SC H EDA TEC N I C A

VMWARE HORIZON
CLOUD SERVICE
IN BREVE

VMware Horizon® Cloud Service™ consente
di distribuire applicazioni e desktop virtuali
avanzati tramite una piattaforma cloud
specifica, scalabile in diversi ambienti di
distribuzione, incluse infrastrutture VMware
completamente gestite, infrastrutture di
cloud pubblico Microsoft Azure o infrastrutture
iperconvergenti (HCI) on-site. Il servizio
supporta un'architettura di classe cloud che
semplifica la distribuzione di applicazioni
e desktop Windows virtualizzati su qualsiasi
dispositivo, in qualunque momento. Inoltre,
il modello di abbonamento flessibile e le
soluzioni pronte all'uso assicurano alle aziende
operatività immediata e rapida scalabilità.

Rivoluzione delle app e dei desktop virtuali
Oggi, se non vengono utilizzati gli strumenti adatti, la distribuzione di
applicazioni e desktop virtuali può essere molto complessa. Anche le
organizzazioni IT più efficienti possono impiegare diversi giorni e perfino
settimane per configurare un ambiente VDI completo con più server e VM
da installare e configurare, policy di rete da implementare e applicazioni
e desktop da gestire. I problemi non sono sporadici: la gestione continua di
più elementi in movimento richiede lunghe finestre di manutenzione e tanto
tempo da dedicare alla progettazione e alla scalabilità degli ambienti. Inoltre,
spesso si ricorre all'overprovisioning che genera costi ancora più elevati.

Sfruttando i vantaggi della tecnologia mobile-cloud, VMware Horizon®
Cloud Service™ offre livelli di semplicità, flessibilità, rapidità e scalabilità
senza precedenti con un modello di costi "pay as you grow" prevedibile.
Horizon Cloud fornisce agli utenti un intuitivo pannello di controllo della
gestione in hosting su cloud, sempre aggiornato con le funzionalità più
recenti, e la flessibilità di decidere dove far risiedere i desktop e le
applicazioni, ovvero nel cloud con un'infrastruttura gestita da VMware
oppure on-site con appliance per l'infrastruttura iperconvergente.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, visitare il sito
http://vmware.com/go/horizoncloud.
Per informazioni o per acquistare i prodotti
VMware, chiamare il numero (+39) 02 3041
2700, visitare il sito https://www.vmware.
com/it/products.html o cercare online un
rivenditore autorizzato. Per informazioni
dettagliate sulle specifiche di prodotto
e sui requisiti di sistema, consultare la
documentazione di VMware Horizon®
Cloud Service™.

Vantaggi di Horizon Cloud
Horizon Cloud è stato ideato per la distribuzione di aree di lavoro come
servizio cloud, fornendo ai clienti vantaggi esclusivi.
Ridefinizione dei costi e della complessità: Horizon Cloud trasforma
radicalmente la virtualizzazione tradizionale di desktop e app con un
modello di costi "pay as you grow" prevedibile.
• Eliminazione dei costosi investimenti di capitale grazie a un modello
di abbonamento flessibile
• Utilizzo delle licenze utente di Horizon Cloud per trasferire facilmente gli
utenti da un ambiente on-site a uno in host su cloud e viceversa, in base
alle esigenze
• Accelerazione del time-to-value grazie alla disponibilità dei desktop
in pochi minuti
• Costi prevedibili in base alla crescita con soluzioni pronte all'uso fornite
da un ecosistema in espansione di partner affidabili
Architettura cross-cloud: progettato per supportare le distribuzioni cloud con
una reale architettura multi-tenant di classe cloud, Horizon Cloud consente
di distribuire applicazioni e desktop virtuali sull'infrastruttura desiderata,
inclusi cloud pubblici, privati ed eterogenei.
• Semplicità di provisioning e gestione delle applicazioni e dei desktop
virtuali on-site o nel cloud, con la flessibilità offerta da un cloud realmente
ibrido utilizzando un singolo pannello di controllo per il cloud unificato
• Con Horizon Cloud è possibile scegliere se utilizzare la propria infrastruttura
o acquistare un'infrastruttura VMware completamente gestita, con il livello
di controllo desiderato per l'infrastruttura VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
• Possibilità di scegliere tra i provider di cloud pubblico leader del settore
come IBM Cloud e Microsoft Azure
Digital Workspace: Horizon Cloud consente agli utenti finali di accedere
in modo semplice e sicuro al Digital Workspace da qualsiasi dispositivo,
sempre e ovunque.
• Accesso Single Sign-on a tutti i desktop e le applicazioni dell'utente grazie
alla perfetta integrazione con Workspace ONE che completa l'esperienza
d'uso del Digital Workspace
• Distribuzione rapida di desktop Windows 10 personalizzati e avanzati con
la tecnologia di clonazione istantanea, App Volumes e User Environment
Manager
• Selezione dinamica della tecnologia di visualizzazione PCoIP o Blast Extreme
di VMware per assicurare la migliore esperienza d'uso anche negli ambienti di
rete più complessi
• Supporto della più ampia gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet,
PC estremamente economici, Mac e altri sistemi
Percorso chiaro verso il futuro: la vasta gamma di soluzioni di end-user
computing di VMware, l'azienda leader della virtualizzazione del desktop,
assicura la transizione al cloud in base alle esigenze aziendali specifiche,
ottimizzando allo stesso tempo gli investimenti esistenti.
• Workspace™ ONE™ si integra sia con Horizon 7 che con Horizon Cloud per
fornire un singolo punto di accesso al Digital Workspace durante la
transizione al cloud
• Gli intuitivi strumenti di migrazione VMware semplificano il passaggio
dagli ambienti desktop fisici o VDI on-site a Horizon Cloud
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