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IMPULSO ALLA GIORNATA LAVORATIVA

Gestisci fino a un milione di endpoint5 dal public 

e/o dal private cloud. L'app per dispositivi mobili 

consente di gestire gli endpoint in tempo reale 

e da qualsiasi luogo.

SICUREZZA INTEGRATA

Wyse Management Suite rappresenta una soluzione 

altamente sicura e si avvale delle comunicazioni 

basate su HTTPS, dell'autenticazione a due fattori 

e del provisioning basato sui ruoli. 

DEPLOYMENT SEMPLIFICATO

Raggiungi istantaneamente la produttività con Wyse 

Management Suite Pro su public cloud2. I processi 

automatizzati e le informazioni intelligenti con un 

potente sistema dinamico di raggruppamento dei 

dispositivi e l'automazione basata su regole permettono 

di adottare un approccio di gestione proattivo.

PRODUTTIVITÀ EFFICIENTE

Uno strumento per tutte le esigenze: La gestione 

semplificata degli endpoint Dell, la configurazione 

del sistema e del BIOS, il completamento di 

inventari hardware e la visualizzazione degli audit 

log e dei registri eventi garantiscono un'esperienza 

di gestione centralizzata.

Accelera la strategia cloud con il software e i cloud client Dell progettati per migliorare gli ambienti di lavoro 
virtuali mediante una gestione unificata intelligente e la massima sicurezza. Ulteriori informazioni disponibili 
sul sito Dell.com/CloudClientWorkspace

https://www.dell.com/en-us/shop/wyse-endpoints-and-software/sf/thin-clients
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Wyse Management Suite versione Standard

Download gratuito. Migliora la produttività 
e usufruisci di deployment e manutenzione 
semplificati con uno strumento di gestione 
gratuito on-premise per deployment di piccole 
dimensioni.
 
Scarica ora

Wyse Management Suite versione Pro

Soluzione di gestione hybrid cloud efficiente. 
Abbonamento annuo per postazione, con 
possibilità di implementazione on-premise, su 
public cloud o una combinazione di entrambe 
le opzioni grazie all'allocazione flessibile delle 
licenze tra private e public cloud. 

Prova gratuita

P e rc h é  s c e g l i e re  Wy s e  
M a n a g e m e n t  S u i t e 

PROGETTATA PER ADATTARSI AL TUO AMBIENTE

Uno strumento per tutte le esigenze. 
Wyse Management Suite è una soluzione flessibile per la gestione dell'hybrid cloud che consente di configurare, 
monitorare, gestire e ottimizzare a livello centralizzato, in ogni momento e in qualsiasi luogo, i thin client e i client 
Dell con tecnologia Dell Hybrid Client. Wyse Management Suite è ideale per aziende di piccole, medie e grandi 
dimensioni. Disponibile in più versioni, questa soluzione soddisfa i requisiti di tutti i livelli di deployment.

P ro d u t t i v i t à  i m m e d i a t a
con Wyse Management Suite 
Pro su public cloud2. Tramite la 
companion app è possibile gestire 
le risorse da qualsiasi luogo, 
visualizzare gli avvisi critici sul 
dashboard e inviare comandi in 
tempo reale con un solo tocco, 
garantendo una gestione moderna 
e immediata di alcuni endpoint 
e software Dell.

F a c i l e  d a  u s a re , 
f i n   d a l l ' i n i z i o
La console di gestione è 
localizzata in sette lingue 
diverse, semplificando le 
operazioni di deployment nelle 
rispettive lingue locali da parte 
dei team internazionali.

G e s t i o n e  u n i f i c a t a  i n t e l l i g e n t e
Con l'implementazione dell'hybrid cloud e l'allocazione flessibile 
delle licenze è possibile gestire i dispositivi Dell sia on-premise 
(data center) sia dall'hybrib o public cloud, aumentando il 
controllo e l'agilità. Il modello multitenant cloud-first supporta 
i requisiti aziendali in continua evoluzione.

Processi automatizzati 
e informazioni intelligenti
con un potente sistema dinamico 
di raggruppamento dei dispositivi 
e l'automazione basata su regole 
forniscono un approccio di 
gestione flessibile e proattivo. 

