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Vantaggi della N-series

• Ottimizzata per HDX 

• Video HD a tutto schermo 

• Consumo inferiore a 5 watt 

• Amministrata centralmente 

• Prezzo contenuto

Caratteristiche di N500

• System on Chip Numo 3 (ARM) 

• 4 porte USB 2.0 

• Supporto Smart Card 

• Risoluzione fino a 1920 x 1080 

• Montaggio VESA a ingombro zero 

• Uscita audio (cuffie) 

• Ingresso audio (microfono)

• Riproduzione video full HD 1080p 

• Ethernet 10/100/1000 BASE-T 

• Opzione doppio schermo 

• Opzione Wi-Fi 802.11b/g/n*

• 802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)*

* Solo N500w

Per le aziende che si prefiggono di estendere l’attività a soluzioni Citrix XenDesktop, XenApp o VDI-
in-a-Box, la nuova N-series di thin client NComputing per HDX Citrix offre il 100% dell’esperienza 
HDX a una frazione del costo di PC o di altri thin client. 

I thin client NComputing di nuova generazione sono ottimizzati per HDX e dotati della tecnologia 
System-on-Chip Numo™ 3, che offre un client a elevate prestazioni in grado di supportare sessioni 
video HD utilizzando meno di 5 watt di energia. Grazie alla massima agilità di gestione, al supporto 
e ai costi contenuti, le aziende possono ora estendere in modo conveniente le soluzioni distribuite 
Citrix a un numero maggiore di utenti, dando loro la possibilità di accedere ai numerosi vantaggi 
della virtualizzazione desktop.

Citrix e NComputing
NComputing e Citrix lavorano insieme per trasformare l’intera economia della virtualizzazione 
desktop. Con gli esclusivi dispositivi N-series di NComputing e il programma System-on-Chip 
HDX Ready, i clienti possono espandere le loro distribuzioni di funzionalità Citrix chiave a costi 
significativamente inferiori e senza compromettere l’esperienza HDX. Citrix e NComputing hanno 
una visione in comune: consentire una diffusione più ampia dell’esperienza HDX.

N-series N500
N500: il dispositivo più potente della famiglia N-series di thin client, offre tutte le funzionalità 
multimediali richieste dai dipendenti di alto profilo e in altri ambienti che richiedono prestazioni 
elevate. N500 include funzionalità complete di resa sul lato client per una riproduzione efficiente 
dei contenuti video mentre utilizza la resa sul lato server per la riproduzione flash video. È in grado 
di visualizzare contenuto fino alla definizione full HD a 1080p. Inoltre, N500 fornisce opzioni per la 
visualizzazione a doppio schermo e connettività wireless. Anche N500 è dotato della tecnologia SoC 
Numo™ 3 e definisce un nuovo standard a livello di prezzo/prestazioni nel mercato dei thin client 
grazie alla sua vasta gamma di caratteristiche e funzionalità.

 

SCHEDA TECNICA

N-series: N500, N500w
Thin client per Citrix HDX
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Gestione centralizzata e assistenza Premium 
Grazie alle opzioni di gestione centralizzata e di assistenza Premium mission-critical, oltre a un 
prezzo notevolmente inferiore a quello di endpoint alternativi, i dispositivi N-series trasformano 
l’economia precedente della virtualizzazione desktop aziendale, consentendo alle aziende di 
espandere ulteriormente le proprie soluzioni distribuite Citrix e HDX. 

Il nuovo centro di gestione vSpace include funzionalità complete di gestione dei dispositivi per 
inventariare, configurare, aggiornare, ripristinare e organizzare i dispositivi N-series. L’assistenza 
Premium NComputing offre risorse aggiuntive per ottimizzare il ritorno sugli investimenti nella 
tecnologia e assicurare un servizio continuo e la soddisfazione degli utenti finali.

CARATTERISTICA N500

GENERALE Ottimizzato per HDX Sì

Tecnologia Numo™3 Sì

Memoria DRAM 1 GB

FUNZIONALITÀ GRAFICHE Schermo principale 1920x1080

Opzione schermo 
secondario

1920x1200

VIDEO Riproduzione Full HD 1080p (resa sul lato 
client con accelerazione 
hardware)

CODEC Client-side rendering H.264, MPEG-4, VC1

FLASH VIDEO Riproduzione Full HD 1080p (resa sul lato 
server con accelerazione 
hardware)

GESTIONE DELL’ ALIMENTAZIONE Alimentazione 5 W

Alimentazione in stand-by 1.5 W

Instant on Sì

SUPPORTO DI PERIFERICHE Tastiera e mouse USB Sì

Porte USB 2.0 4

Lettore di Smart Card USB esterno

GESTIONE Opzione di gestione 
centralizzata

Sì

Opzione di upgrade remoto Sì

NETWORKING Ethernet 10/100/1000BASE-T

Wi-fi 802.11b/g/n * 

802.1x (PEAP, EAP-TLS, EAP-
TTLS) *

WPA-Enterprise, WPA2-
Enterprise, WEP, Open *

* installabile solo su N500w

I prodotti N-series sono conformi alla direttiva RoHS e sono stati certificati EMI in base agli standard FCC, 
CE e KCC, nonché agli standard ICES canadesi. Inoltre, hanno ottenuto le certificazioni di sicurezza UL ed EC. 
Dichiarazioni di conformità disponibili su richiesta.

Thin client N-series per Citrix HDX

Testato e convalidato con 
le principali offerte HDX, 
incluse: 

• XenDesktop 5.6

• XenApp 6.5

• XenDesktop 7.1 (Server and Desktop 
OS VDA)

• XenApp 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11 and 
7.12 (Server OS VDA)

• XenDesktop 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.11 
and 7.12 (Desktop OS VDA)

• StoreFront 2.6 and 3.x 
(including connections through 
NetScaler Gateway)

• Web Interface 5.4

• VDI-in-a-box 5.0, 5.1 and 5.2

Thin Client N-series 

1. Pulsante di accensione 

2. Porte USB 2.0 

3. Cuffia 

4. Microfono 

5. Antenna Wi-Fi (opzionale) 

6. Ethernet (RJ-45) 

7. DVI-I 

8. Alimentazione 

9. Slot di sicurezza
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