
Evoluzione della forza lavoro
Solitamente, gli amministratori IT proteggevano i dati e le applicazioni 
aziendali e assicuravano il controllo dei costi fornendo ai dipendenti 
desktop o laptop Windows di proprietà dell'azienda e definendo le 
modalità e i punti di accesso alle applicazioni e ai dati aziendali. 

Tuttavia, l'attuale forza lavoro in continua evoluzione richiede agli 
amministratori IT nuove possibilità. I lavoratori mobili devono essere 
produttivi anche quando non sono connessi alla rete aziendale. 
Un numero sempre maggiore di utenti richiede sistemi Mac, anche 
nelle aziende in cui Windows rappresenta lo standard di elaborazione 
aziendale. Inoltre, in molte società si registra una trasformazione della 
forza lavoro con una percentuale crescente di lavoratori temporanei 
o collaboratori rispetto a quelli permanenti, eliminando i tradizionali 
controlli IT su applicazioni e dati aziendali.

Vantaggi di VMware Horizon FLEX
VMware Horizon FLEX è una soluzione di desktop containerizzati 
basata su policy che consente agli amministratori IT di creare, 
proteggere e gestire desktop locali per soddisfare le esigenze dei 
lavoratori che utilizzano PC personali, dei lavoratori mobili e degli 
utenti Mac. Gli utenti finali lavorano su una macchina virtuale con 
restrizioni sui propri endpoint e possono essere connessi o disconnessi 
dalla rete aziendale.

Con Horizon FLEX, gli amministratori hanno a disposizione tutte 
le funzionalità necessarie per creare più macchine virtuali con 
restrizioni (macchine virtuali Horizon FLEX) e autorizzare l'accesso 
a diversi utenti finali. 

La soluzione Horizon FLEX completa gli ambienti VDI (Virtual Desktop 
Infrastructure) VMware esistenti, consentendo agli amministratori 
di soddisfare le esigenze sia degli utenti online che offline. 
Poiché la macchina virtuale Horizon FLEX è memorizzata in locale, 
le applicazioni aziendali sono accessibili all'utente anche se offline.

Vantaggi di VMware Horizon FLEX
Implementazione di iniziative BYOD e sistemi 
Mac nell'azienda
È possibile distribuire in modo semplice desktop virtuali locali a utenti 
di sistemi Mac e PC con straordinaria flessibilità.

• Adozione di iniziative BYOD: distribuzione, gestione 
e protezione dei desktop virtuali Windows su sistemi Mac 
o PC da un'unica soluzione, garantendo la separazione delle 
informazioni personali da quelle aziendali.

• Supporto dei sistemi Mac senza alcun costo aggiuntivo: 
l'azienda può aprire le sue porte ai sistemi Mac senza dover 
gestire i dispositivi.

• Forza lavoro mobile più produttiva: i dipendenti mobili e remoti 
possono lavorare ovunque con un desktop aziendale standardizzato, 
senza che la sicurezza risulti compromessa. 
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IN BREVE

VMware Horizon® FLEX™ offre all'IT la flessibilità 
necessaria per soddisfare le esigenze degli utenti 
finali, garantendo allo stesso tempo sicurezza 
e conformità con desktop containerizzati gestiti 
centralmente. Con Horizon FLEX, è finalmente 
possibile fornire un'esperienza Windows affidabile 
a utenti BYOD e Mac, collaboratori e lavoratori 
mobili, sia offline che online.

VANTAGGI PRINCIPALI

• Adozione di dispositivi personali e Mac: 
distribuzione semplificata di desktop virtuali locali 
a utenti di sistemi Mac e PC con straordinaria 
flessibilità.

• Gestione dei desktop semplificata con container 
di desktop: autorizzazione, controllo e protezione 
dei desktop virtuali Windows senza difficoltà per 
utenti Mac, collaboratori e lavoratori mobili.

• Possibilità di lavorare ovunque, anche offline: 
accesso a un'esperienza desktop avanzata tramite 
i client VMware leader di settore, garantendo la 
produttività degli utenti anche quando sono in 
viaggio o sono disconnessi dalla rete.

