
I client locali operano in uno dei dodici
linguaggi locali, e il client locale di
setup/configurazione presenta messaggi di
aiuto di facile utilizzazione che
consentono di effettuare le scelte più
logiche durante la configurazione del
Network Computer Aziendale. Con
funzioni come l’autocaricamento di client
locali, un selezionatore di host e il
launcher di client locale, gli utenti
possono contare su un accesso semplice e
rapido a qualsiasi ambiente login.

I Network Computer Aziendali Tektronix
offrono degli emulatori di terminale per
ambienti DEC e IBM, nonché la più vasta
scelta di terminali disponibile sul
mercato. La completezza dell’offerta,
abbinata alle interfacce utente intuitive e
al sistema di amministrazione
semplificata, garantiscono alla vostra
organizzazione la massima efficacienza  e
produttività.

L’Accesso ad ogni Forma
d’Informazione

Il software NCBridge comprende una
completa suite di strumenti multimedia
distribuiti disponibile e accresce la
produttività utente fornendo accesso alle
informazioni praticamente in ogni
formato, in ogni punto di Internet o di
Intranet. I dati accessibili comprendono
file audio e video digitali, immagini,
grafici e testo.

I protocolli di rete NCBridge supportano
praticamente tutte le più importanti
piattaforme e sistemi operativi, fra cui
IBM, DEC, HP, SUN, SCO, SGI e Windows
NT, nonché vari sistemi proprietari e
mainframe. Il software supporta anche i
font nativi degli host HP, IBM, DEC e
SUN. Di conseguenza, i Network
Computer Aziendali si integrano
facilmente e totalmente in ambienti
elaborativi misti.

Agli utenti non direttamente collegati ad
una rete, il software Serial Xpress offre i
vantaggi in termini di produttività dei
sistemi Xwindow per utenti remoti. Gli
efficaci algoritmi di compressione e
trasmissione del software Serial Xpress
consentono un rapido accesso alle
applicazioni X window su collegamenti a
bassa larghezza di banda. Serial Xpress è
la scelta ideale per i siti periferici che
debbano accedere ad applicazioni
funzionanti nella sede centrale di
un’azienda. I Network Computer
Aziendali Tektronix che usano Serial
Xpress comunicano simultaneamente
tramite connessioni seriali e di rete.

L’Accesso Completo al Vostro Intranet

Usando Navio NC Navigator™, il browser
di NCBridge dotato di una gamma
completa di funzioni, gli utilizzatori
potranno contare su un accesso ad alta
velocità al vostro Intranet aziendale. Il
navigatore comprende Java, lo
straordinario linguaggio destinato a
rivoluzionare l’elaborazione in rete. 

Navio NC Navigator è il leader mondiale
fra i client per Intranet. Abbinando le
potenzialità del World Wide Web,
dell’e-mail e dei gruppi di discussione in
un pacchetto totalmente integrato, questo
browser consente all’utente l’accesso alle
informazioni e la loro condivisione,
all’interno di una sola struttura,
semplicissima da usare. In questo modo
avrete accesso ad una enorme quantità
d’informazioni - come brochures, bilanci
aziendali e quotazioni di borsa - su
Internet e sull’Intranet della società.

Massimizzate la Produttività Utente

I Network Computer Aziendali Tektronix
dotati del software NCBridge accrescono la
produttività dei loro utilizzatori. Le
funzioni d’avanguardia del software
permettono agli utenti di passare
agevolmente dalle applicazioni
proprietarie all’ambiente dei Network
Computer Aziendali. La presenza delle più
diffuse interfacce grafiche utente (fra cui i
più diffusi Window managers, CDE, Motif
e OPEN LOOK) riducono i tempi di
apprendimento.

Il software è il vero elemento di
differenziazione fra i vari network
computer. Il software NCBridge™ abbina
le tecnologie di avanguardia (come i
browser Internet e il linguaggio Java) alle
applicazioni proprietarie IBM, DEC e
UNIX. NCBridge protegge i vostri
investimenti in sistemi proprietari
offrendovi l’emulazione locale di
terminale e supportando,
contemporaneamente, novità come il
browser locale Navigator 3.0.

