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VMware Horizon Suite

Libertà per gli utenti finali, controllo per l'IT

Informazioni generali
D. Cos'è VMware Horizon™ Suite?
R. VMware Horizon Suite è una raccolta di prodotti che
compongono una soluzione di end-user computing
(EUC) completa per le aziende. Horizon Suite consente agli
amministratori IT di ottimizzare l'ambiente EUC offrendo agli
utenti finali nuove funzionalità. Gli amministratori IT possono
disporre di maggiore controllo e flessibilità riducendo
complessità e rischi per la sicurezza. Agli utenti finali viene
offerta un'esperienza d'uso migliore e più produttiva. Il risultato
finale è un'organizzazione più competitiva capace di rispondere
alle sfide aziendali di oggi e domani. Horizon Suite include:
• VMware Horizon View™: semplifica la gestione, la
sicurezza e il controllo dei desktop, garantendo al contempo
un'esperienza dei servizi desktop ad alte prestazioni con
qualsiasi dispositivo e connessione di rete.
• VMware Horizon Mirage™: offre ai reparti IT i vantaggi
della gestione centralizzata dei desktop fisici e assicura
la disponibilità dell'ambiente desktop agli utenti finali,
indipendentemente dalla postazione e dalla disponibilità
di una connessione.
• VMware Horizon Workspace™: offre una gestione
centralizzata dell'IT e un'area di lavoro aggregata e sicura
per accedere a desktop, applicazioni e dati da qualsiasi
dispositivo mobile o computer, semplificando l'esperienza
d'uso per l'utente finale e riducendo i costi di gestione.

Rispondere alle sfide odierne dell'IT e del
business
D. In che modo Horizon Suite è in grado di apportare
vantaggi agli utenti finali e all'organizzazione IT?
R. Horizon Suite offre agli utenti finali la convenienza di
Horizon Workspace, un'area di lavoro unificata accessibile da
qualsiasi dispositivo. Horizon Workspace fornisce un catalogo
di applicazioni aziendali personalizzabile e self-service oltre
a strumenti per la condivisione sicura dei dati e la collaborazione.
Allo stesso tempo, la suite offre la semplificazione della
governance dell'IT, la visibilità sulle attività dell'utente finale
e il miglioramento della gestione e del controllo IT. Come
risultato, gli utenti finali ottengono un'esperienza di accesso
semplice e sicura. Ciò riduce i rischi di sicurezza, i problemi
dell'help-desk e abbatte i costi di proprietà dei dispositivi
e delle applicazioni e della gestione dati.
D. In che modo Horizon Suite fornisce accesso ai desktop
e alle applicazioni Windows?
R. Horizon Suite include Horizon View, Horizon Mirage e
VMware Fusion® Professional. Grazie alle opzioni di gestione
centralizzata, è possibile fornire accesso ai desktop e alle
applicazioni Windows a tutta la forza lavoro. Ciò rende più
semplici e sicure l'aggiunta e la rimozione delle risorse desktop,
garantendo al contempo la flessibilità per accedervi da
qualsiasi postazione. L'IT acquisirà il controllo necessario per
fornire alla forza lavoro l'ambiente Windows più adeguato.

D. Come posso sapere se Horizon Suite è adatto alle mie
esigenze?

D. Horizon Suite può agevolare la gestione degli utenti
e delle modalità d'uso?

R. Horizon Suite è destinato a quelle organizzazioni che
desiderano trasformare le risorse a disposizione degli utenti
finali, come ad esempio sistemi operativi, applicazioni e dati,
passando da strutture di elaborazione in silo a servizi gestiti
centralmente dall'IT.

R. Sì. Gli amministratori possono abilitare l'accesso in funzione
degli utenti, dei gruppi e dei ruoli, generando report olistici
per determinare tutti i fattori di utilizzo dell'applicazione.
Come risultato, la gestione è semplificata, la sicurezza
nell'accesso alle applicazioni si rafforza e gli acquisti di
licenze vengono ottimizzati.

