
VANTAGGI DI VMWARE HORIZON 7 
RISPETTO A CITRIX

1. PIATTAFORMA AFFIDABILE PER 
RIDURRE IL RISCHIO E I COSTI

Dal desktop al data center fino al cloud, solo VMware offre una 
piattaforma end-to-end basata sul Software-Defined Data Center 
leader del settore: VMware vSphere®, VMware Virtual SAN™ 
e VMware NSX™. 

L'esclusiva integrazione tra gestione dell'elaborazione, della rete 
e dei desktop degli utenti finali riduce i costi in modo inarrivabile 
per Citrix. VMware supera Citrix nel cammino verso l'innovazione 
con la tecnologia di clonazione istantanea, riducendo i tempi di 
creazione e distribuzione delle macchine virtuali. 

L'architettura mobile-cloud di VMware offre ai clienti maggiori funzionalità, 
valore più elevato e utenti finali più produttivi rispetto a Citrix. 

Sono tre i motivi principali per i quali le aziende scelgono Horizon 7 rispetto 
a Citrix per i propri ambienti desktop e applicativi. 

2. DISTRIBUZIONE FLESSIBILE PER 
UN'ESPERIENZA D'USO OTTIMALE

VMware Horizon 7 offre opzioni di distribuzione flessibili che 
consentono di accedere a più tipi di aree di lavoro e applicazioni 
rispetto a Citrix. I clienti possono accedere in modalità mobile, 
remota, locale e offline a tutte le proprie applicazioni e a tutti  
i propri desktop e servizi online. 

Horizon 7 fornisce un'area di lavoro unificata che è disponibile su 
più dispositivi on-site, nel cloud o in entrambi gli ambienti. Horizon 
7 offre una scelta più ampia, maggiore flessibilità e un'esperienza 
d'uso ottimale con i protocolli di visualizzazione PCoIP, RDP e Blast 
Extreme (basato su H.264).

"VMware ha conquistato la nostra fiducia per la profonda 
conoscenza dell'End-user computing. È riuscita ad articolare una 
visione chiara della virtualizzazione del desktop in ambito aziendale". 

- Kevin Moll, Desktop Operations Manager, Foley

"Virtualizzando il nostro parco server e desktop con VMware, 
abbiamo ridotto i costi, semplificato notevolmente la nostra 
infrastruttura IT e trasformato le modalità di assistenza per  
oltre 1.000 desktop nel nostro centro servizi di Dublino". 

- Paul Bermingham, Staff Vice President, 
    Information Technology Services, Hertz International 

VMware riconosciuta da IDC come 
l'azienda leader nel report 2015 IDC 
MarketScape for Client Virtualization

Premio Readers’ Choice 
di Virtualization Review conferito 
per il quinto anno consecutivo 
per la migliore virtualizzazione 
del desktop

"VMware Horizon ha operato una trasformazione a molti livelli. 
Offrire ai medici di base la possibilità di accedere alle applicazioni 
da qualsiasi dispositivo connesso a Internet significa poter curare 
i pazienti nel comfort della loro abitazione, con la stessa velocità 
e la stessa efficienza che riceverebbero se fossero in ambulatorio".

- Melanie Daly, Enterprise Architecture and Innovation, 
    Yorkshire & Humber

3. LA GESTIONE DELL'AMBIENTE 
DEL WORKSPACE RIDUCE L'OPEX

Horizon 7 include una potente piattaforma di gestione 
dell'ambiente del workspace (WEM) che consente ai clienti di 
gestire, monitorare e accelerare la distribuzione di applicazioni, 
desktop e infrastruttura nei propri ambienti e garantisce la 
protezione dei dati nel data center.

Solo VMware fornisce una piattaforma di virtualizzazione di classe 
enterprise in grado di soddisfare l'intera gamma delle esigenze di 
amministratori e utenti finali. La soluzione fornisce funzionalità di 
gestione di applicazioni, immagini e desktop leader del settore, oltre 
a funzionalità estese di gestione delle policy, della sicurezza e della 
conformità. Gli amministratori vengono tenuti informati grazie al 
monitoraggio WEM completo e possono contare sull'ausilio 
dell'automazione per i casi d'uso in situazioni offline e online sia 
on-site che off-site. Le policy intelligenti offrono un sistema in tempo 
reale, basato su policy con gestione intelligente, contestuale e basata 
su ruoli, nonché conformità allo standard FIPS 140-2.

Citrix non offre tutte queste funzionalità o ne offre solo alcune.

ULTERIORI VANTAGGI
• Secondo il report Magic Quadrant 2015 di Gartner VMware 

AirWatch® fornisce la soluzione di gestione dell'Enterprise 
Mobility leader del mercato.

• VMware NSX fornisce all'infrastruttura VDI e agli utenti  
dei dispositivi mobili funzionalità di rete e sicurezza rapide, 
semplici ed estensibili.

• VMware e F5, leader nel mercato dei controller della distribuzione 
delle applicazioni, offrono insieme le migliori soluzioni di gestione 
e sicurezza dell'infrastruttura VDI e della rete. 
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Frost & Sullivan assegna 
a VMware il Visionary 
Innovation Leadership 
Award nella categoria 
End-user computing.

HORIZON 7 È LA SCELTA MIGLIORE
L'acquisto di VMware Horizon 7 offre maggiori funzionalità, una soluzione 

più ampia, una piattaforma all'avanguardia e maggiore valore per gli 
investimenti nell'End-user computing.
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