint 
con la potenza di Linux 

Personalizzazione 
e configurabilità dei profili 
Gestisci infrastrutture di dipositivi eterogenei grazie 

alla modularità delle soluzioni Agile. Le configurazioni 

(profili dispositivi, utenti e relativi permessi) possono 

essere utilizzate sia su dispositivi Windows che Linux-

based. Grazie alla versatilità e flessibilità di Agile4Linux, 

l’amministratore IT può installare o aggiornare pacchetti 

diversi, software di terze parti e cambiare le versioni dei 

client in ogni momento.

 
Gestione dei PC e delle configurazioni 
di accesso ai client VDI 
Oltre ad accensione, spegnimento, set up e ripristino 

delle postazioni di lavoro, le configurazioni di accesso alle 

architetture remote possono essere facilmente impostate 

e distribuite ai PC sulla rete. 

 

Costi azzerati per il sistema operativo 
Agile4Linux offre tutti i vantaggi della gestione di Agile 

su un sistema operativo completo e affidabile come 

Linux, senza la necessità di sostenere ulteriori spese per 

l’acquisto di licenze Windows.   

Configurabile in pochi click 
Per “cucire” un sistema a misura delle tue esigenze sono 

sufficienti pochi click. Lo scopo principale di Agile4Linux 

è farti risparmiare tempo, a partire dalle azioni di set-up e 

garantendoti, poi, la replica in maniera massiva. 

Ad esempio: bastano meno di 5 click per configurare una 

risorsa virtualizzata o creare un chiosco browser full-

screen personalizzato. 

 

 

Scalabile 
Agile4Linux ti offre la possibilità di replicare le 

configurazioni di profilo, ma soprattutto consente di 

farlo velocemente per qualunque modifica, grazie alla 

clonazione per Snapshot.

Sicurezza aumentata 
Per sua natura il sistema operativo Linux è molto più sicuro 

rispetto ai tradizionali sistemi Windows, in quanto meno 

soggetto ad attacchi mirati e vulnerabilità. Ciò ti consentirà 

anche di risparmiare su ulteriori investimenti in sicurezza. 

100% di protezione ed efficienza 
Come per la versione Windows, anche Agile4Linux mette 

a disposizione la funzionalità Write Filter, che garantisce 

ulteriore sicurezza sui dispositivi, protezione della scrittura 

su disco e la possibilità di avere un dispositivo efficiente e 

“come nuovo” ad ogni riavvio. 

 

Massima flessibilità grazie alla 
modalità “Try & Test” 
Azzera le perdite di tempo, dedicati a ciò che può

rendere la tua azienda più efficiente e sicura:

Agile4Linux ti permette di adottare una modalità

“Try & Test” che riduce i rischi di errori nella

configurazione dei dispositivi. Ciò permette di

sperimentare velocemente nuove personalizzazioni

e di renderle effettive solo dopo i tuoi test, potendo

altrimenti annullarle in un istante.

 

CONNESSIONI SUPPORTATE

Citrix Workspace App 

VMware Horizon Client 

RDP client 

UDS Enterprise 

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
Ubuntu 16.04 
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