FAQ

Bundle VMware Horizon
Application Management

Panoramica della soluzione

D. Che cos'è VMware App Volumes?

D. Che cos'è Workspace Environment Management?

R. VMware App Volumes (in precedenza CloudVolumes)
consente di distribuire le applicazioni in tempo reale a
utenti finali e desktop. L'IT può utilizzare App Volumes per
distribuire all'istante applicazioni e dati agli utenti senza
comprometterne l'esperienza d'uso. L'utilizzo dei volumi
gestiti consente di ridurre i costi di infrastruttura e gestione.
A differenza delle soluzioni tradizionali di gestione delle
applicazioni, App Volumes permette all'IT di distribuire
desktop senza alcun compromesso tra esperienza d'uso
e costi.

R. Workspace Environment Management rappresenta un
approccio end-to-end alla gestione delle applicazioni
e degli utenti finali in ambienti desktop fisici, virtuali e
in hosting sul cloud, che consente alle organizzazioni IT
di isolare in modo efficace e distribuire le applicazioni in
tempo reale, monitorare le prestazioni e mappare identità
e policy allo scopo di soddisfare al meglio i requisiti degli
utenti finali su qualsiasi dispositivo e da qualsiasi posizione.
D. Che cos'è il bundle Horizon Application Management?
R. Il bundle VMware Horizon® Application Management™ è una
soluzione progettata per ottimizzare gli ambienti Citrix®
XenApp® e XenDesktop®. Fornisce una soluzione per la
gestione dell'ambiente di lavoro completa per i clienti Citrix
che accelera la distribuzione delle applicazioni, abbatte i
costi, migliora l'esperienza d'uso e semplifica la gestione
degli utenti.

D. Che cos'è VMware User Environment Manager?

• Distribuzione più rapida delle applicazioni per ridurre i costi
di gestione e migliorare il TCO.

R. VMware User Environment Manager offre personalizzazione
e configurazione dinamica delle policy in qualsiasi ambiente
virtuale, fisico e cloud. User Environment Manager è in
grado di semplificare la gestione dei profili degli utenti finali
fornendo alle aziende un'unica soluzione scalabile che sfrutta
l'infrastruttura esistente. L'IT può mappare in modo semplice
l'infrastruttura (incluse le mappature di reti e stampanti)
e impostare dinamicamente le policy che consentono agli
utenti finali di supportare più casi d'uso in modo sicuro.
Questa soluzione consente inoltre agli utenti finali di accedere
rapidamente all'area di lavoro e alle applicazioni Windows,
con un'esperienza personalizzata e coerente su qualsiasi
dispositivo e da qualsiasi posizione.

• Gestione semplificata di utenti e applicazioni.

D. Che cos'è VMware Workspace Portal?

• Migliori capacità di monitoraggio degli ambienti desktop
e applicativi.

R. VMware Workspace Portal semplifica l'esperienza d'uso e
riduce i costi IT offrendo le applicazioni in un'unica area di
lavoro aggregata di classe enterprise, distribuita in modo
sicuro su qualsiasi dispositivo. Agli utenti finali, la soluzione
offre la libertà della mobilità grazie all'accesso da qualsiasi
luogo e in qualsiasi momento. Per l'amministratore, il
risultato è una gestione basata su policy più semplice
e centralizzata.

D. Quali vantaggi offre l'utilizzo del bundle?
R. I vantaggi principali per i clienti Citrix, con l'utilizzo di questo
bundle, sono:

• Accesso personalizzato alle applicazioni, senza conflitti.
D. Al momento, Citrix non offre ai propri clienti le funzionalità
disponibili nel bundle Horizon Application Management?
R. Il bundle Horizon Application Management è stato progettato
per aiutare i clienti Citrix XenApp e XenDesktop a ridurre i
costi, rendere più rapida la distribuzione delle applicazioni e
la gestione degli utenti, migliorare l'esperienza d'uso e gestire
e monitorare al meglio i loro ambienti. Citrix non propone
molte delle funzionalità presenti in questo bundle, come
la distribuzione delle applicazioni in tempo reale ai server
XenApp, la gestione delle policy e dei profili utente,
l'isolamento delle applicazioni e il monitoraggio proattivo
che estende l'infrastruttura desktop a desktop e applicazioni.
D. Quali sono i componenti inclusi nel bundle?

D. Che cos'è VMware ThinApp?
R. Progettato per eliminare i conflitti tra le applicazioni
e facilitare la gestione, VMware ThinApp semplifica la
virtualizzazione delle applicazioni e riduce la complessità
e i costi legati alla distribuzione delle applicazioni. ThinApp
aggiunge compatibilità delle applicazioni all'area di lavoro
virtuale e aiuta a ridurre il carico di gestione del provisioning,
del patching e dell'aggiornamento di applicazioni e immagini.

R. Il bundle Horizon Application Management include VMware
App Volumes™, VMware User Environment Manager™,
VMware ThinApp®, VMware Workspace™ Portal e VMware
vRealize™ Operations for Published Applications™ (prodotto
ottimizzato nello specifico per monitorare e risolvere i
problemi degli ambienti Citrix XenApp e XenDesktop).
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D. Che cos'è VMware vRealize Operations for Published
Applications?
R. VMware vRealize Operations for Published Applications
aiuta l'IT a risolvere senza difficoltà i problemi degli ambienti
Citrix per ridurre i tempi di fermo. Gli indicatori di prestazioni
chiave vengono acquisiti negli ambienti Citrix per semplificare
la correzione e ridurre i costi dell'assistenza. Le metriche delle
applicazioni aiutano a determinare l'utilizzo delle applicazioni.
Le metriche delle sessioni aiutano a pianificare le licenze in
base ai dati cronologici delle sessioni. Il monitoraggio degli
utenti è incentrato su metriche utente complete per
semplificare la gestione degli utenti. I dati fondamentali
disponibili tramite le metriche sulle prestazioni relative
all'infrastruttura consentono all'IT di monitorare e mettere
a punto l'infrastruttura sottostante.
D. Il bundle è disponibile solo per i clienti Citrix?
R. Sì. I clienti Horizon possono usufruire di queste funzionalità
tramite Horizon Enterprise Edition, ma sono tutte acquistabili
come prodotti separati da VMware. L'acquisto tramite Horizon
Enterprise Edition o il bundle Horizon Application Management
offre ai clienti il miglior rapporto qualità/prezzo.

Sistema di licenza
D. In che modo un cliente può acquistare il bundle Horizon
Application Management?
R. Il bundle può essere acquistato da VMware oppure tramite
un partner di canale VMware.
D. Come viene concesso in licenza il bundle?
R. Il bundle viene concesso in licenza in base a una connessione
nominativa e simultanea.
D. È richiesto vSphere per eseguire questo bundle?
R. No, VMware vSphere® non è richiesto per utilizzare
questo bundle.
D. È disponibile un percorso di upgrade per i clienti
che hanno già acquistato VMware App Volumes?
R. Sì, per questi clienti è disponibile uno SKU di upgrade.

D. Dove sono reperibili demo e/o versioni di prova
di questa offerta?
R. I prodotti inclusi in questa offerta sono disponibili tramite
gli Hands-on Lab VMware.
D. Dove sono reperibili ulteriori informazioni?
R. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante
VMware oppure visitare il sito vmware.it.
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