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Una definizione di WBT

I Windows-based Terminals(WBT)
sono semplici posti di lavoro collegati
alla rete aziendale. Il posto di lavoro ha
l'aspetto di un PC, ma l’archiviazione
dei dati e l'esecuzione di tutte le
operazioni vengono in realtà effettuati
attraverso la rete intranet o extranet. 
A differenza dei network computer
(NC), nei quali le applicazioni possono
anche essere eseguite sul posto di
lavoro, con i WBT tutti i processi
elaborativi sono a carico di un server
centrale. Il posto di lavoro funziona
come un semplice monitor. Il risultato
è il più leggero client immaginabile,
che offre la massima riduzione dei
costi e del carico elaborativo a livello
dell'utente ed un maggior numero di
opzioni e più sicurezza a livello
amministrativo. Contemporaneamente,
l'accesso degli utenti alle applicazioni 
e alle informazioni è costantemente
assicurato e la presenza di un sistema
operativo universalmente diffuso rende
ancora più ampia la compatibilità sia
oggi, sia in vista di future evoluzioni.

Come sempre accade all'affermarsi di una nuova

tecnologia, numerosi fornitori di WBT sono pronti

a fornirvi la loro versione della più recente

innovazione. Ma come è già accaduto con altri

prodotti, scoprirete che Tektronix è andata ben

oltre la soluzione di base, per fornirvi un

dispositivo WBT che offre una serie di concreti

vantaggi supplementari.

L'accesso universale
Il WBT ThinStream garantisce agli
utenti tutte le prestazioni che essi
si aspetterebbero da un PC. L'utente
continua ad accedere alle
applicazioni Windows in modo
rapido ed efficiente, pure con
l'elaborazione effettuata attraverso
la rete. Considerandone l’aspetto 
e le funzionalita’, paragonabili a
quelli di un PC, gli utenti
potrebbero anche non accorgersi
che le informazioni vengono inviate
in rete e che l'elaborazione e
l’archiviazione dei dati sono in
realtà delegati ad un server. Ciò che
noteranno, ed apprezzeranno, sara’
invece il maggior supporto che gli
amministratori potranno fornire
tramite funzioni di debugging
remoto e di risoluzione dei
problemi. 

v i d e o

il processore con le più elevate prestazioni

Il punto di partenza
ThinStream™, il nostro WBT, è un
puro Thin Client. In altri termini,
il posto di lavoro funziona solo
come monitor e tutte le operazioni
di elaborazione si svolgono sul
server. Il sistema è basato su un
processore RISC R4300 della NEC
dalle elevate prestazioni. La
flessibilità è garantita dalle diverse
componenti standard e da quelle
opzionali; ogni configurazione è
determinata dalle vostre esigenze
specifiche, con una personaliz-
zazione davvero "su misura".

L a  s o l u z i o n e



I Windows-based Terminal ThinStream
danno accesso a tutte le applicazioni e
alle informazioni indispensabili per il
lavoro in azienda, garantendo al tempo
stesso un TCO estremamente basso
rispetto ai quello di un PC. 

Ridurre il Costo di Gestione
Totale (Total Cost of Ownership)
Anche se il posto di lavoro non sembra
aver subito cambiamenti, l'influenza
positiva dei WBT ThinStream sul
vostro bilancio sarà notevole. 
I continui aggiornamenti software e la
manutenzione hardware, programmata
o correttiva, incidono infatti fortemente
sul costo di gestione dei singoli PC.
Questo costo, moltiplicato per
centinaia o migliaia di unità, diventa
semplicemente insostenibile. 

Mentre i network computer, pur
centralizzando molte funzioni,
eseguono localmentre una parte
dell'elaborazione e quindi restano
concentrati sul client i costi di
amministrazione e dell’hardware
supplementare, i WBT ThinStream
riducono davvero la funzione del
client al minimo indispensabile. 
Tutte le funzioni di manutenzione ed
assistenza vengono trasferite a livello
dell'amministratore, consentendo
economie di scala ed un Costo Totale
di Gestione molto più basso.

Aumentare la sicurezza
Oltre a costi considerevolmente
ridotti, il nostro WBT offre anche
un livello di sicurezza molto più
elevato rispetto ai PC collegati in
rete. I Thin Client ThinStream
offrono in opzione il lettore di
floppy-disks, impedendo pertanto
ai singoli utenti di installare
applicazioni diverse da quelle
autorizzate, ad esempio i giochi, 
di inserire virus., e quindi
aumentare la produttivita’
individuale. Allo stesso tempo, 
gli amministratori potranno
conservare il controllo sulle
configurazioni standard, poiché
tutti i parametri del sistema
risiedono sul server di ret e non
sono modificabili.

• ThinStream utilizza un processore
RISC R4300 a 100MHz, un chip ad
elevate prestazioni approvato da
Microsoft. 

