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VMware Mirage

Gestione delle immagini unificate con il layering 
dinamico
VMware Mirage consente all'IT di gestire le immagini dati su 
desktop fisici e dispositivi POS (Point of Service). Il layering 
dinamico semplifica le implementazioni di sistemi operativi 
e applicazioni. Con Mirage, i dispositivi vengono separati in layer 
logici controllabili dall'IT o dagli utenti finali. L'IT può ottimizzare 
gli aggiornamenti dei layer applicativi e dei sistemi operativi 
e gli utenti finali possono mantenere le proprie impostazioni 
personalizzate. Tale tecnica di gestione flessibile degli endpoint 
consente aggiornamenti e migrazioni dei sistemi operativi, 
aggiornamenti delle applicazioni e aggiornamenti dell'hardware 
in modo rapido.

Accelerazione delle migrazioni a Windows 7, 
Windows 8.1, Windows Embedded POSReady 
2009 e POSReady 7
VMware Mirage accelera le migrazioni a Windows 7 e 8.1 
nelle modalità più comuni: l'aggiornamento di un dispositivo 
Windows XP esistente a Windows 7 o l'aggiornamento di un 
dispositivo Windows 7 esistente a Windows 8.1 o la migrazione 
del profilo e dei file di un utente finale a una nuova macchina 
Windows 7 o 8.1. Inoltre, prima di tentare una migrazione, Mirage 
acquisisce una snapshot completa del sistema Windows XP 
o Windows 7, in modo che l'IT possa ripristinare rapidamente 
lo stato precedente dell'utente finale in caso di problemi. Mirage 
può anche essere utilizzato da aziende del settore sanitario, 
finanziario e della vendita al dettaglio per contribuire ad 
accelerare la migrazione di terminali POS a POSReady 2009 
o POSReady 7. 

Tali miglioramenti consentono alle aziende di risparmiare tempo 
e denaro durante la migrazione a un nuovo sistema operativo. 
Nel caso di un'azienda con 4.000 dipendenti, si può ottenere 
un risparmio di oltre il 50% in termini di tempo. 

Backup automatico dei PC e ripristino completo 
del sistema
Il ripristino del desktop può essere un'operazione complessa in 
caso di re-installazione dell'immagine su un desktop, sostituzione 
di un disco rigido guasto, rinnovo, perdita, danneggiamento di 
un PC o rollback di una macchina non funzionante a una snapshot 
precedente. VMware Mirage acquisisce le snapshot dell'intero 
PC, comprensive di sistema operativo, applicazioni, file 
e personalizzazioni, e ripristina l'immagine esatta del sistema 
precedente dell'utente finale in qualsiasi altro dispositivo. 
Il ripristino dei file self-service e l'accesso di tipo "Follow-me" 
ai file sui dispositivi migliorano ulteriormente la produttività 
degli utenti finali. 

IN BREVE

VMware Mirage™ offre funzionalità di gestione 
delle immagini dati di nuova generazione per 
i desktop fisici. Grazie al layering dinamico 
e al ripristino completo del sistema, l'IT può 
distribuire, gestire e proteggere gli 
aggiornamenti dei sistemi operativi e delle 
applicazioni sugli endpoint in scala in modo 
rapido, efficiente ed economico. Progettato 
per gli ambienti distribuiti, Mirage richiede 
un'infrastruttura minima presso le filiali, 
riducendo in tal modo le spese di capitale. 
Mirage completa ed estende gli strumenti 
di gestione del ciclo di vita dei PC per ridurre 
i costi di assistenza e dell'helpdesk.

VANTAGGI

• Semplifica la gestione dei desktop fisici 
trasformandoli in immagini dati centralizzate 
a più layer. 

• Abbatte i costi grazie alla gestione di una 
sola immagine dati, al backup automatico 
e al ripristino completo del sistema. 

• Migliora la produttività aziendale offrendo 
a ciascun utente finale un'esperienza d'uso 
del desktop personalizzata e adattiva. 



L'architettura di Mirage include nel data center il server Mirage per 
centralizzare la gestione e la protezione degli endpoint, il client 
Mirage sull'endpoint per creare una cache locale ottimizzata per 
l'esperienza d'uso e la tecnologia di ottimizzazione WAN avanzata 
per accelerare la sincronizzazione bidirezionale tramite WAN.

Caratteristiche e vantaggi

Gestione dei desktop semplificata
Layering dinamico

Gestione di immagini dati in layer 
È possibile gestire l'immagine degli endpoint come un insieme 
di layer logici di proprietà dell'organizzazione IT o dell'utente 
finale. I layer gestiti dall'IT vengono aggiornati mantenendo 
inalterati i file e le personalizzazioni dell'utente finale. In caso 
di malfunzionamento dell'endpoint, l'IT può risolvere il 
problema ripristinando i layer del sistema nell'endpoint 
senza compromettere i dati e le applicazioni dell'utente. 
È possibile estendere i processi e le soluzioni di gestione 
esistenti per il ciclo di vita del PC per migrare rapidamente 
un utente a un nuovo PC evitando la perdita di dati e delle 
personalizzazioni dell'utente finale.

Gestione delle applicazioni in layer 
È possibile distribuire singole applicazioni, gruppi di applicazioni 
o applicazioni pacchettizzate VMware ThinApp® in qualsiasi 
raggruppamento di utenti finali sfruttando la capacità di 
VMware Mirage di effettuare il layering delle applicazioni 
gestite. Le applicazioni comuni ad un team possono essere 
raggruppate in un singolo layer applicativo e distribuite a tutti 
gli endpoint di un gruppo di dipendenti. 

