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vSPHERE REMOTE OFFICE 
BRANCH OFFICE STANDARD

vSPHERE REMOTE OFFICE 
BRANCH OFFICE ADVANCED

Introduzione 

Piattaforma di virtualizzazione 
del server su sito remoto con 
funzionalità di Business 
Continuity e backup

Virtualizzazione del server su sito 
remoto con Business Continuity, 
backup e altre funzionalità 
avanzate, come, ad esempio, 
la standardizzazione delle 
configurazioni degli host

Gestione 
centralizzata vCenter Server for Essentials vCenter Server for Essentials

Diritto di utilizzo 
della licenza Pacchetto da 25 macchine virtuali Pacchetto da 25 macchine virtuali 

vCenter Server 
(venduto 
separatamente)

vCenter Server Standard vCenter Server Standard

Funzionalità

ESXi, vMotion, Storage vMotion, 
High Availability, Fault Tolerance 
(2 vCPU), vShield Endpoint, 
vSphere Replication, Hot Add, 
Content Library 

ESXi, vMotion, Storage vMotion, 
High Availability, Fault Tolerance 
(4-vCPU), vShield Endpoint, 
vSphere Replication, Hot Add, 
Content Library, Host Profiles, 
Auto Deploy, Distributed Switch

Progettato specificamente per le infrastrutture IT in siti remoti e distribuiti, 
VMware vSphere Remote Office Branch Office offre livelli di servizio superiori,  
oltre a una maggiore standardizzazione, disponibilità e compliance.

Le diverse versioni di vSphere Remote Office Branch Office consentono il 
provisioning rapido dei server mediante la virtualizzazione, riducono al minimo 
gli scostamenti della configurazione degli host e offrono una maggiore visibilità 
in termini di compliance normativa tra più siti. Inoltre, grazie alle funzionalità di 
Business Continuity di vSphere, nei siti remoti viene garantita un'infrastruttura 
IT ad alta disponibilità.
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SCOPRI DI PIÙ

Scopri di più sui vantaggi della 
virtualizzazione di uffici remoti  
e filiali con IDC Analyst Connection, 
sponsorizzato da VMware.

Leggi il dettagliato white paper di IDC 
sponsorizzato da VMware sui vantaggi 
della virtualizzazione di uffici remoti 
e filiali e le offerte VMware vSphere® 
Remote Office Branch Office™.
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