M a s s i m a  o p e ra t i v i t à .
Rendi la tua azienda in grado 
di anticipare le esigenze future 
grazie al supporto dell'high 
availability. L'autenticazione 
Active Directory per 
l'amministrazione basata sui 
ruoli, la sicurezza avanzata 
mediante l'autenticazione a 
due fattori, l'imaging basato 
su HTTPS e gli avvisi di policy 
di conformità ti assicureranno 
di poter svolgere il tuo lavoro 
nella massima tranquillità.

P re v e n z i o n e  d e i  p ro b l e m i
Wyse Management Suite Pro viene fornita con Dell ProSupport3 
for Software: ProSupport for Software offre l'accesso 24x7 
a esperti locali di tecnologia avanzata che intervengono per 
risolvere i problemi critici, in modo da poterti concentrare sul 
lavoro strategico che fa crescere la tua azienda.

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/thin-clients/briefs-summaries/wyse-management-suite-reviewer-guide.pdf.external
https://www.wysemanagementsuite.com/trial.aspx
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Wy s e  M a n a g e m e n t  S u i t e  P ro 

Deployment e gestione moderni di public e private cloud

Cloud-first Companion 
app

Scalabilità e 
high availability

Automazione 
e reporting

Amministrazione di 
livello enterprise

40+
funzioni 

software a 
valore aggiunto 

in Pro
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Casi d'uso tipici per Wyse Management 
Suite con thin client

Organizzazioni altamente 
regolamentate che non 
hanno accesso a reti 
esterne e necessitano 
di funzioni avanzate

Organizzazioni con 
elevate esigenze di 
deployment con più uffici 
e dipendenti da remoto

Organizzazioni con 
ambienti misti e 
combinazione di dipendenti 
on-site e da remoto

SOLUZIONE CONSIGLIATA

Wyse Management Suite 
Pro con private cloud

Wyse Management Suite 
Pro con public cloud

Wyse Management Suite 
Pro con public  
e private cloud
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Soluzione altamente scalabile

Termine della licenza

Codice di licenza

Architettura

Deployment flessibile/hybrid cloud con allocazione flessibile delle licenze

Programma di installazione avanzato

Multi tenancy

Companion app (disponibile per dispositivi Android e iOS)

Amministrazione delegata per la granularità delle autorizzazioni

Più repository per supportare l'architettura distribuita

Possibilità di configurare l'alias del server WMS

Supporto API per l'integrazione con gli strumenti IT

Supporto proxy (Socks5)

High availability 

Dell ProSupport for Software incluso3

ENDPOINT DELL

Dispositivi client Dell configurati con Dell Hybrid Client

Thin client Dell con ThinOS (installazione di fabbrica)

Soluzioni thin client Dell con ThinOS (installazione da parte del cliente)

Thin client Dell con Windows 10 IoT Enterprise

Thin client software (PC Windows convertiti)

REPORTING E MONITORAGGIO

Console di gestione localizzata

Avvisi, eventi e audit log tramite e-mail e app per dispositivi mobili

Reporting di livello enterprise

Deployment di piccole dimensioni,  
una postazione

Download gratuito

No (integrato)

On-premise

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSIONE 

STANDARD

CARATTERISTICA

Deployment di grandi dimensioni, più 
postazioni, fino a 120.000 endpoint

Abbonamento per postazione

Sì

On-premise

Deployment di grandi dimensioni, più 
postazioni, fino a 1 milione di endpoint

Abbonamento per postazione

Sì

Public cloud

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSIONE PRO  

(PRIVATE CLOUD)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSIONE PRO

(PUBLIC CLOUD)

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Architettura di riferimento

Matrice di funzioni
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FUNZIONI DI DELL HYBRID CLIENT MANAGEMENT

VISIBILITÀ COMPLETA DEGLI ASSET

Rilevamento automatico del dispositivo

Gestione di asset, inventario e sistemi

Visualizzazione di una configurazione efficace a livello di dispositivo 
dopo l'ereditarietà

SICUREZZA

Comunicazione sicura (HTTPS)

