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VMware Horizon 6 for Linux

IN BREVE

VMware Horizon® 6 for Linux
fornisce un approccio
centralizzato, sicuro e
semplificato al provisioning e alla
gestione dei desktop basati su
Linux. Offre 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 for
Linux gli utenti finali possono
accedere in modo uniforme alle
applicazioni per ufficio e a una
grafica 3D avanzata e immersiva
utilizzando vari dispositivi,
supporti, connessioni e posizioni.

Desktop Linux
In un ambiente prevalentemente Windows l'uso dei desktop Linux sta diventando più
pervasivo. Le aziende si affidano a Linux per svariati motivi:
• Supporto dell'accesso a numerose applicazioni di progettazione e di sviluppo tecnico
che vengono eseguite solo su sistemi operativi basati su Linux
• Abbandono di Windows e riduzione dei costi
• Garanzia di sicurezza e maggiore personalizzazione
Tuttavia, il supporto di desktop Linux in un ambiente fisico comporta sfide specifiche.
I desktop Linux possono essere complessi e impegnativi da gestire. Offrono una
protezione della proprietà intellettuale minima, se non nulla, soprattutto per quanto
riguarda i lavoratori remoti, in outsourcing o delocalizzati. Inoltre, gli endpoint necessari
per l'esecuzione di Linux hanno in genere un prezzo elevato e determinano un aumento
dei costi.
Per superare queste sfide, molte aziende hanno adottato la virtualizzazione di desktop
e applicazioni. Tuttavia, questa soluzione è stata in larga parte riservata agli utenti
Windows. Fino a ora…

VA N TAG G I

• Semplificare la gestione dei
desktop e ridurre i costi
operativi e le spese di capitale
• Supportare una maggiore
produttività ed estendere
l'accesso alle applicazioni e ai
servizi Linux nell'intera azienda
• Fornire accesso semplice
e rapido a un'ampia gamma di
applicazioni Linux per l'intera
forza lavoro tra cui utenti
operativi, personale degli uffici,
progettisti e sviluppatori

Horizon 6 for Linux
Con Horizon 6 for Linux, le aziende ora possono estendere i vantaggi della
virtualizzazione di desktop e applicazioni agli utenti Linux. Horizon for Linux centralizza
la gestione dei desktop e protegge i dati nel data center, supportando al contempo gli
utenti finali con un accesso uniforme ai servizi Linux utilizzando vari dispositivi, supporti,
connessioni e posizioni. Inoltre, questa soluzione consente alle aziende di abbandonare
il costoso sistema di licenza Windows e di utilizzare endpoint a basso costo per offrire
i migliori costi totali di gestione possibili.
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Gestione dei desktop semplificata
Horizon 6 for Linux consente agli amministratori IT di utilizzare una singola piattaforma per autorizzare gli
utenti e definire la policy per i desktop Linux e Windows. Con questa intuitiva interfaccia di gestione l'IT può
eseguire il provisioning e la gestione dei desktop con una semplice procedura in pochi clic.
Supporto di una maggiore produttività
Horizon for Linux supporta un'ampia gamma di opzioni Linux tra cui Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux
(RHEL), CentOS e NeoKylin, garantendo agli utenti finali la possibilità di accedere in modo semplice a tutte le
applicazioni per ufficio Linux necessarie per restare quanto più produttivi possibile. Insieme a NVIDIA, Horizon
for Linux supporta inoltre una grafica 3D avanzata per sviluppatori e progettisti, che permette di gestire anche
i casi d'uso più complessi e impegnativi.
Accesso semplice e rapido
L'utilizzo ottimale del sistema operativo Linux è intrinsecamente più sicuro e attraverso la gestione
centralizzata di immagini, applicazioni e file Linux, Horizon for Linux garantisce alle aziende una migliore
protezione dei dati e la gestione dell'accesso degli utenti su qualsiasi dispositivo e da qualsiasi posizione. Con
Horizon for Linux gli utenti finali possono accedere in modo semplice e rapido alla propria sessione virtuale
e usufruire ogni volta di un'esperienza sempre eccellente.
Linux favorisce la riduzione dei costi
Offrendo alle aziende la possibilità di abbandonare Windows, Horizon for Linux consente ai clienti di ridurre
le spese di capitale e operative di ben il 60%. I clienti possono ridurre i costi i costi utilizzando thin client e zero
client rispetto ai laptop e workstation dal costo elevato e abbandonando il sistema di licenza Microsoft.
Possono inoltre conseguire un risparmio sulle operazioni quotidiane.

Passaggio a Linux
Migliaia di aziende stanno usufruendo dei vantaggi in termini di gestione, sicurezza e costi offerti da Linux
VDI. Horizon for Linux facilita la transizione a desktop e applicazioni virtuali e offre ai clienti una soluzione
sicura, facile da utilizzare e ottimizzata dal punto di vista dei costi.

Ulteriori informazioni
Per informazioni o per acquistare i prodotti VMware, chiamare il numero (+39) 02 3041 2700, visitare il sito
www.vmware.com/it/products oppure ricercare online un rivenditore autorizzato. Per informazioni dettagliate
sulle specifiche di prodotto e sui requisiti di sistema, consultare la documentazione di Horizon 6 for Linux.
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