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Compatible con: Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows 
2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, 
Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server, Windows 2022 Server.  

Disponible in           

Presentazione 

IDEAL Administration semplifica l'amministrazione dei domini di Windows Active 
Directory e dei gruppi di lavoro Windows integrando in un unico strumento tutte le 
funzionalità necessarie alla gestione di domini, server, stazioni e utenti. 

Con IDEAL Administration, esplorare e gestire la tua rete Windows diventa facile come 
navigare in Internet! 

Funzionalità principali del software 

 Amministrazione completa e centralizzata per più domini di Windows Active 
Directory e gruppi di lavoro 

 Delega di ruoli/compiti per gli utenti del software 
 Software di controllo remoto per sistemi Windows, macOS e Linux con 

installazione e configurazione automatica 
 Software di controllo remoto tramite Internet per computer Windows al di fuori 

della rete aziendale 
 Controllo remoto per sistemi Windows da smartphone e tablet (iOS e Android) 
 Chat, screenshot, trasferimento file e schermo condiviso con utenti finali durante 

le sessioni remote 
 Report completi in HTML per i domini di Active Directory 
 Pulizia istantanea di Active Directory (oggetti obsoleti) 
 Ripristino di oggetti di Active Directory rimossi di recente 
 Potenti strumenti di Active Directory per esplorazione, modifica e ricerca 
 Gestione di oggetti Criteri di gruppo (GPO) 
 Inventario automatico e pianificato di sistemi Windows in database HTML, CSV, 

Microsoft Access e Microsoft SQL 
 Strumenti di migrazione di Windows Active Directory tra domini e server 
 Riattivazione automatica e pianificata dei computer (riattivazione LAN) 
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 Configurazione remota di nomi di computer, indirizzi IP, controllo dell'account 
utente e firewall 

 Gestione remota completa di Windows WMI da un'interfaccia GUI 
 Recupero remoto delle chiavi di prodotto (Microsoft, Adobe, Pointdev...) 
 Interfaccia intuitiva per gestire più domini e gruppi di lavoro 
 Le attività amministrative si possono eseguire simultaneamente su più computer 
 Configurazione guidata per un inizio rapido 
 Una licenza per utente amministratore IT: il numero di domini, server e 

workstation gestiti è illimitato 
 Pronto per l'utilizzo in 5 minuti 
 Disponibile in 5 lingue allo stesso prezzo: inglese, francese, tedesco, spagnolo e 

italiano 

 
Vantaggi del software 

IDEAL Administration offre un'amministrazione centralizzata di server e stazioni Windows.  
 
Esegue tutte le attività di amministrazione, come la gestione di Active Directory, i report di 
Active Directory, l'operazione di controllo remoto per Windows, macOS e Linux, la 
migrazione di dati e gli inventari del database. 

L'amministrazione può avvenire tramite una rete locale, WAN, VPN o Internet. 
 
IDEAL Administration è un software che fa davvero risparmiare tempo. 

 
Licenze software 

Una licenza per ogni stazione di amministratore in cui sia installato il nostro software, 
indipendentemente dal numero di server e stazioni da gestire! Questo garantisce il miglior 
prezzo possibile. Vedi listino completo. 

 
Manutenzione del software 

Ogni nuova licenza acquistata è valida per un tempo illimitato. Include automaticamente un 
anno di manutenzione del software e supporto tecnico. 

La manutenzione del software ti consente di utilizzare tutte le nuove versioni del prodotto 
(modifiche minori e maggiori). Dopo il primo anno, se lo desideri, puoi rinnovare la 
manutenzione del software e il supporto tecnico per uno, due o tre anni 
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Caratteristiche 

 Amministrazione centralizzata per gruppi di lavoro Windows e domini Active 
Directory  

o Gestione dei domini Windows Active Directory 
(da Windows 2000 a Windows 2022) 

o Gestione dei domini Windows NT 4.0 
o Gestione dei gruppi di lavoro Windows 
o Gestione di oggetti Criteri di gruppo (GPO) 
o Gestione completa per unità organizzative, utenti, contatti e gruppi 
o Potente strumento di esplorazione, modifica e ricerca di Active Directory 
o Automatizzazione della creazione di UO, computer, contatti, utenti e gruppi 

utenti utilizzando modelli predefiniti 
o Gestione di gruppi e utenti locali (workstation) 
o Gestione del registro del sistema (32 e 64 bit) 
o Gestione dei registri eventi 
o Invio di e-mail a utenti del dominio 
o Grafici in tempo reale dei computer relativi a prestazioni, spazio su disco e reti 
o Riattivazione automatica e pianificata dei computer (riattivazione LAN) 
o Arresto/riavvio dei computer in modo pianificato o remoto 
o Impostazioni remote di nomi dei computer e indirizzi IP 
o Esplorazione e gestione degli elenchi delle autorizzazioni di accesso (ACL) 
o Gestione di WMI 