Comunicazioni tramite protocollo MQTT protetto

Installazione certificato 802.1x

Autenticazione a più fattori

Autenticazione di Active Directory per l'amministrazione basata sui ruoli

Mapping di Active Directory (AD) tramite LDAP

Single Sign-on 
 

Impostazioni di blocco (attivazione/disattivazione delle porte degli 
endpoint supportati)

GESTIONE COMPLETA

Gestione delle patch e delle immagini del sistema operativo

Pianificazione intelligente

Deployment invisibile all'utente

Pacchettizzazione delle applicazioni per semplificare il deployment e 
ridurre al minimo i riavvii

Creazione del gruppo dinamica e assegnazione in base agli attributi del 
dispositivo

Assegnazione del repository ai criteri delle applicazioni e mappatura 
della subnet

Application management avanzata e policy delle applicazioni

Ereditarietà del gruppo di utenti

Eccezione utente finale

Annullamento automatico della registrazione dei dispositivi

Conversione e ridestinazione dei PC Windows in endpoint 
completamente controllati

CONFIGURAZIONE

Procedura guidata di configurazione Dell Hybrid Client

Supporto per più monitor

Profilo follow-me

Roaming dei dati per la personalizzazione utente

Affiliazione file per assegnare la priorità alla modalità di erogazione delle 
applicazioni

Impostazioni del BIOS e supporto per la configurazione

Configurazioni delle policy di esportazione/importazione

Policy del gruppo utenti predefinito

Configurazione del browser

Aggiornamento automatico delle applicazioni con firma Dell

Configurazione del provider di cloud

CARATTERISTICA WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSIONE PRO  

(PRIVATE CLOUD)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSIONE PRO

(PUBLIC CLOUD)

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Matrice di funzioni Dell Hybrid Client
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FUNZIONALITÀ DI GESTIONE DI THIN CLIENT E ZERO CLIENT DELL

VISIBILITÀ COMPLETA DEGLI ASSET

Rilevamento automatico del dispositivo

Gestione di asset, inventario e sistemi

Visualizzazione di una configurazione efficace a livello di dispositivo 
dopo l'ereditarietà

REPORTING E MONITORAGGIO

Shadow remoto tramite VNC

Intervallo configurabile di check-in e heartbeat

SICUREZZA

Comunicazione sicura (HTTPS)

Comunicazioni tramite protocollo MQTT protetto

Installazione certificato 802.1x

Autenticazione a due fattori

Autenticazione di Active Directory per l'amministrazione basata sui ruoli

Mapping di Active Directory (AD) tramite LDAP

Funzionalità di aggiunta al dominio (WES)

Impostazioni di blocco (attivazione/disattivazione delle porte degli 
endpoint supportati)

GESTIONE COMPLETA

Gestione delle patch e delle immagini del sistema operativo 

Pianificazione intelligente

Deployment invisibile all'utente

Pacchettizzazione delle applicazioni per semplificare il deployment e 
ridurre al minimo i riavvii

Creazione del gruppo dinamica e assegnazione in base agli attributi del 
dispositivo

Assegnazione del repository alla policy delle applicazioni

Policy avanzata delle app

Conversione dei client Dell con Ubuntu 20.04 e DCA Enabler  
a ThinOS 2205 o versioni successive 10- solo alcuni modelli

Conversione e ridestinazione dei PC Windows in endpoint 
completamente controllati

CONFIGURAZIONE

Configurazione tramite procedura guidata di Dell ThinOS 8.x e 9.x

Supporto per più monitor

Dell Easy Setup e Wyse Overlay Optimizer

Eccezione per dispositivi in blocco

Supporto scripting per la personalizzazione dell'installazione delle 
applicazioni

Impostazioni del BIOS e supporto per la configurazione

Configurazioni delle policy di esportazione/importazione

Supporto pacchetto RSP

Strumento di importazione WDM

CARATTERISTICA WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSIONE PRO  

(PRIVATE CLOUD)

WYSE MANAGEMENT 
SUITE VERSIONE PRO

(PUBLIC CLOUD)

