SCHEDA TECNICA

VMware Horizon DaaS

Desktop e applicazioni Windows come servizio cloud forniti da VMware.

Il desktop si evolve

IN BREVE

VMware Horizon™ DaaS®, basato su vCloud®
Air™, semplifica la distribuzione di desktop
e applicazioni Windows come servizio cloud.
L'IT può risparmiare tempo e denaro, senza
compromettere i requisiti aziendali di sicurezza
e controllo. Gli utenti sono più produttivi, grazie
a un'area di lavoro completa alla quale possono
accedere ovunque e da qualsiasi dispositivo.
VA N TAG G I P R I N C I PA L I

VMware Horizon DaaS consente di:
• Semplificare la distribuzione di desktop e
applicazioni in hosting come servizio cloud
agli utenti finali ovunque e su qualsiasi
dispositivo.

Il mercato delle soluzioni desktop legacy sta attraversando una
fase di importante cambiamento. Gli utenti finali oggi sono più che
mai collegati in remoto e spesso lavorano da casa, in viaggio o
tramite filiali. L'accesso alle risorse aziendali avviene da una varietà
di dispositivi non Windows tra cui dispositivi iOS, Android e Mac.
Si evolvono anche le applicazioni per utenti finali: le applicazioni
tradizionali e cloud ora sono fornite da cloud privati e pubblici.
Anche l'IT è sottoposto a enormi pressioni per supportare questa
nuova forza lavoro mobile senza compromettere la sicurezza e il
controllo. L'IT deve assicurarsi che le applicazioni e i dati aziendali
siano protetti e deve inoltre controllare i costi associati alla
gestione dei dispositivi degli utenti finali. Per far fronte a questi
cambiamenti le società stanno riconsiderando la propria strategia
desktop.

• Ridurre i costi iniziali e il TCO dei desktop,
con aspetti economici del cloud prevedibili.

Occorre infatti una soluzione solida, sicura e accessibile, che
rientri nei limiti dei sempre più ristretti budget destinati all'IT e
che soddisfi le molteplici esigenze degli utenti finali, consentendo
al tempo stesso di fare evolvere l'end-user computing senza
complicazioni. Il cloud rappresenta ora una soluzione aziendale
abbordabile: per le società è il momento giusto di trarre vantaggio
dai desktop in hosting su cloud e dalle applicazioni on-site per
trasformare l'end-user computing in aree di lavoro di nuova
generazione.

• Ottenere la massima affidabilità con sicurezza,
controllo e assistenza integrati.

Vantaggi di VMware

• Offrire un'esperienza d'uso eccellente con un
singolo client per accedere a desktop virtuali
e applicazioni in hosting su cloud ovunque e
da qualsiasi dispositivo.

VMware Horizon DaaS consente alle società di fornire agli utenti
finali aree di lavoro virtuali, tra cui desktop client Windows
completi, desktop condivisi e applicazioni in hosting, come
servizio in abbonamento mensile.
Desktop e applicazioni Windows come servizio cloud forniti da VMware.
Desktop cloud semplificati a un costo prevedibile senza sacrificare sicurezza e controllo
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VMware consente un'evoluzione incrementale e priva di rischi
dell'area di lavoro di nuova generazione. Fornendo desktop e
applicazioni in hosting sotto forma di un servizio cloud integrato
e semplice da gestire, offre un'area di lavoro virtuale completa
dal cloud. Le aziende possono effettuare rapidamente il
provisioning di desktop e applicazioni agli utenti, ovunque e su
qualsiasi dispositivo. Inoltre, i desktop virtuali si trasformano da
spesa CapEx, propria dei progetti di aggiornamento dei PC fisici
e di virtualizzazione del desktop presso la sede dell'azienda, in
un elemento OpEx, il cui costo è facilmente prevedibile.

Infrastruttura VDI
basata su vCloud Air

Dispositivi degli utenti finali
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VMware Horizon DaaS

I principali fattori di differenziazione di VMware

Per l'IT

VMware Horizon DaaS è stato creato appositamente per fornire
aree di lavoro come servizio cloud. Il servizio include funzionalità
esclusive quali:

Riduzione dei costi: l'utilizzo di desktop e applicazioni come
servizio cloud permette di usufruire di costi iniziali più bassi per
la virtualizzazione e di spese di esercizio ridotte. È sufficiente
acquistare ciò che è necessario, quando occorre, a un prezzo
mensile prevedibile.