• ThinStream è espandibile. I terminali
sono già pronti per reti ad alta
velocità come 100Base-TX e per il
multimediale.

• È possibile accedere
simultaneamente a video digitali full-
motion e ad audio ad alta qualità
anche con altre applicazioni attive. Il
client ThinStream offre la più potente
soluzione video oggi disponibile sul
mercato.

• Grazie alla concentrazione delle
funzioni di elaborazione su un server
centrale, l'amministrazione,
l'assistenza e la manutenzione sono
semplificate.

• ,I client ThinStream Tektronix
garantiscono un'installazione ed 
una manutenzione semplicissime. 
I protocolli più diffusi consentono la
configurazione remota dei client a
partire da una sola postazione. Anche
l'aggiornamento, la riconfigurazione e
il debugging vengono effettuati in
rete, con un'accelerazione dei tempi
di risposta ed una riduzione dei costi.

I l  mig l io re  Th in  C l ien t  per  ogg i . . .  e  per  domani

una soluzione collaudata

immune ai virus

un  p rocesso re  ad  e leva te  p res ta z ion i
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l'accesso a tutte le applicazioni
Windows residenti sulla rete
aziendale, l'utilizzazione non è 
in nessun modo limitata
all'immissione e all’estrazione 
dei dati. I client ThinStream
supportano anche il protocollo
PPP, in modo che gli utenti
possano accedere ad un server
Windows NT anche da casa, per
utilizzare le applicazioni di cui
hanno bisogno.

I WBT sono la soluzione ideale
per gli usi piu’ vari e complessi 
e sono particolarmente adatti agli
ambienti in cui utenti individuali
richiedono accesso ad
informazioni centralizzate. 

Le banche, il settore finanziario, 
le reti di vendita, i call center 
o i servizi contabili della maggior
parte delle aziende sono un 
chiaro esempio di impiego
dell’architettura Thinstream.

Le aziende che desiderano
sostituire i vecchi terminali a
caratteri ANSI o ASCII troveranno
i WBT ThinStream partcolarmente
adatti alle loro esigenze.
Comunque, visto che i nostri
terminali virtualmente consentono

Grazie alla sua notevole esperienza nel
mercato dei client e alle sue potenti
soluzioni video, Tektronix è in una
posizione unica per offrire alle aziende
operanti in qualsiasi settore la
migliore soluzione WBT.

Espandibilità
Come tutti nostri prodotti, il
terminale ThinStream è stato
concepito per evolvere in modo 
da soddisfare le esigenze future 
e proteggere gli investimenti dei
nostri clienti. Per supportare l'uso
crescente della rete e i collegamenti
ad alta velocità, il client ThinStream
è già pronto per lo standard 100Base-
TX. I nostri terminali hanno anche
slot disponibili per l’espansione di

memoria ed un semplice
aggiornamento software renderà il
client ThinStream compatibile con il
sistema operativo Windows CE, non
appena sara’ disponibile, e quindi
pienamente conforme alle direttive
Microsoft. Inoltre, Tektronix fornisce
un facile sistema di migrazione per i
nostri clienti attualmente in possesso
di Business Network Computer che
decidessero di adottare l'architettura
WBT ed usufruire di tutti I suoi
vantaggi.

Le migliori prestazioni video
I terminali ThinStream offrono in
opzione il supporto di video digitali
full-motion (30 frames al secondo) e
di audio di alta qualità. (I clienti ci
confermano che entrambe le
funzionalita’ saranno essenziali nelle
applicazioni della prossima
generazione; anche se oggi non le
usate, quando le vorrete, il vostro
Thinstream sarà pero’ gia’ pronto.)
Inoltre, Tektronix offre lo Spotlight™

Network VideoServer System,
l'unica soluzione completa basata
sugli standard più diffusi che offra
al posto di lavoro aziendale funzioni
video per arricchire le attività di
comunicazione e di formazione in
azienda.

Amministrazione remota
Solo il terminale ThinStream
Tektronix offre una serie così
completa di strumenti di
amministrazione remota:
installazione, configurazione,
debugging e risoluzione di problemi,
strumenti per garantire la non
interruzione delle operazioni,
strumenti per facilitare il ritorno alla
normalità dopo crash di sistema e
per il completo aggiornamento
software su tutta la rete. Una volta
installata, una rete di centinaia o
migliaia di client ThinStream può
essere amministrata e gestita da una
sola postazione tramite il server http
del client ThinStream. 

a p p l i c a z i o n i
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approvato da Microsoft

immune ai virus

una soluzione senza confronti
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D o  m o r e  w i t h  l e s s  m o n e y

a r c h i t e t t u r a  a p e r t a

Fate di più,
spendendo di meno

e diventate
operativi a 
partire da... ieri.

