SCHEDA TECNICA

VMware Horizon Air Desktop DR
Continuità operativa del personale semplificata
e tutti i vantaggi economici del cloud

IN BREVE

VMware Horizon® Air Desktop™ DR consente alle
aziende di proteggere con facilità la propria attività
e di assicurare la continuità operativa del personale
con desktop e app in hosting sul cloud convenienti.
In caso di emergenza, gli utenti finali possono
tornare immediatamente produttivi ovunque si
trovino e da qualsiasi dispositivo grazie a un'area
di lavoro protetta connessa alle risorse aziendali.
VA N TAG G I P R I N C I PA L I

VMware Horizon Air Desktop DR offre
i seguenti vantaggi:
• Facile protezione dell'attività aziendale e garanzia
di continuità operativa del personale con il
Disaster Recovery dei desktop in hosting sul cloud.
• Ripristino immediato dell'operatività degli utenti
con la velocità del cloud.
• Controllo dei costi con una soluzione per la
continuità operativa del personale conveniente,
con gli aspetti economici prevedibili del cloud
• Esperienza d'uso eccellente per accedere
a desktop virtuali e applicazioni in hosting su
cloud ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Preparazione al Disaster Recovery
Nessuna azienda è immune dai guasti. Siano essi provocati da calamità
naturali (terremoti, tsunami, uragani, tempeste e inondazioni)
o dall'uomo (incendi, attacchi alla sicurezza informatica o disordini
politici), le aziende di tutto il mondo sono soggette al rischio di eventi
disastrosi che possono comprometterne l'attività. Secondo l'indagine
di benchmarking sulla preparazione al Disaster Recovery del 2014,
il 60% delle aziende non dispone di un piano di Disaster Recovery
interamente documentato. Le aziende con una strategia di Disaster
Recovery, d'altro canto, si preoccupano quasi esclusivamente
dell'infrastruttura e delle applicazioni, tralasciando spesso di includere
nel piano il ripristino dell'accesso online e della produttività del
personale. Il risultato finale? L'interruzione dell'attività lavorativa può
costare migliaia di dollari al giorno a dipendente in termini di perdita
di produttività e opportunità.
È chiaro che le aziende hanno bisogno di un piano di Disaster
Recovery per il personale. Oggi, tuttavia, non sono disponibili molte
opzioni valide. Le soluzioni di Disaster Recovery per i desktop fisici
attualmente sono costose e complesse, pertanto non sono accessibili
a tutte le aziende. Di conseguenza, la maggior parte delle aziende non
dispone di un piano di Disaster Recovery per il personale, ovvero la
risorsa più strategica.
Oggi le aziende hanno bisogno di una soluzione semplice che consenta
di proteggere l'attività e assicurare la continuità operativa del personale.
Il cloud rappresenta ora una soluzione attuabile per l'azienda: è il
momento giusto per approfittare dei desktop e delle app in hosting su
cloud per il Disaster Recovery dei desktop. Il cloud consente all'IT di
garantire la produttività e la continuità operativa del personale con
soluzioni di Disaster Recovery dei desktop alla portata di tutte le
aziende. L'IT è in grado di passare a un modello OpEx che elimina gli
investimenti di capitale e permette alle aziende di implementare un
piano di Disaster Recovery dei desktop completo ad un costo
estremamente ridotto rispetto alle soluzioni DR dei desktop fisici.

Vantaggi di VMware
VMware Horizon Air Desktop DR consente alle aziende di proteggere
con facilità la propria attività e di assicurare la continuità operativa del
personale con desktop e app in hosting sul cloud convenienti. In caso
di eventi disastrosi, l'IT può ripristinare l'operatività degli utenti alla
velocità del cloud, senza la complessità delle soluzioni di Disaster
Recovery dei desktop fisici. Gli utenti finali possono tornare subito
produttivi, ovunque si trovino e da qualsiasi dispositivo, grazie
a un'area di lavoro protetta connessa alle risorse aziendali.
Con il servizio cloud di VMware, ora il Disaster Recovery dei desktop
è accessibile a tutte le aziende ad un costo estremamente ridotto.