• Applicazioni e desktop semplificati: accesso a desktop virtuali
e applicazioni in hosting con pochi clic, senza la complessità
associata all'implementazione e alla gestione dell'infrastruttura
di virtualizzazione del desktop.
• Esperienza d'uso di livello superiore: un'esperienza d'uso
eccellente con un singolo client per accedere a desktop
virtuali e applicazioni in hosting su cloud ovunque e da
qualsiasi dispositivo. Un'esperienza d'uso eccellente su reti
e dispositivi, con il supporto di USB, comunicazioni unificate
e multimedia.
• Costi prevedibili: riduzione dei costi iniziali e del TCO dei desktop,
con aspetti economici del cloud prevedibili.
• Flessibilità del cloud ibrido: la flessibilità è assicurata da un
servizio che consente di equilibrare l'infrastruttura di proprietà
dell'azienda con l'infrastruttura basata su cloud per servire al
meglio l'azienda.
• Sicurezza e controllo integrati: massima affidabilità con sicurezza,
controllo e assistenza integrati, forniti da VMware.

Vantaggi di VMware Horizon DaaS
Per gli utenti finali
Esperienza d'uso superiore: VMware Horizon DaaS assicura
un'esperienza d'uso superiore grazie a un'interfaccia che si
adatta al dispositivo ed è ottimizzata per assicurare la migliore
esperienza d'uso possibile su reti WAN e LAN.
Accesso unificato a desktop e applicazioni: gli utenti ricevono
applicazioni in hosting e desktop Windows dal cloud per utilizzarli
su qualsiasi dispositivo, inclusi tablet, smartphone, laptop, PC,
thin client e zero client.
Esperienza d'uso del desktop senza compromessi e completamente personalizzabile: ogni utente può avere il proprio desktop
virtuale personalizzato nell'aspetto, nella forma e nelle applicazioni,
esattamente come avviene per i desktop e laptop fisici.
Prestazioni del desktop di livello elevato: i desktop VMware
Horizon DaaS possono essere personalizzati per soddisfare le
esigenze del carico di lavoro, dal più leggero al più impegnativo,
dalle applicazioni di call center ai pacchetti CAD o di grafica 3D.
Salvataggio dello stato persistente: non è necessario spegnere
i desktop in hosting su cloud; gli utenti possono infatti uscire
dall'ufficio lasciando un documento aperto e accedere al proprio
desktop o alla propria applicazione da casa per completare
il lavoro sul documento senza procedure di accensione
o spegnimento.

Integrazione di livello enterprise: la tecnologia VMware, che
offre a ogni tenant la propria rete LAN virtuale, è stata progettata
per consentire all'IT di integrare facilmente i desktop in hosting su
cloud e le applicazioni in hosting on-site nel proprio ambiente
aziendale, sfruttando l'Active Directory aziendale nonché i servizi
di file e applicazioni aziendali. Tutto questo è possibile senza
necessità di trust dei domini tra il data center aziendale e VMware.
Gestione semplificata: l'IT può gestire facilmente i desktop
virtuali in hosting su cloud nonché le applicazioni e i desktop
condivisi in hosting su RDS da un'unica console. La gestione
da un'unica console si estende a immagini desktop, macchine
virtuali, assegnazioni degli utenti, applicazioni e più modelli di
desktop, ovvero desktop virtuali persistenti 1:1 e desktop non
persistenti condivisi. Se necessario, l'IT può gestire i desktop
in hosting su cloud e le applicazioni on-site utilizzando gli
strumenti aziendali esistenti.
Estensione delle credenziali e delle policy di sicurezza: l'IT
può gestire la sicurezza dei desktop virtuali proprio come
oggi gestisce l'infrastruttura esistente, utilizzando le stesse
credenziali e autorizzazioni.
Sicurezza integrata: grazie alle funzionalità di sicurezza
integrata quali connettività di rete point-to-point protetta,
elaborazione dedicata e isolamento della rete, l'IT avrà la
sicurezza che le applicazioni e i dati aziendali sono sempre
protetti.
Servizio di classe enterprise: VMware Horizon DaaS consente
di accedere alle competenze collaudate di specialisti che sanno
come gestire su vasta scala i desktop in hosting su cloud e le
applicazioni on-site; inoltre, permette di trasferire il supporto
e la gestione dell'infrastruttura sottostante nonché di ricevere
servizi di assistenza e SLA eccellenti.

Ulteriori informazioni
Per informazioni o per acquistare i prodotti VMware,
chiamare il numero (+39) 02 3041 2700, visitare il sito
http://www.vmware.com/it/products/daas oppure cercare
online un rivenditore autorizzato. Per informazioni dettagliate
sulle specifiche di prodotto e sui requisiti di sistema,
consultare la documentazione di VMware Horizon DaaS
Platform.
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