 
 Software per il controllo remoto semplice, rapido e sicuro per server e stazioni 

Windows, macOS e sistemi Linux  
o Controllo remoto con installazione automatica sulla rete per:  

 Windows NT 4.0 e Windows 2000 Server 
 Windows XP e Windows 2003 Server 
 Windows Vista, Windows 7 e Windows 2008 e R2 Server 
 Windows 8, Windows 10, Windows 11 e Windows 2012 e R2 Server 
 Windows 2016 Server, Windows 2019 Server, Windows 2022 Server 
 Compatibile con architetture Windows a 32 e 64 bit 

o Controllo remoto con VNC abilitato per:  
 macOS e Linux 
 Ubuntu 10.04.1 LTS a 10.04.3 LTS, 11.10 e 12.04 LTS 
 Debian 5.0 e versioni successive 
 Red Hat Enterprise Linux 5 e versioni successive 
 CentOS 5 e 6 
 Fedora 15 e 16 

o Condivisione degli schermi con gli utenti finali 
o Accettazione della connessione dall'utente remoto (se configurato) 
o Chat con l'utente finale per aiutare a risolvere i problemi 
o Trasferimento dei file tra computer 
o Screenshot in JPEG, BMP o PNG 
o Cronologia delle connessioni per un rapido accesso ai computer 
o Impostazioni di gruppi di computer 
o Prompt dei comandi sulla stazione remota 
o Registrazione delle operazioni di controllo remoto nel database 
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 Software di controllo remoto tramite Internet per computer Windows al di fuori 
della rete aziendale  

o Controllo remoto via Internet tramite il nostro agente "Pointdev Remote 
Control" (PRC) precedentemente installato e configurato su computer 
Windows 

o "Pointdev Remote Control" (PRC) è compatibile con:  
 Windows Vista, Windows 7 e Windows 2008 e R2 Server 
 Windows 8, Windows 10, Windows 11 e Windows 2012 e R2 Server 
 Windows 2016 Server, Windows 2019 Server, Windows 2022 Server 
 Architetture Windows a 32 e 64 bit 

o I computer su cui si esegue "Pointdev Remote Control" (PRC) vengono 
automaticamente visualizzati in IDEAL Administration per un controllo 
remoto rapido e sicuro 
 

 Controllo remoto per sistemi Windows da smartphone e tablet  
o Richiede una rete WiFi all'interno dell'organizzazione per la connessione di 

smartphone e tablet 
o Compatibile con iOS e Android 

 
 Creazione di report sui domini di Windows Active Directory  

o Creazione di diversi report completi di Active Directory in HTML, con 
informazioni in tempo reale sui tuoi oggetti 

o Questi report riguardano tutti gli oggetti di Active Directory come unità 
organizzative, gruppi di utenti, utenti, computer, contatti, oggetti Criteri di 
gruppo ecc. 

o I report possono essere:  
 generati in HTML per essere stampati e condivisi dagli amministratori 

IT, 
 salvati nella cronologia per poterli aprire in qualsiasi momento, 
 pianificati e automatizzati tramite la creazione di attività programmate 

o Alcuni esempi di report (40 report predefiniti):  
 Quali sono i vari sistemi operativi nel mio dominio Active Directory? 
 Quali sono gli utenti che non hanno aperto la sessione da più di 90 

giorni? 
 Quali oggetti di dominio Active Directory sono stati rimossi di recente? 
 Quali gruppi utenti non contengono alcun membro? 

 
 Pulizia istantanea di Active Directory  

o Disattivazione degli utenti e account computer scaduti 
o Disattivazione degli utenti e account computer inattivi 
o Rimozione dei gruppi utenti vuoi 
o Rimozione delle unità organizzative vuote 
o Rimozione degli utenti e account computer inattivi 
o Rimozione degli utenti e account computer disabilitati 
o Rimozione degli utenti e account computer scaduti 
o Reimpostazione degli attributi sIDHistory per utenti e gruppi 

 
 Ripristino degli oggetti di Active Directory  

o Elenco e ripristino degli oggetti di Active Directory eliminati di recente 
o La cartella di destinazione dell'oggetto può essere cambiata durante il ripristino 
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 Inventario di database di infrastrutture IT  
o Registrazione di database sotto Microsoft Access o Microsoft SQL Server 
o Tutti gli inventari possono essere facilmente esportati in CSV (file di testo) o 