WYSE MANAGEMENT SUITE 
VERSIONE STANDARD

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Matrice di funzioni thin client
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EDIZIONI

REQUISITI DI SISTEMA
(SERVER WMS)

REPOSITORY OSPITATO NEL 
CLOUD (WMS PRO SU PUBLIC 

CLOUD)

ENDPOINT SUPPORTATI7

WYSE MANAGEMENT SUITE 
PRO EDITION  

(PUBLIC E PRIVATE CLOUD)
OPZIONI DI ABBONAMENTO

BROWSER SUPPORTATI 
(CONSOLE DI GESTIONE)

LINGUE SUPPORTATE
(CONSOLE DI GESTIONE)

COMPANION APP

SOFTWARE DI PROVA

Wyse Management Suite Standard: private cloud
Wyse Management Suite Pro: private cloud, public cloud o modalità ibrida

Il software può essere installato su una macchina fisica o virtuale

Wyse Management Suite Standard:
• Sistemi operativi supportati: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 e Windows Server 2019 Standard. 

Supporto linguistico: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese e cinese.
• Spazio su disco minimo: 40 GB
• Memoria minima (RAM): 8 GB
• Numero minimo di CPU richieste: 4 CPU

Wyse Management Suite Pro (private cloud fino a 50.000 endpoint):
• Sistemi operativi supportati: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 e Windows Server 2019 Standard. Supporto 

linguistico: inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese e cinese.
• Spazio su disco minimo: 120 GB
• Memoria minima (RAM): 16 GB
• Numero minimo di CPU richieste: 4 CPU

Semplice e potente programma di installazione di private cloud. In 5 minuti, esegue la configurazione di tutti i componenti 
necessari all'esecuzione di Wyse Management Suite.

Storage da 10 GB sul repository cloud tenant per il deployment di applicazioni e componenti

Latitude 3330 con Dell Hybrid Client5

OptiPlex 5400 All-in-One con Dell Hybrid Client o con Dell ThinOS (opzione di installazione da parte del cliente)5 

Workstation Precision 3260 Compact con Dell Hybrid Client5 
Thin client OptiPlex 3000 con Dell Hybrid Client, Dell ThinOS o Windows 10 IoT Enterprise
Latitude 3420 con Dell ThinOS (opzione di installazione da parte del cliente)
Thin client Wyse 5470 All-in-One con Dell ThinOS o Windows 10 IoT Enterprise
Thin client Wyse 5470 mobile con Dell ThinOS o Windows 10 IoT Enterprise
PC Windows convertiti (in precedenza Wyse Converter per PC): supporta Windows 10 Professional 21H1/21H2 (64 bit) 
e Windows 10 Enterprise 1H2 (64 bit)

Abbonamento di 1 anno con manutenzione e ProSupport for Software
Abbonamento di 2 anni con manutenzione e ProSupport for Software
Abbonamento di 3 anni con manutenzione e ProSupport for Software
Abbonamento di 5 anni con manutenzione e ProSupport for Software
Nota: Allocazione flessibile delle licenze tra il public e il private cloud

Internet Explorer 11.0 e versioni successive, 
Google Chrome 58 e versioni successive, 
Mozilla Firefox 52.0 e versioni successive, 
browser Microsoft Edge su Windows: solo in inglese.

Inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, cinese

Consente agli amministratori di gestire e monitorare i dispositivi da qualsiasi luogo e in tempo reale.
Disponibile con Wyse Management Suite Pro (private cloud e public cloud) per dispositivi Android e iOS 

Richiedi una versione di prova gratuita di 45 giorni sul sito https://www.wysemanagementsuite.com/

S P E C I F I C H E  T E C N I C H EC A R AT T E R I S T I C A

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

1. Richiede Wyse Management Suite Pro. Dati basati su analisi interne Dell, settembre 2021. Annuncio legale Dell n. CLM-003072.
2. Attivazione della licenza richiesta. Annuncio legale Dell n. G19000328.
3. La disponibilità e le condizioni di Dell ProSupport variano a seconda dell'area geografica.  Visita la pagina dell.com/servicecontracts/global.
4. L'offerta e la disponibilità possono variare in base all'area geografica. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto
5. Necessaria Wyse Management Suite Pro
6. Consultare la documentazione di Wyse Management Suite disponibile sul sito Dell.com/support per un elenco più dettagliato dei thin client Dell supportati e delle build di firmware consigliate.

https://www.wysemanagementsuite.com/
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts
https://www.dell.com/support/home/en-us
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CLOUD CLIENT WORKSPACECLOUD CLIENT WORKSPACE

DEPLOYMENT

Implementa in circa un minuto7 ed esegui la 

configurazione automatica in meno di 10 minuti8. 