• Facilità di gestione, backup o patching dei 
desktop virtuali: gestione, esecuzione dei backup 
o installazione delle patch dei desktop virtuali 
Windows con la tecnologia di layering Mirage for 
Horizon FLEX oppure possibilità di continuare 
a utilizzare i propri strumenti di gestione delle 
immagini Windows.

• Riduzione dei costi: esigenze di formazione del 
personale minime grazie all'esperienza d'uso 
semplificata di VMware. La distribuzione di 
desktop virtuali è molto più economica rispetto 
all'invio di laptop per l'integrazione di nuovi 
dipendenti o collaboratori.

Horizon FLEX consente di soddisfare le esigenze degli utenti finali, garantendo allo stesso tempo 
sicurezza e controllo.
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Horizon FLEX fornisce desktop virtuali locali a utenti di sistemi Mac o PC.

• Progettazione efficiente per gli utenti mobili: i client Horizon 
FLEX sono hypervisor di tipo 2 progettati per assicurare l'utilizzo 
più efficiente possibile della batteria dei laptop, in modo che gli 
utenti possano accedere alle applicazioni aziendali senza doversi 
preoccupare della durata della batteria. 

Facilità di gestione, backup o patching dei desktop virtuali
È possibile utilizzare la tecnologia di layering Mirage for Horizon FLEX 
oppure i propri strumenti di gestione delle immagini Windows per 
eseguire backup o installare patch per i desktop virtuali Windows.

• Gestione dei desktop virtuali con layering dinamico: gestione 
semplificata dei desktop virtuali come una serie di livelli logici 
che facilita la gestione delle immagini dei desktop e la 
distribuzione di applicazioni a qualsiasi gruppo di utenti finali.

• Backup e ripristino completo del sistema automatizzati: 
i backup dei desktop completi vengono memorizzati nel data 
center in modo da consentire all'occorrenza il ripristino parziale 
o completo dei desktop, oltre al ripristino self-service dei file su 
qualsiasi dispositivo per una maggiore produttività.

• Progettato per ambienti distribuiti: i Branch Reflector Mirage 
consentono all'IT di distribuire gli aggiornamenti dal server 
Mirage una volta sola e successivamente dai Branch Reflector 
agli altri client nella filiale. L'IT può gestire i dispositivi su vasta 
scala con un'infrastruttura minima e larghezza di banda 
controllata.

• Compatibilità con gli strumenti di gestione delle immagini 
Windows esistenti: se si utilizza già una soluzione di gestione 
delle immagini, come Microsoft System Center Configuration 
Manager o Altiris, è possibile utilizzare il server delle policy 
Horizon FLEX per controllare i desktop virtuali continuando 
a utilizzare tale soluzione per i desktop virtuali. 

• Protezione dei dati: disattivazione semplificata dei desktop 
virtuali da remoto in caso di furto, risoluzione del rapporto 
lavorativo con i dipendenti o mancata conformità con il server 
principale. 

Gestione dei desktop semplificata con container di desktop
Autorizzazione, controllo e protezione dei desktop virtuali Windows 
senza difficoltà per utenti Mac, collaboratori e lavoratori mobili. 

• Integrazione rapida e sicura di nuovi lavoratori: facile 
autorizzazione degli utenti per l'utilizzo delle applicazioni e dei 
desktop necessari per lavorare, con funzionalità di autenticazione 
avanzate, policy di gruppo e crittografia del disco virtuale.

• Implementazioni flessibili: concessione rapida e sicura 
dell'accesso ai desktop standard aziendali a clienti, collaboratori 
e fornitori tramite la rete o con una chiave USB, eliminando 
la necessità di altri costosi sistemi di distribuzione. 

• Gestione semplificata dei desktop virtuali: gestione dei 
desktop virtuali come una serie di livelli logici, facilitando 
la gestione delle immagini dei desktop e la distribuzione di 
applicazioni o patch agli utenti finali. 

• Controllo totale: controllo centralizzato dei desktop e delle 
impostazioni accessibili ai dipendenti con funzionalità di 
sicurezza affidabili e controllo granulare, tra cui limitazione 
dell'accesso alle impostazioni delle macchine virtuali 
o disattivazione dell'accesso ai dispositivi USB.