Il software NCBridge, ideato per i Network
Computer Aziendali Tektronix, vi offre
una gamma ampia di funzioni, diventando
il nuovo punto di riferimento in termini di
facilità d’uso e bassi costi di
amministrazione in ambienti di rete
multiutente. Il software fornisce - al costo
basso - una completa gamma di strumenti
di accesso a dati di qualsiasi tipo (file
video digitali compresi) e una vasta
disponibilità di host (IBM, Sun, DEC, HP,
SCO e Windows NT).

Le funzioni comprese in NCBridge
Tektronix - come i più diffusi emulatori di
terminale e la stampa desktop in locale -
consentono di passare, in modo facile ed
economico, dagli ambienti proprietari al
mondo dell’elaborazione in rete. Il
software offre anche delle funzioni di
amministrazione in remoto, la massima
flessibilità di boot e un sistema di
sicurezza ulteriormente migliorato. Il
risultato è un Network Computer
Aziendale di facile gestione, estremamente
affidabile e poco costoso.

Il Software NCBridge™



Caratteristiche 
Tecniche 
di NCBridge

vi garantisce l’invio automatico di tutti gli
aggiornamenti NCBridge, non appena
questi divengono disponibili. Per
semplificare ulteriormente il processo di
aggiornamento, gli aggiornamenti vengono
forniti su nastro o su CD e sono corredati
di semplici istruzioni. Gli amministratori
di sistema apprezzeranno la praticità di
questo metodo e gli utilizzatori potranno
sempre disporre delle funzioni e dei
vantaggi più recenti.

I Network Computer Aziendali Tektronix e
il software NCBridge possono contare su
un servizio di assistenza e supporto a
livello mondiale, sempre attento alle
esigenze dei consumatori. Il nostro
Advanced Support Group fornisce
un’efficace assistenza tecnica nel settore
dei Network Computer Aziendali,
rispondendo alle vostre domande per
telefono o via e-mail. Potrete inoltre
contare sull’assistenza locale fornita da
una rete di uffici vendite e servizi in tutto
il mondo.

Sistema Finestre
Server X11R6 con estensioni: Backing Store,
Save Under, estensione Shape, estensione
Input, estensione Xidle, estensione XTEST,
estensione Multibuffering, Screensaver, Cache
Font, compatibilità OldDEC Windows,
inversione pixel B/N Sun, Client menu host
indipendente da protocolli, segnale memoria
ridotta, Xlock Locale, Xclock Locale, IGU per
aggiornamento memoria Flash su Business
Network Computer Tektronix

Web Browser Locale
• Navio NC Navigator
• Supporto nativo dei linguaggi HTML, HTTP,
FTP, NNTP, SMTP e MIME
• Autenticazione di server e client
• E-mail e gruppi di discussione
completamente integrati e funzionali
• Funzioni di messaggeria e conferenza Usenet
incorporate
• Gli applet Java forniscono alle pagine Web
un’ampia gamma di nuove funzioni, fra cui il
potenziamento dell’aggiornamento in tempo
reale, interattività reciproca e programmazione
indipendente dal tipo di piattaforma usata
• JavaScript è un API macro-programmabile,
flessibile e leggero, che permette lo scripting
inter-piattaforma di eventi, oggetti ed azioni 

Client Locali
Gestione Locale Finestre - True OSF/Motif
versione (mwm), OPEN LOOK, Triteal TED, 
Client Launcher
Client locale WinDD per accesso ad
applicazioni PC

Emulazione di Terminale DEC (VT220 &
VT340) - Telnet, LAT, Cterm, Serial
Emulazione di Terminale IBM - Supporto
stampante 
3270, 3179G e 3287
Indicatore di Memoria Ridotta
Xlock
Xclock
Console
Selezionatore di Protocollo Indipendente
Chiave di Accesso Centralizzata
Spooler Stampa
Client Configurazione/Setup