I bisogni informatici diventano
sempre più complessi e la
semplicità diventa l'unico
mezzo per sopravvivere. Ridurre
il carico elaborativo al livello
dell'utente e lavorare alla
riduzione dei costi sono ormai
due imperativi assoluti per tutte
le aziende.

Concentrate l'amministrazione
ad un livello centrale e i
continui, periodici aggiorna-
menti diventeranno sostenibili.
Adottate un sistema operativo
universalmente diffuso 
e potrete beneficiare di una
vastissima gamma di
applicazioni.

Il passaggio ai Windows-based
Terminals può garantirvi tutto
questo. Affidatevi ai vantaggi,
alla stabilità e alle collaudate
prestazioni che solo Tektronix
sa offrirvi e potrete perfino
rilassarvi. Solo qualche minuto,
ovviamente... 

Ed è solo uno dei miracoli che vengono richiesti ai manager IS... 
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Il leader nei Thin Client
Da circa un decennio Tektronix
aiuta le aziende ad integrare al
loro interno i Thin Client per
utilizzare grandi applicazioni
mission-critical. Tektronix è un
partner collaudato che si impegna
a fornire prodotti che ottimizzano
il vostro investimento, anticipano
le esigenze future. 

Una capacità collaudata
I Thin Client Tektronix sono stati
installati con successo nei piu’
svariati ambienti di lavoro in
migliaia di unita’. Il terminale
ThinStream, il nostro Thin Client
più recente, rappresenta una
combinazione particolarmente
potente delle più sofisticate
tecnologie: software Microsoft,
hardware Tektronix e il valore
aggiunto Tektronix in settori come
il video e l'amministrazione
remota.

Il Leader nel Video e nelle Reti

• L'anno scorso, Zona Research,
Inc. e International Data
Corporation (IDC) hanno
classificato Tektronix al primo
posto nelle vendite mondiali di
Thin Client per le aziende.

• Tektronix è universalmente
riconosciuto come uno
specialista nella creazione,
produzione e riproduzione
video. I nostri successi sono stati
riconosciuti con l'assegnazione
di otto Emmy Award e siamo 
i leader nella tecnologia di
compressione.

• Molti dei recenti progressi
ottenuti nell'ampiezza di 
banda e nella tecnologia di
compressione che presto
rivoluzioneranno l'uso dei video
in rete sono il risultato della
ricerca Tektronix.

• Siamo anche i leader sul
mercato USA per le soluzioni 
di videoconferenza interattive 
ad alta qualità e ad ampia banda
destinate alla formazione a
distanza

Assistenza e servizio
straordinari

L'esperienza tecnica e la completa
rete di assistenza mondiale
Tektronix possono rendere più
facile il vostro passaggio alle
nuove tecnologie sia prima che
dopo l'acquisto. Mentre state
effettuando la vostra decisione, 
i nostri esperti Thin Client vi
aiuteranno a pianificare ed
implementare tutti gli aspetti della
nuova tecnologia, con particolare
attenzione al collegamento in rete
e all'uso dei video. Questa
assistenza specializzata prima
dell'acquisto vi aiuterà ad
ottimizzare i vostri investimenti 
in hardware e vi permettera’ di
ridurre i costi in maniera
significativa, massimizzando
contemporaneamente la
produttività. 

Dopo aver installato la nostra
nuova tecnologia, continuerete 
ad avere accesso allo stessa
competenza specializzata grazie 
ad una vasta gamma di programmi
di manutenzione e al più efficace
programma di supporto oggi
disponibile. E la nostra tecnologia
di supporto d'avanguardia vi
garantirà un accesso immediato ai
nostri servizi e alle nostre strutture
di assistenza in tutto il mondo.

Tektronix: una lunga storia di esperienza.

una soluzione collaudata

Tektronix Spa
Video & Networking Division
Via 11 Febbraio, 99
20090 Vimodrone (Mi)

Tel. Italia: +39+2+25086 250
Fax Italia: +39+2+25086 460
URL: http://www.tek.com/VND

Per ulteriori informazioni
sui prodotti e per avere
indicazioni sull’ufficio
vendite più vicino
contattate:

Belgio e Lussemburgo
Tel.: +32 (2) 725 96 10
Fax: +32 (2) 725 99 53
Francia
Tel.: +33 (1) 69 86 80 00
Fax: +33 (1) 69 07 09 37
Germania
Tel.: +49 (0)221-9477-477
Fax: +49 (0)221-9477-206
Olanda
Tel.: +31 2503-95555
Fax: +31 2503-95500

Regno Unito
Tel.: +44 (1628) 403 580
Fax: +44 (1628) 403 587
Spagna
Tel.: +34 (1) 372 60 00
Fax: +34 (1) 372 60 49
Svezia
Tel.: +46 (8) 629 65 00
Fax: +46 (8) 629 65 40
Stati Uniti
Tel.: +1 (800) 547-8949
Fax: +1 (503) 685-2454