• Abilitazione di lavoratori temporanei: configurazione di 
desktop virtuali con scadenza predeterminata (data/ora) per 
lavoratori assegnati a progetti di breve durata, collaboratori 
occasionali o per la valutazione di un software.

Possibilità di lavorare ovunque, anche offline
Viene offerta un'esperienza desktop avanzata tramite i client VMware 
leader di settore, garantendo la produttività degli utenti anche quando 
sono in viaggio o sono disconnessi dalla rete.

• Affidabilità e stabilità: VMware Horizon FLEX sfrutta la potenza 
di client all'avanguardia con VMware Fusion® Pro su Mac e 
VMware Player Pro™ su PC per offrire il livello di affidabilità e 
stabilità che ci si aspetta dal leader mondiale della 
virtualizzazione.

• Esecuzione locale: accesso degli utenti alle applicazioni e ai dati 
aziendali online, offline o senza una connessione di rete 
affidabile. 

• Esperienza desktop avanzata: VMware Horizon FLEX offre agli 
utenti un'esperienza desktop completa per la produttività 
immediata, per l'esecuzione sia di applicazioni standard per 
la produttività d'ufficio che di applicazioni 3D complesse.

• Supporto ineguagliato di sistemi operativi per una 
compatibilità illimitata: i client VMware Horizon FLEX vengono 
eseguiti sulle versioni più recenti di Windows e Mac OS X 
e supportano sistemi operativi diffusi negli ambienti virtuali 
(come Windows XP e Windows 7), in modo da garantire la 
possibilità di continuare a eseguire le applicazioni necessarie 
in una macchina virtuale per tutto il tempo desiderato. 

VMware Horizon FLEX

S C H E D A  T E C N I C A  /  2



Ulteriori informazioni
Per informazioni o per acquistare i prodotti VMware, chiamare 
il numero (+39) 02 3041 2700, visitare www.vmware.com/it/products/
horizon-flex o cercare online un rivenditore autorizzato.

Riduzione dei costi grazie a esigenze di formazione minime 
e all'eliminazione del provisioning di laptop fisici
L'esperienza d'uso semplificata di VMware richiede una formazione del 
personale davvero minima. La distribuzione di desktop virtuali è molto 
più economica rispetto all'invio di laptop per l'integrazione di nuovi 
dipendenti o collaboratori.

• Riduzione dei costi di capitale: integrazione di nuovi dipendenti 
o collaboratori con estrema semplicità consentendo loro di 
utilizzare sistemi Mac o PC personali.

• Riduzione delle esigenze di formazione: l'offerta di un'espe-
rienza desktop avanzata già nota all'interno di un'interfaccia 
intuitiva semplice riduce le esigenze di formazione dei 
dipendenti per nuovi ambienti di elaborazione.

• Riduzione delle spese di spedizione: eliminazione della 
necessità di spedire nuovi laptop ai nuovi dipendenti 
o collaboratori tramite l'autorizzazione remota degli utenti, 
indipendentemente dalla loro ubicazione.

• Semplificazione della gestione delle licenze: grazie all'acquisto 
e alla configurazione di grandi volumi di licenze, gli utenti finali 
possono essere produttivi con Windows su Mac sin dalla prima 
accensione del sistema. Inoltre, sul portale di gestione delle 
licenze My VMware è possibile gestire con facilità tutte le chiavi 
di licenza e i contratti di assistenza tecnica.

VMware Horizon FLEX

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com
VMware, Inc. Via Spadolini, 5 - Edificio A - 20141 Milano - Tel. (+39) 02 3041 2700 Fax: (+39) 02 3041 2701 www.vmware.it
Copyright © 2014 VMware, Inc. Tutti i diritti sono riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright vigenti negli Stati Uniti e in altri Paesi e da altre leggi sulla proprietà intellettuale. 
I prodotti VMware sono coperti da uno o più brevetti elencati alla pagina http://www.vmware.com/it/download/patents.html. VMware è un marchio o un marchio registrato di VMware, Inc. negli 
Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi menzionati possono essere marchi delle rispettive società. Item No: VMW6759-DS-HORZN-FLEX-A4-104   10/14

http://www.vmware.com/it/products/horizon-flex
http://www.vmware.com/it/products/horizon-flex

