SCHEDA TECNICA

VMware Workspace

IN BREVE

VMware®Workspace™ permette l'accesso senza
difficoltà alle applicazioni su qualsiasi
dispositivo, consentendo nel contempo all'IT di
distribuire, gestire e proteggere questi asset
a livello centrale. Per gli utenti finali ciò significa
poter contare su una mobilità reale, perché
avranno accesso da qualsiasi dispositivo e in
qualunque momento a tutto quello di cui hanno
bisogno per lavorare in modo produttivo. L'IT
invece avrà un maggiore controllo degli asset
aziendali sui diversi dispositivi.

Una nuova strategia per la mobilità
Oggi, i dipendenti lavorano ovunque, utilizzando una serie
di dispositivi che forniscono accesso a Internet continuo.
In questo modo, il personale è più produttivo, efficiente
e collaborativo. Le aziende moderne devono sviluppare una
strategia per supportare e proteggere questi nuovi modelli
lavorativi.

Funzionamento di Workspace
VMware Workspace permette agli utenti finali di accedere con
semplicità a tutte le applicazioni aziendali, come le app SaaS,
i pacchetti ThinApp e le applicazioni virtualizzate di Citrix, da
qualsiasi dispositivo. In più, fornisce all'IT una piattaforma di
gestione scalabile e basata su policy per gestire e proteggere
a livello centrale questi asset su più dispositivi.

Un'unica area di lavoro per desktop
e applicazioni
VMware Workspace rende più semplice per gli utenti accedere
alle applicazioni, grazie alla creazione di un'area di lavoro
aziendale che contiene tutti i desktop e le applicazioni.
I dipendenti possono così accedere all'area di lavoro da
qualunque dispositivo e utilizzare le applicazioni e i contenuti
giusti per quel dispositivo.

Gestione dei dispositivi e degli utenti basata
sul contesto
L'IT deve proteggere e supportare una serie di applicazioni,
dispositivi e sistemi operativi. Workspace offre all'IT una
piattaforma di gestione user-centric sulla quale tutti i servizi
applicativi vengono catalogati a livello centrale e quindi distribuiti
agli utenti in base alla loro identità e alle loro esigenze. Il motore
delle policy integrato consente all'IT di fornire, distribuire
e aggiornare in modo rapido e semplice le applicazioni su
qualunque dispositivo, assicurando al tempo stesso che vengano
applicate le impostazioni e le limitazioni di sicurezza adeguate
a livello di utente. Questo approccio semplifica la gestione
e protegge gli investimenti esistenti, consentendo alle aziende di
gestire nuovi dispositivi, sistemi operativi e applicazioni senza
richiedere una nuova infrastruttura.

Caratteristiche principali
Accesso alle applicazioni da qualsiasi postazione
• Accesso alle applicazioni SaaS, VMware ThinApp® e Citrix
XenApp® utilizzando un'unica area di lavoro con una sola
password. È possibile richiedere l'accesso alle applicazioni
SaaS, mobili, ThinApp e Citrix XenApp aggiuntive tramite uno
store delle applicazioni.
• Sincronizzazione delle attività tra desktop (Windows e Mac)
e qualsiasi dispositivo (o viceversa) per poter accedere ai file
aziendali da qualunque posizione, sempre
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Area di lavoro mobile sicura
• Utilizzo del branding personalizzato: nome e logo
dell'azienda, nome del prodotto, testo e icone di accesso
rapido al portale per gli utenti.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Web di Horizon
Workspace all’indirizzo http://www.vmware.com/it/products/
horizon-workspace.

Modalità di acquisto di VMware Workspace
Per informazioni o per acquistare i prodotti VMware, chiamare
il numero (+39) 02 3041 2700, visitare il sito www.vmware.
com/it/products oppure cercare online un rivenditore
autorizzato. Per informazioni dettagliate sulle specifiche del
prodotto e sui requisiti di sistema, consultare il manuale di
installazione e configurazione di Workspace.

Gestione delle applicazioni centralizzata
• Approvvigionamento, distribuzione e aggiornamento di
applicazioni e servizi aziendali in modo rapido e semplice
tramite l'area di lavoro dedicata.
• Suddivisione in categorie, pubblicazione e distribuzione delle
app in un catalogo di applicazioni, incluse le applicazioni
native, web e segnalate da store pubblici
• Gestione delle autorizzazioni per le applicazioni
• Preconfigurazione delle preferenze per le applicazioni prima
di distribuirle ai dipendenti
Gestione basata su policy
• Governance e sicurezza controllate da un solo motore
delle policy che comprende più sistemi per applicazioni
e dispositivi
• Aggiornamento dinamico delle policy
• Visualizzazione degli scenari di policy (definizione dei criteri
delle policy, definizione dell'ordine di precedenza e analisi
delle associazioni tra gruppi e utenti).
Conformità assicurata
• Più di 100 eventi verificabili e centinaia di report differenti,
inclusi uso della quota, accesso ai documenti, accessi esterni,
utilizzo delle applicazioni e dispositivi gestiti.
• Registrazione degli eventi per la successiva verifica
e conservazione dei documenti secondo policy su base
globale, di gruppo o di utente
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