Con operazioni di installazione, configurazione e 

gestione semplificate, i thin client Dell possono 

essere implementati in modo rapido e immediato. 

Il portafoglio di servizi Dell per i thin client Dell 

ottimizza il deployment per consentire alle aziende 

di concentrarsi sull'innovazione.

SICUREZZA

L'esclusivo sistema operativo thin client Dell 
ThinOS offre la massima sicurezza9. Scegli 
Windows 10 IoT Enterprise con le funzionalità 
di protezione aggiuntive di Dell per accedere 
in maniera sicura agli ambienti di lavoro virtuali 
oppure scegli Dell Hybrid Client, purpose-built 
per aumentare la sicurezza dei tuoi ambienti 
cloud e VDI.

C re a to  p e r  i l  b u s i n e s s 

Soluzioni software Dell Technologies Flessibili. Semplici. Sicurezza.

GESTIRE

Con il deployment e la gestione end-to-end 
unificati di Wyse Management Suite (WMS), 
è possibile gestire le risorse on-premise (data 
center) oppure dall'hybrid o public cloud e 
scalare facilmente da uno a centinaia di migliaia 
di dispositivi. 

SUPPORTO

Semplifichiamo il supporto per hardware e 
software. ProSupport garantisce l'accesso 
24x7 a esperti locali di tecnologia avanzata 
che ti contattano in caso di problemi critici, 
in modo da poterti concentrare sul lavoro 
strategico che fa crescere la tua azienda.
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1 - Richiede Wyse Management Suite Pro. Dati basati su un'analisi condotta internamente da Dell sui prodotti della concorrenza, settembre 2021. Annuncio legale Dell n. CLM-003072.
2 - Attivazione della licenza richiesta. Annuncio legale Dell n. G19000328.
3 - La disponibilità e le condizioni di Dell ProSupport variano a seconda dell'area geografica.  Visita la pagina dell.com/servicecontracts/global.
4 -  L'offerta può variare in base all'area geografica. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. Per i dettagli completi, fare riferimento alla documentazione 

tecnica disponibile sul sito www.dell.com/support.
5 - Necessaria Wyse Management Suite Pro. Wyse Management Suite supporta alcuni endpoint Dell con Dell Hybrid Client, thin client Wyse e PC Windows convertiti.
6 - Consultare la documentazione di Wyse Management Suite disponibile su Dell eSupport per un elenco più dettagliato dei thin client Wyse supportati e delle build di firmware consigliate.
7 -  Dati basati su un'analisi condotta da Dell riguardante la configurazione automatica di Dell ThinOS da Wyse Management Suite o da un file server, marzo 2020. Annuncio legale Dell n. 

G19000215.
8 -  Dati basati su un'analisi condotta da Dell riguardante la configurazione manuale di Dell ThinOS tramite OOBE oppure il deployment automatizzato da Wyse Management Suite o da un file 

server, marzo 2020.  Annuncio legale Dell n. G19000215.
9 - Dati basati su un'analisi condotta da Dell su Dell ThinOS rispetto ai prodotti della concorrenza, marzo 2020. Annuncio legale Dell n. G19000130.
10 - Non tutte le funzioni e i servizi sono disponibili in tutti i paesi o clienti/segmenti di vendita. Per la disponibilità, contattare il responsabile Dell Technologies Services.

Copyright © 2022 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi registrati sono marchi registrati di Dell Inc. o delle sue società 
controllate. Gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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Configurazione, monitoraggio e gestione 
semplificata.

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts
https://www.dell.com/support/home/en-us

