
Trasforma i tuoi PC in 
dispositivi flessibili 
e interamente gestiti 

Amministrare i PC in un solo tool dentro 
e fuori il dominio Microsoft 
Agile4PC connette i tuoi PC alla console di gestione

ThinMan, per monitorare, configurare, distribuire software 

e automatizzare qualsiasi operazione. Tutte le postazioni 

di lavoro Agile4PC possono essere ricercate e visualizzate 

in una struttura ad albero in ThinMan, organizzandole 

velocemente in gruppi e customizzando la piattaforma di 

gestione. Potrai amministrare tutti i PC senza doverli gestire 

all’interno di un dominio Microsoft. 

 

Gestire i tuoi PC e le 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. 

 

Autenticazione tramite rete Wi-Fi 
È possibile configurare facilmente l’accesso alle rete Wi-Fi 

aziendale, distribuirla a tutti gli endpoint e sfruttarla per 

autenticare gli utenti. 

 

Distribuire pacchetti di installazione 
software e certificati di sicurezza 
I dispositivi Agile4PC possono ricevere pacchetti di 

installazione software di terze parti, mediante una semplice 

procedura guidata dalla console ThinMan. 

Agile4PC permette la distribuzione dei certificati di 

sicurezza, evitando l’utilizzo delle Group Policy di dominio 

Microsoft, e la gestione della scadenza password utente. 

 

 

Fornire assistenza remota sui PC 
Dalla console ThinMan possono essere lanciate sessioni 

di supporto remoto tutti i dispositivi Agile4PC, senza la 

necessità di ricorrere a tool esterni. 

 

Personalizzazione dell’interfaccia 
e accesso utente semplificato 
Agile4PC ti permette di sostituire al desktop Windows 

un’interfaccia smart, controllata per l’accesso 

alle applicazioni, configurabile e personalizzabile 

graficamente. L’accesso ai parametri di sistema è riservato 

all’amministratore, che può decidere a quali configurazioni 

può accedere l’utente.

Blocco della scrittura del disco, 
autenticazione a più fattori 
e sicurezza aumentata 
Agile4PC contribuisce anche ad aumentare la sicurezza 

dell’infrastruttura aziendale attraverso la gestione delle 

funzioni Microsoft Enhanced Write Filter (EWF) e Unified 

Write Filter (UWF), la gestione dell’autenticazione (in 

combinazione con ThinMan) e la possibilità di usare politiche 

di two-factor authentication per l’accesso. È possibile anche 

automatizzare la sicurezza attraverso la replica di tutte le 

funzionalità su tutti i dispositivi via ThinMan. 
 

Crea i tuoi chioschi in pochi secondi 
Con Agile4PC bastano solo 5 click per creare un chiosco 

browser full screen personalizzato. Dalla postazione 

informativa al digital signage, puoi creare e controllare il 

chiosco in maniera semplice ed automatica. L’amministratore 

può personalizzare l’accesso al browser lasciando o meno a 

disposizione dell’utente i comandi di navigazione e ricerca.

CONNESSIONI SUPPORTATE

Citrix Workspace App 

VMware Horizon Client 

Microsoft RDP/RDS 

Azure Virtual Desktop (AVD) 

UDS Enterprise 

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
Windows 10, 8.1, 7 
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