Backup e ripristino del desktop completo
Le snapshot complete del PC e del dispositivo POS e la continua 
sincronizzazione delle modifiche nel data center assicurano un 
rapido ripristino del desktop. Ripristinando rapidamente il sistema 
in un nuovo dispositivo, l'IT può ridurre al minimo i tempi di fermo 
dell'utente finale se il suo PC viene smarrito, rubato o danneggiato. 
Il portale dei file VMware Mirage consente inoltre agli utenti finali 
di accedere a qualsiasi file sul proprio endpoint da qualsiasi 
browser web e gli utenti possono anche ripristinare file o directory 
con pochi clic, in modo self-service.

Ottimizzazione per gli utenti di uffici remoti e filiali
È possibile ottimizzare la gestione delle filiali permettendo 
a qualsiasi endpoint client Mirage di fungere da Branch Reflector. 
Un Branch Reflector Mirage consente di scaricare gli aggiornamenti 
una volta dal server Mirage e di estenderli agli altri client Mirage 
nella filiale in modalità peer-to-peer. Algoritmi avanzati assicurano 
che solo i dati richiesti vengano scambiati tra il server Mirage 
e i client Mirage in una filiale o sede remota. Ne conseguono tempi 
e costi di infrastruttura ridotti negli ambienti POS o PC distribuiti. 
Mirage è concepito per supportare fino a 1.500 utenti finali per 
server Mirage e occorre un'infrastruttura minima per gestire gli 
endpoint in scala.

Gestione semplificata di PC presso uffici remoti 
e filiali senza ulteriori infrastrutture
VMware Mirage è stato progettato per garantire prestazioni 
WAN eccezionali grazie all'ottimizzazione delle funzionalità 
di deduplicazione sia nello storage sia durante i trasferimenti 
di rete. Il controllo integrato della larghezza di banda assicura 
che i trasferimenti di rete non superino i limiti della WAN. 
Ciò offre all'IT un potente strumento di gestione dei laptop 
e desktop utilizzati da uffici remoti, telelavoratori o dipendenti 
mobili. VMware Mirage centralizza le copie esatte di questi PC 
endpoint sulla rete WAN e nel data center.

Estensione degli strumenti di gestione del ciclo 
di vita del PC
Mirage ottimizza qualsiasi strumento PCLM e offre all'IT un modo 
ottimizzato per estendere gli investimenti fatti. Gli strumenti 
PCLM possono essere completati con i vantaggi del layering 
dinamico, il backup, il ripristino e le opzioni di rollback di Mirage. 
Estendendo gli strumenti PCLM, Mirage aiuta a ridurre i costi 
di gestione dell'help desk, a migliorare il backup e il ripristino 
e a semplificare le implementazioni di massa del sistema 
operativo. L'estensibilità dell'API e una struttura di reporting 
ottimizzata permettono all'IT di gestire in modo più efficiente 
i dispositivi. 

Che cos'è VMware Mirage?
Quando Mirage viene installato su un PC o un dispositivo POS, 
esegue la scansione dell'intero dispositivo e ne classifica il 
contenuto in una serie di layer logici. Mirage non sposta alcun 
elemento nel PC o nel dispositivo POS. Semplicemente, classifica 
i dati in modo tale che lo staff IT possa gestire l'endpoint in modo 
più granulare. 

Mirage invia poi una copia completa dell'immagine dell'endpoint 
al server Mirage, che risiede nel data center, e la mantiene 
sincronizzata. Se un utente si disconnette, Mirage eseguirà 
la sincronizzazione alla successiva connessione. La sincronizza-
zione comprende gli aggiornamenti che il personale IT applica 
ai livelli da esso gestiti e le modifiche apportate al sistema 
dall'utente finale. Gli utenti finali possono sfruttare la potenza 
di elaborazione locale, come la CPU o la scheda grafica, mentre 
sono online oppure offline.
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Progettato per gli ambienti distribuiti, Mirage richiede un'infrastruttura minima presso 
le filiali.
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Ulteriori informazioni 
Per informazioni o per acquistare i prodotti VMware, chiamare 
il numero (+39) 02 3041 2700, visitare il sito www.vmware.com/
it/products oppure ricercare online un rivenditore autorizzato. 
Per informazioni dettagliate sulle specifiche di prodotto e sui 
requisiti di sistema, consultare la documentazione di VMware 
Mirage.

Produttività degli utenti finali senza limiti
Prestazioni personalizzate 
Consentono agli utenti finali di utilizzare al meglio le risorse 
di elaborazione locali per mantenere la produttività offline. 
Le immagini dati gestite da VMware Mirage vengono installate 
in modo nativo nei desktop e laptop Windows. L'IT è in grado 
di gestire più sistemi operativi Windows, incluso Windows 8.1 
e sistemi POS. La suddivisione delle immagini in livelli offre 
agli utenti finali la flessibilità di personalizzare i propri sistemi. 

Esperienza ottimizzata e adattiva 
Il client Mirage controlla costantemente le risorse utilizzate 
sul PC dell'utente finale per garantire che i processi di backup 
e sincronizzazione non interferiscano mai con la produttività 
dell'utente. Mirage è in grado di regolare in modo dinamico 
l'utilizzo di CPU, RAM e rete in base alle esigenze per garantire 
un'esperienza d'uso senza problemi.
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