HTML 
o Gli inventari si possono effettuare su domini/gruppi di lavoro selezionati, su 

un'unità organizzativa o su computer specifici 
o Tutti gli inventari si possono effettuare nella riga di comando 
o Database Exporter per programmare e automatizzare gli inventari dei tuoi 

domini Windows o gruppi di lavoro 
o Accesso e gestione dei database di inventario direttamente dal software per 

maggiore flessibilità. Non è necessario utilizzare MS Access o MS SQL per 
vedere gli inventari. Non è necessario avere una licenza MS Access nella 
stazione amministrativa 

o Gli inventari possono essere condivisi tra amministratori (solo un database) 
o Elenco di oggetti esportati:  

 unità organizzative, oggetti Criteri di gruppo, computer, utenti, contatti 
e gruppi 

 File e directory (proprietà e ACL), cartelle condivise (proprietà e ACL) 
 Registro (32 e 64 bit), eventi, diritti utente, stampanti, attività 

programmate (v1.0 e v2.0), unità disco, unità di rete, servizi e 
dispositivi, elenco dei dispositivi e informazioni sul sistema 

 Configurazioni di rete (schede di rete, impostazioni IP, indirizzi 
MAC...) 

 Informazioni sul firewall, regole firewall, controllo dell'account utente 
e informazioni aggiornamenti Windows 

 Software installato, aggiornamenti rapidi installati, licenze software 
(Microsoft, Adobe, Pointdev...) 

 Proprietà WMI 
 

 Migrazione completa degli oggetti tra domini Windows e server  
o Migrazione delle unità organizzative 
o Migrazione dei gruppi utenti 
o Migrazione degli account utenti 
o Migrazione delle password utente (da Windows NT 4.0 a Windows 2008 R2 

Server) 
o Migrazione dei contatti 
o Migrazione e consolidamento dei file server (inclusi ACL) 
o Migrazione delle cartelle condivise 
o Assistente di migrazione per un'esecuzione programmata o riga di comando 

 Potente interfaccia grafica per la gestione di più domini  
o Interfaccia utente grafica di tipo Explorer con schede multiple, che consente un 

rapido accesso a tutti i tuoi domini, gruppi di lavoro e VLAN 
o Esportazione di tutti gli elenchi in HTML o CSV 
o Schede configurabili:  

 Computer NetBIOS Windows (dominio o gruppo di lavoro) 
 Dominio Windows Active Directory 
 Cronologia di controllo remoto 
 Controllo remoto tramite Internet 
 VPN 
 Preferiti 
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 Strumenti (esterni) 
 FAQ o Internet 

o Personalizzazione delle proprietà di visualizzazione 
o Thread multipli per accesso simultaneo ai computer 
o Registrazione delle proprietà dei computer in un database 
o Configurazione guidata per un inizio rapido 

 
 Gestione remota della sicurezza di rete  

o Gestione del firewall 
o Creazione, modifica ed eliminazione delle regole 
o Gestione degli aggiornamenti Windows 
o Gestione del controllo dell'account utente 
o Possibilità di gestire vari computer simultaneamente 

 
 Gestione remota di software e chiavi di prodotto  

o Gestione del software installato 
o Recupero remoto delle chiavi di prodotto (licenze del software) 
o Possibilità di gestire vari computer simultaneamente 

 
 Gestione remota di attività e processi  

o Gestione di servizi e dispositivi 
o Gestione dei processi (si possono arrestare in modo remoto) 
o Gestione delle attività programmate (v1.0 e v2.0) 
o Possibilità di gestire vari computer simultaneamente 

 
 Gestione remota di condivisione e stampa  

o Gestione delle cartelle condivise 
o Gestione delle stampanti 
o Gestione dei file aperti 
o Gestione delle sessioni 
o Gestione delle sessioni di Terminal Service (TSE) 
o Gestione remota del rapporto utilizzo copie shadow (TSE) 
o Possibilità di gestire vari computer simultaneamente 

 
 Gestione di interventi sulla rete aziendale  

o Pianificazione degli interventi da eseguire sulla rete 
o Registrazione dei diversi stati 
o Database comune per gli amministratori 

 
 Monitoraggio di sessioni Windows e file aperti  

o Registrazione di sessioni e file su tutta la rete 
o Registrazione quotidiana in file CSV 

 
 Imballaggio, documentazione e versioni di software  

o Disponibile in cinque lingue:  
 Inglese 
 Francese 
 Tedesco 
 Italiano 
 Spagnolo  
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Schermate 

 

 
 


