
Scelta e flessibilità per le aziende che
operano in ambienti elaborativi misti

Le esigenze elaborative delle
aziende sono sempre più com-
plesse. I dipendenti devono poter
accedere ai più diversi tipi di
informazioni ed applicazioni e
i manager IT sono spesso costretti
ad offrire le soluzioni più efficaci
con l’investimento più contenuto
possibile. Per soddisfare le moder-
ne esigenze di accesso all'informa-
zione, Tektronix Inc. ha sviluppato
un nuovo tipo di stazione di
lavoro: il Terminale Windows
ThinStream™. Il terminale
ThinStream offre alle aziende una
maggiore flessibilità e la capacità
di ottimizzare il rendimento delle
soluzioni elaborative apposita-
mente sviluppate per soddisfare
esigenze specifiche.

Amministrazione più semplice e costi
di assistenza ridotti

Utilizzando il modello elaborativo
client-server, il terminale
ThinStream richiede procedure di
amministrazione, assistenza
e manutenzione notevolmente
semplificate. Una serie di server

centralizzati collegati in rete
consente di eseguire le applicazioni
ed immagazzinare i dati mentre il
client ThinStream accede agli uni
o agli altri mediante la rete
aziendale. I nostri potenti e
completi strumenti di amminis-
trazione remota consentono agli
amministratori di rete di gestire
grandi reti di client ThinStream da
un solo punto della rete. Per
esempio, un'interfaccia di tipo Web
consente la configurazione del
terminale da qualsiasi browser
Internet.

La nostra partnership con Microsoft
protegge il vostro investimento NT

In qualità di partner Microsoft,
Tektronix si impegna a seguire
l'evoluzione delle specifiche e
degli standard per i terminali
Windows. Il Terminale
ThinStream, adottando il sistema
operativo Windows CE, vi offre
la sicurezza e la totale interopera-
bilità di una soluzione completa-
mente "Windows to Windows".

Una soluzione espandibile

Il client ThinStream Tektronix
è una soluzione espandibile in

grado di soddisfare le esigenze
presenti e future degli utilizzatori.
I terminali sono pronti a collegarsi
a reti più veloci (come la 100Base-
TX), dispongono di spazio per
l'espansione di memoria.

Installazione semplice

I thin client ThinStream Tektronix
sono caratterizzati da una grande
facilità d'installazione e di manu-
tenzione. I terminali sono collegati
alla rete mediante un'interfaccia
10Base-T Ethernet. L'uso dei proto-
colli più diffusi, come SNMP,
permette di configurare completa-
mente i dispositivi Thinstream da
un qualsiasi punto della rete.
Grazie all'installazione del sistema
operativo del terminale nella
memoria flash, il Terminale
Windows ThinStream è una
soluzione "plug and play". Gli
utenti saranno in grado di accedere
alle applicazioni e alle informa-
zioni in tempi brevissimi. 

Applicazioni

I client ThinStream Tektronix sono
il posto di lavoro ideale per gli
utenti che usano una sola applica-
zione o che svolgono una singola
funzione ed hanno bisogno di
accedere ad applicazioni
Windows. Il Terminale Windows
Thinstream è anche una soluzione
conveniente e a basso rischio per
sostituire i terminali a caratteri o i
PC obsoleti.
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ThinStream
Windows-based
Terminals
Il Thin Client per le aziende basato 
sul sistema operativo Windows® CE Microsoft

Funziona con il sistema operativo
Windows® CE

Supporto multisessione e
multiprotocollo (ICA e RDP)

Eccezionali strumenti di
amministrazione remota

Amministrazione "tipo Web" del
posto di lavoro 

Supporto SNMP

Riduzione dei costi complessivi di
gestione
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Accesso multisessione
e multiprotocollo a 
Terminal Server Edition

I client ThinStream supportano sia
il protocollo RDP Microsoft sia il
protocollo ICA Citrix. Viene
garantito anche il supporto di
sessioni multiple per assicurare
l'accesso simultaneo ai dati in
ambienti server misti e per
conciliare diversi stili di lavoro.

Il posto di lavoro è immune ai virus

A differenza dei PC, i client leggeri
ThinStream non dispongono di
lettori di floppy e quindi gli utenti
non hanno la possibilità di copiare
sul terminale software o altro
materiale non autorizzato. La
presenza sul server di rete di tutti
i parametri di sistema consente
agli amministratori di assicurare la
massima coerenza d'uso e di
mantenere il controllo sulle
configurazioni.

Il patrimonio di esperienze 
del Thin Client Tektronix

Al momento di espandere il vostro
parco informatico è importante
lavorare con un'azienda degna di
fiducia. Negli ultimi dieci anni,
Tektronix ha collaborato con molte
imprese per integrare i thin client
in grandi applicazioni "mission
critical" usate su scala aziendale.
Il risultato è una solida esperienza
nel campo hardware thin client,
nella configurazione software,
nell'integrazione di piattaforma
UNIX-NT e nei software
multiutente NT.

Thin200CE Thin215CE Thin217CE
Risoluzione massima – 1024 x 768 1024 x 768

Tasso di refreshing – 70 Hz 70 Hz

DPI schermo – 100 100

Dot Pitch – 0.27 mm 0.27 mm

Misura schermo – 15" 17"

Colori schermo 256 256 256

Sistema operativo – Software ThinStream
contenente Windows CE 2.1 e il software
Tektronix per l'installazione e la
configurazione.

Strumenti di amministrazione remota –
Supporto SNMP; amministrazione di tipo
Web (configurazione HTTP);
configurazione Database Manager; CIFS
(accesso file NT in modo nativo).

Metodo di boot – Il sistema operativo
viene caricato nella memoria flash.

Protocolli di rete – TCP/IP.

Protocolli di visualizzazione – RDP e
ICA3.

Sistemi operativi di server supportati –
Microsoft Windows NT Server 4.0,
Terminal Server Edition, Citrix MetaFrame
e Citrix WinFrame 1.6 o 1.7.

Gestione rete  – PING, Boot monitor.

Supporto Audio – Audio Ica Standard.

Collegamento a distanza – Supporto PPP.

Terminali 
Windows  
Serie 
Thin200CE 

Caratteristiche 
Software 

Caratteristiche standard – Unità Logica,
Schermo Tilt/Swivel, Mouse a tre pulsanti,
2 interfacce seriali, Modulo e cavi di
alimentazione.

Garanzia – Un anno presso Tektronix.

CPU principale – NEC4300 @ 100 Mhz.

Memoria Flash – 8 MB Standard.

Memoria DIMM – 16 MB standard, 
2 slot liberi per espansioni.

Porte LAN – Standard: 10-Base-T 
(twisted pair).

Porte seriali – Due porte RS-232 9-pin.

Porta parallela – In opzione: Porta DSUB
25-pin tipo IBM.

Tastiera – In opzione: tastiere Win 95
(supporto internazionale disponibile).

Raffreddamento – A convezione 
(non c'è bisogno di ventilatore)

Temperatura massima di funzionamento
– 99°F.

Certificazioni – UL 1950, CAN/CSA C22.2
N° 950, IEC 950, FCC classe A, EN55022
(classe A), EN50082-1, EN60950, C-Tick,
VCCI, MPR II (solo monitor), CE, Energy
Star.

Caratteristiche 
Hardware 

Windows-based
Terminal
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