D. Quali sono le principali problematiche risolte dalla suite?
R. La suite risolve le sfide delle organizzazioni che cercano di:
• Offrire agli utenti finali servizi desktop flessibili ma semplici.
• Ridurre i rischi e aumentare la disponibilità dei desktop.
• Mitigare le incertezze circa la gestione centralizzata delle
macchine fisiche.
• Ridurre i costi di gestione del dispositivo.
• Considerare l'introduzione di programmi aziendali BYOD.
• Ridurre i rischi e i costi associati alla consumerizzazione
dell'IT, vale a dire ad esempio la condivisione di dati non
autorizzata, l'uso indiscriminato di applicazioni basate su
cloud o a una gestione dell'IT complessa.
• Implementare strategie di migrazione a Windows per
ottimizzare le licenze a lungo termine degli utenti finali.

D. Attualmente, la mia azienda utilizza alcune applicazioni
SaaS, ma la richiesta è in costante aumento. Come posso
gestire questa crescita?
R. Horizon Suite è stata concepita come soluzione per risolvere
esattamente questa problematica. La tecnologia IAM (Identity
Access Management) integrata vincola ai servizi di directory
aziendali un'unica identità cloud federata, che consente di
unificare le singole identità utente impiegate per ciascuna
applicazione. Aumenta così la sicurezza delle applicazioni SaaS
e web, mentre l'esperienza di accesso risulterà semplificata.
Gli strumenti per la gestione di VMware Horizon consentono
di effettuare una selezione a partire da un elenco predefinito
di applicazioni SaaS certificate o di eseguire l'upload delle
applicazioni web o SaaS specifiche dell'azienda.
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D. Alcuni dei miei utenti operano nel cloud pubblico e in
quello privato, generando problemi di sicurezza per
il team IT. In che modo Horizon Suite è in grado
di risolvere questo problema?
R. Horizon Suite colma la lacuna tra cloud pubblico e privato,
consentendo di mantenere elevati livelli di sicurezza. La
soluzione permette infatti di controllare quali utenti
accedono a quali applicazioni e dati, tanto nel cloud
pubblico quanto in quello privato. Basta premere un
pulsante per rimuovere l'accesso utente a una specifica
applicazione o alla condivisione dei dati. Si eliminano così
alcune complesse procedure di discovery, di verifica della
sicurezza e di conformità.

D. Cosa è successo a Horizon Mobile e
Horizon Application Manager?
R. Entrambi non sono più disponibili sul mercato come
prodotti singoli. Tuttavia, Horizon Suite include VMware
Horizon Workspace con nuove e aggiornate tecnologie che
offrono alle organizzazioni ancora più flessibilità e valore.
D. Cosa devo fare se al momento possiedo Horizon Mobile
o Horizon Application Manager?
R. Contattare il commerciale VMware di zona per conoscere
l'idoneità agli aggiornamenti Horizon.

Prezzi, pacchetti e licenze

D. Le risorse IT aziendali sono già limitate. Quanto
è impegnativo implementare Horizon Suite?

D. Dove posso reperire informazioni sui prezzi
e le modalità d'ordine?

R. Poiché è possibile distribuire Horizon Suite su appliance
virtuali basate su VMware vSphere®, l'implementazione
richiede pochi giorni e non settimane o mesi come accade
con le altre soluzioni. La distribuzione di Horizon Suite è
facile e rapida, tanto nelle configurazioni cloud private
che in locale.

R. Il prezzo della versione con licenza perpetua di
Horizon Suite è determinato per utente e può essere
richiesto al rivenditore o al commerciale VMware.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
http://www.vmware.com/it/products/desktop_virtualization/
horizon-suite/overview.html.

D. Come si compara questo prodotto con
Enterprise Cloud Gateway di Citrix?
R. Alcuni componenti di base sono simili. Tuttavia,
Horizon Suite è un'offerta adatta a più piattaforme che
applica in modo olistico il contesto di identità, policy e
mobilità a desktop, dati e applicazioni. Il risultato è una
gestione meno complessa che rafforza il controllo da
parte dell'IT e ottimizza l'esperienza utente.
D. In che modo Horizon Suite contribuisce alla
gestione dei dispositivi mobili?
R. Horizon Suite consente alle aziende di personalizzare
e gestire in modo sicuro l'area di lavoro aziendale di
un dipendente utilizzando sugli smartphone un'identità
entrerprise centralizzata, isolata dall'ambiente personale del
dipendente. Questo approccio consente di tenere separate
le risorse aziendali e quelle personali. Questa soluzione a
doppia identità garantisce maggiore sicurezza ai dati aziendali,
riducendo nel contempo la responsabilità per la privacy
personale quando si implementano programmi BYOD.
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