
VMware Horizon 6 for Linux: Domande 
frequenti relative alla disponibilità sul mercato

F A Q

D.  Che cos'è Horizon 6 for Linux?

R.  VMware Horizon® 6 for Linux offre alle aziende la possibilità 
di distribuire, gestire e accedere a desktop virtuali basati sul 
sistema operativo Linux. Garantisce ai desktop Linux gli stessi 
eccellenti vantaggi di gestione di VMware Horizon 6 e consente 
ai clienti di utilizzare i thin client, che sono meno costosi, per le 
applicazioni Linux. I clienti usufruiscono di un risparmio ancora 
maggiore evitando i costi di licenza Windows. Inoltre, con 
Horizon 6 for Linux gli utenti finali possono accedere in modo 
uniforme alle applicazioni per ufficio e a una grafica 3D avanzata 
e immersiva da qualunque posizione, tramite qualsiasi 
dispositivo, supporto multimediale e connessione.

D.  Quali sono le funzionalità principali di Horizon 6 for Linux?

R.  La release iniziale di Horizon 6 for Linux supporta i seguenti 
casi d'uso:

• Sviluppatori software 

• Sviluppatori CAD/CAM con esigenze di supporto avanzato 
per le applicazioni 3D

• Istituzioni governative che richiedono la sicurezza e la 
personalizzazione di Linux 

• Clienti che desiderano una soluzione alternativa a Windows 
(ad es. istituti di formazione, organizzazioni governative)

D.  Quando sarà disponibile Horizon 6 for Linux?

R.  Il prodotto sarà disponibile sul mercato nel Q2 2015. 

D.  Quali sono i prezzi e i pacchetti?

R.  Horizon 6 for Linux è incluso in Horizon 6 Enterprise Edition 
senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di un'offerta ideale per 
i clienti che desiderano offrire supporto agli utenti finali di 
desktop Windows e Linux. Horizon 6 for Linux è inoltre offerto 
come prodotto standalone. Per informazioni sui prezzi specifici, 
contattare un rappresentante commerciale VMware. 

D.  Horizon 6 for Linux sarà disponibile con VMware Horizon Air™?

R.  No, Horizon 6 for Linux è disponibile solo con Horizon 6 
Enterprise Edition e con il prodotto standalone Horizon 6 
for Linux. 

D.  Poiché è incluso in Horizon 6 Enterprise Edition, Horizon 6 
for Linux sarà anche incluso in VMware Workspace Suite?

R.  Sì, Horizon 6 for Linux sarà disponibile anche tramite 
Workspace Suite al momento della disponibilità del prodotto 
sul mercato.

D.  Quali tipi di distribuzioni Linux sono supportati nella prima 
release di Horizon 6 for Linux?

R.  Horizon 6 for Linux supporta Ubuntu 12.04 e 14.04, Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 6.6, CentOS 6.6 e NeoKylin (cinese).

D.  Dove sono reperibili ulteriori informazioni?

R.  Per ulteriori informazioni, contattare il proprio 
rappresentante VMware locale oggi stesso.
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