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Axence nVision 6.0: nuove funzionalità
Il 6 Aprile 2012 è stata rilasciata la nuove versione ufficiale di Axence nVision 6.0
(6.0.2.10959)
nVision 6.0 è caratterizzato da una forte integrazione delle sua applicazioni con l’Active Directory
di Microsoft, la distribuzione di file tramite agenti, il supporto per gli allegati e immagini nel
modulo HelpDesk, e numerose altre innovazioni e razionalizzazione. La versione 6.0 offre un
nuovo periodo di prova a chi avesse provato le precedenti versioni.
Nuove caratteristiche:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Integrazione del modulo DataGuard con MS Active Directory - gestione dei diritti di
accesso assegnati agli utenti
La “Vista Utente” nella finestra principale di nVision ora visualizza i dati più importanti
degli utenti, compresa la macchina su cui l'utente sta attualmente lavorando, se l'utente è al
momento attivo (è lui / lei seduto al computer) , lo stato di chat dell’HelpDesk, le
applicazioni in esecuzione, i siti web attualmente visualizzati
Generazione di report per gli utenti di Microsoft Active Directory, a prescindere dalle
macchine in cui stavano lavorando in un dato momento
Blocco dell'avvio di determinate applicazioni
• Supporto al protocollo di crittazione SSL nelle notifiche via e-mail
La Vista Agent nella finestra principale nVision visualizza ora lo stato e i dettagli degli
agenti installati sulle stazioni di lavoro, compresi i dati dettagliati del sistema (CPU
workstation e l'utilizzo di memoria)
Vista Cespiti nella finestra principale nVision
Distribuzione e esecuzione file tramite agenti (inclusi i file MSI)
Distribuzione con coda di attesa, se una macchina è spenta quando l'operazione viene
richiesta
Supporto per gli allegati nel modulo HelpDesk
Supporto per gli screenshots nel modulo HelpDesk
Le finestre di revisione includono una funzionalità che permette di filtrare gli elementi per
ramo

Migliorie:
•
•
•
•
•

Monitoraggio semplificato TCP in reti di grandi dimensioni
Riduzione dei tempi necessari per generare report di grandi dimensioni
Migliorato il rilevamento della versione di MS SQL nel modulo Inventario
Opzione per disabilitare il caricamento di Windows carta da parati e il tema in modalità di
accesso remoto
Miglioramento della comunicazione Agente quando si cambia la versione del software
(versioning)
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