Multimedia
Lettore video digitali MPEG-1, 
Lettore video digitale, visualizzazione
immagini XIE

Uso Porta Seriale
Serial Xpress, Client seriali VT220 e VT340
locali, Porta bi-direzionale I/O (stampante,
tavoletta, collegamento touch screen)

Opzioni di Boot
FLASH o caricamento da host centrale via
TFTP, MOP, o NFS, Risoluzione indirizzi via
DHCP, BOOTP, o RARP

Protocolli
TCP/IP, NFS, RSH, Domain Name Service
Opzioni: DECnet, LAT, Serial Xpress, TN3270

Gestione di Rete
SNMP MIB II, estensioni TEK-MIB, Ping, DEC
MIRROR, DEC TRIGGER, Client remoto di
Setup, Console Remota, Reset remoto

Servizio Caratteri
TFTP, NFS, DAP, server X font, Font caching

Formati Caratteri
Font Server X, SNF (Sun, NCD, HP, e IBM),
DEC DWF e SYSFONT, PCF, SCF

Configurazione
Host Specific, Install Scripts - Sun, HP, IBM,
SGI, DEC VMS, Ultrix, Generic Unix, NT
Configurazione Locale o Remota via client di
Setup
Configurazione centralizzata caricata dall’host 
SNMP MIB II
Estensioni TEK-MIB private 

Sicurezza
MIT-MAGIC-COOKIE-1, Schermo con Lock, 
Setup protetto da password, Tastiera con
Lock

Affidabilità e Sicurezza Accresciute

I Network Computer Aziendali sono
affidabili e continuano a funzionare anche
quando si verificano dei problemi di rete.
Questo livello di affidabilità è garantito da
diverse funzioni di NCBridge:
• Procedura di boot non interrompibile

• Tempi di boot frazionati

• Equilibrio del carico di rete

• Accesso prioritario alle risorse di boot
per i computer d’importanza centrale

• Host di boot secondario

Attribuendo una password all’interfaccia
di setup locale, gli amministratori di
sistema prevengono i cambiamenti
dannosi per la configurazione o per le
procedure di boot. Inoltre, un client locale
Xlock protegge dalle intrusioni durante
una sessione utente.

Servizi Personalizzati
e Assistenza Mondiale

Tenere aggiornati i software e una vera
sfida, perciò Tektronix vi offre il Servizio
di aggiornamento NCBridge Update
Service. Come il resto dei prodotti della
linea Network Computer Aziendali
Tektronix, NCBridge Update Service è il
più semplice ed economico possibile. Il
vostro abbonamento annuale stabilisce i
vostri costi software per l’anno in corso e

Costi Ridotti grazie ad un Sistema
di Gestione Semplificato

Tektronix rende il più semplice possibile
l’amministrazione e la configurazione dei
suoi Network Computer Aziendali. Gli
amministratori di sistema usano un solo
file centralizzato per configurare i singoli
Network Computer Aziendali. Gli
amministratori ubicati in siti distanti
visualizzano o modificano le
configurazioni e i messaggi degli operatori
utilizzando le funzioni di Setup Remoto e
Console Remota. Poiché il booting dei
Network Computer Aziendali Tektronix si
effettua da un host centrale o da una
memoria FLASH opzionale, gli
aggiornamenti NCBridge avvengono
facilmente e rapidamente.

L’individuazione e la risoluzione di
problemi consente un enorme risparmio di
tempo e di energia. Con gli strumenti
NCBridge, gli utilizzatori e gli
amministratori di sistema evitano
riduzioni di produttività e costose
interruzioni. L’indicatore di scarsità di
memoria, ad esempio, avverte gli
utilizzatori di potenziali rischi di
indisponibilità di memoria. Gli
amministratori di sistema possono
comodamente controllare tutti i Network
Computer Aziendali Tektronix usando
delle normali utility di rete SNMP.
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