I principali fattori di differenziazione di VMware
VMware Horizon Air Desktop DR è stato creato appositamente per
fornire aree di lavoro per il Disaster Recovery dal cloud. Il servizio offre
funzionalità esclusive:
• Continuità operativa del personale: facile protezione dell'attività
aziendale e garanzia di continuità operativa del personale con il
Disaster Recovery dei desktop in hosting sul cloud.
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• Ripristino on demand: ripristino immediato dell'operatività degli
utenti con la velocità del cloud.
• DR dei desktop economico: DR dei desktop con costi
estremamente ridotti e aspetti economici del cloud prevedibili.
• Esperienza d'uso superiore: esperienza d'uso eccellente per
il personale che può accedere ai desktop virtuali e alle app in hosting
sul cloud ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Vantaggi di VMware Horizon Air Desktop DR
Continuità operativa del personale semplificata
• Disaster Recovery dal cloud, senza la necessità di
un'infrastruttura fisica.
• La distribuzione di servizi cloud consente all'IT di dedicarsi ai servizi
più importanti, affidando a VMware la gestione dell'infrastruttura di
DR dei desktop sottostante.
• Protezione dei vari ruoli del personale combinando diversi SLA di
ripristino di 8, 24 e 72 ore.
• Un'unica soluzione in grado di fornire agli utenti finali desktop
dedicati, desktop condivisi e app in caso di eventi disastrosi.
• VMware gestisce le operazioni dell'infrastruttura di DR dei desktop,
inclusi sicurezza, backup e monitoraggio continuo.

Ripristino on demand

Esperienza d'uso di livello superiore
• Esperienza d'uso eccellente per l'accesso a desktop e app in hosting
sul cloud ovunque e da qualsiasi dispositivo.
• Gli utenti ricevono le applicazioni e i desktop Windows dal cloud per
utilizzarli su qualunque dispositivo, inclusi tablet, smartphone,
laptop, PC, thin client e zero client.
• Ogni utente può avere il proprio desktop virtuale personalizzato
nell'aspetto, nella forma e nelle applicazioni, esattamente come
avviene per i desktop e i laptop fisici.
• I desktop Horizon Air possono essere personalizzati per soddisfare
le esigenze di qualsiasi carico di lavoro, dal più semplice al più
impegnativo, dalle applicazioni di call center ai pacchetti CAD
o di grafica 3D.

Modalità di acquisto
Horizon Air Desktop DR è disponibile tramite un abbonamento di base
(durata minima di 12 mesi) che include i costi iniziali e delle operazioni
continue. A questo servizio di base, è possibile aggiungere capacità di
riserva per i desktop per i vari ruoli del personale combinando diversi
SLA di ripristino di 8, 24 e 72 ore. La capacità di riserva dei desktop
offre il diritto di attivare i desktop in standby in occasione di qualsiasi
evento. Le tariffe d'uso giornaliere vengono applicate quando viene
dichiarato un evento.

• Ripristino dell'operatività del personale in appena otto ore con
desktop e app in hosting sul cloud.
• Possibilità di attivare in modo flessibile il numero di desktop in
standby desiderato per supportare vari scenari di utilizzo.
• I desktop on demand sono già configurati con l'immagine e le app
aziendali e la connettività necessaria per accedere alle risorse sulla
rete aziendale.
• SLA interamente documentati e assistenza Production integrata
garantiscono il successo del ripristino.
• La connettività continua assicura all'utente la possibilità di accedere
alle risorse aziendali in caso di eventi disastrosi.

DR dei desktop economico
• I vantaggi economici del cloud eliminano le spese di capitale e
consentono di implementare una strategia di DR dei desktop con un
modello OpEx.
• Aspetti economici del cloud prevedibili con un modello di
pagamento basato sull'utilizzo effettivo.
• Acquisto di un piano di DR dei desktop per il numero di
dipendenti desiderato.
• Tariffe d'uso giornaliere prevedibili che garantiscono la visibilità
dell'impatto di un evento disastroso sui profitti.
• Gli SLA, l'assistenza tecnica e la connettività di rete completamente
integrati assicurano l'assenza di costi nascosti

Ulteriori informazioni
Horizon Air Desktop DR fa parte della famiglia di prodotti Horizon Air
di servizi cloud VMware. Per informazioni o per acquistare i prodotti
VMware, chiamare il numero (+39) 02 3041 2700, visitare il sito
www.vmware.com/it/products/horizon-air-desktops oppure ricercare
online un rivenditore autorizzato. Per informazioni dettagliate sulle
specifiche di prodotto e sui requisiti di sistema, consultare la
documentazione di VMware Horizon Air Service.
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