
VMware Horizon con NVIDIA GRID vGPU
Distribuzione di una grafica coinvolgente e affidabile dal cloud

Virtualizzazione del desktop ottimizzata per supportare la grafica 3D
Le aziende hanno la sempre crescente esigenza di garantire una maggiore agilità 
aziendale, il supporto dei team dislocati in varie sedi e funzionalità di collaborazione in 
tempo reale. I team operanti nel settore sanitario, di produzione, della progettazione 
e dell'istruzione hanno la necessità di interagire con dataset di grandi dimensioni che 
prevedono un uso intensivo della grafica e che richiedono una gestione in 3D sicura e 
in tempo reale.

La virtualizzazione del desktop offre un'opportunità di liberare la tradizionale workstation 
dedicata alla grafica dai vincoli imposti da hardware e ubicazione. Le GPU (Graphics 
Processing Unit) ottimizzano le prestazioni e l'esperienza d'uso con la grafica 3D in 
ambiente virtuale, riducendo nel contempo il carico dell'elaborazione grafica della CPU. A 
ogni modo, è sempre esistito un compromesso tra l'implementazione di tecnologie ideate 
per una condivisione efficiente ed economica delle risorse GPU tra più desktop virtuali, 
che offrono un modesto miglioramento delle prestazioni, e quelle ideate per l'allocazione 
di un'unica GPU a un unico desktop virtuale, che comportano un considerevole costo 
per utente. 

VMware Horizon con NVIDIA GRID vGPU
L'introduzione della funzionalità NVIDIA GRID vGPU per VMware Horizon segna 
l'eliminazione del compromesso tra costo e prestazioni. Ora le aziende possono 
distribuire dal cloud una grafica 3D coinvolgente per garantire la sicurezza della 
collaborazione globale su dataset di grandi dimensioni, con prestazioni e un'esperienza 
d'uso equivalenti a quelle di una workstation o un PC fisico, avvalendosi della convenienza 
offerta dalla condivisione della GPU tra più utenti (vedere la figura 2).

IN BREVE

VMware Horizon® con NVIDIA™ 
GRID™ vGPU distribuisce dal 
cloud una grafica 3D 
coinvolgente e affidabile, 
facilmente accessibile da 
qualsiasi dispositivo e ubicazione, 
in modo più economico rispetto 
al passato. Utilizzando al meglio 
un'unica piattaforma basata su 
VMware vSphere®, l'hypervisor 
leader del settore, VMware 
Horizon garantisce a utenti 
avanzati e progettisti 
un'esperienza grafica equivalente 
a quella offerta dall'hardware 
dedicato, distribuita in modo 
sicuro ed economico, con 
certificazione NVIDIA e VMware 
per le principali applicazioni da 
cui dipendono le aziende. 

VANTAGGI

• Collaborazione in tempo reale 
per dataset grafici di grandi 
dimensioni, dal cloud

• Maggiore sicurezza dei dati 
mission critical condivisi fra 
sedi e dispositivi diversi

•  Grafica di livello workstation, 
senza la workstation

•  Piattaforma end-to-end 
VMware per una riduzione 
dell'OpEx

• Costo di acquisizione inferiore 
con VMware vSphere 
Enterprise Plus Edition incluso 
nel bundle di Horizon 6

• Portafoglio in espansione 
di certificazioni con le 
applicazioni 3D ISV leader 
del settore

Figura 1. Siemens NX con VMware Horizon e NVIDIA GRID vGPU
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Come funziona
NVIDIA GRID vGPU consente una reale condivisione e accelerazione hardware delle 
GPU tra più desktop virtuali, senza compromettere l'esperienza grafica. Funzionalità 
e compatibilità dell'applicazione rimangono esattamente le stesse delle soluzioni 
desktop non virtualizzate. Grazie alla tecnologia GRID vGPU, i comandi grafici di ogni 
macchina virtuale vengono trasferiti direttamente alla GPU, senza traduzione da parte 
dell'hypervisor. Questo permette di eseguire il time-slicing dell'hardware della GPU in 
modo da garantire il massimo in termini di prestazioni di grafica virtualizzata condivisa 
(vedere la figura 3).
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Figura 3. Condivisione della GPU con NVIDIA GRID vGPU
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Panoramica
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Figura 2. Gestione del divario prestazioni/scalabilità con VMware Horizon e NVIDIA GRID vGPU
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È possibile utilizzare i profili vGPU per configurare le schede grafiche NVIDIA GRID K1 
e K2 installate sull'host VMware ESXi™, in modo da allocare la quantità necessaria di 
memoria grafica dedicata e visualizzare le impostazioni desiderate per un 
determinato desktop. NVIDIA GRID vGPU Manager consente la condivisione di 
ciascuna GPU fisica tra un massimo di otto utenti, assegnando in modo bilanciato le 
risorse grafiche delle GPU disponibili alle macchine virtuali. Ogni scheda NVIDIA GRID 
K1 contiene fino a quattro GPU e ciò consente la condivisione di una singola scheda da 
parte di 32 utenti (vedere la tabella 11).

Scheda 
grafica 
NVIDIA 
GRID

Profilo GPU 
virtuale

Certificazioni 
dell'applica-

zione

Memoria 
grafica

Numero 
max di 
display 

per 
utente

Risoluzione 
max per 
display

Numero 
max di 

utenti per 
scheda 
grafica

Scenario di 
utilizzo

GRID K2

*K280Q 4 GB 4 2.560 x 
1.600

2 Progettista

K260Q 2 GB 4 2.560 x 
1.600

4 Progettista/
Utente 

avanzato

K240Q 1 GB 2 2.560 x 
1.600

8 Progettista/
Utente 

avanzato

K220Q 512 MB 2 2.560 x 
1.600

16 Progettista/
Utente 

avanzato

GRID K1

*K180Q 4 GB 4 2.560 x 
1.600

4 Progettista 
di fascia 

base

*K160Q 2 GB 4 2.560 x 
1.600

8 Utente 
avanzato

K140Q 1 GB 2 2.560 x 
1.600

16 Utente 
avanzato

K120Q 512 MB 2 2.560 x 
1.600

32 Utente 
avanzato

Tabella 1. NVIDIA K1 e K2 

Caratteristiche e vantaggi
Grafica coinvolgente distribuita dal cloud
VMware Horizon con NVIDIA GRID vGPU libera in modo efficace utenti avanzati e 
progettisti dai vincoli dell'hardware fisico, consentendo la collaborazione in tempo 
reale tra team dislocati in varie sedi. In ambiente desktop virtuale è ora supportato il 
rendering di coinvolgenti dataset grafici 3D, distribuiti sul dispositivo desiderato, tra 
cui Chromebook, tablet e dispositivi mobili.

Maggiore sicurezza dei dati mission critical
Con la sempre più diffusa tendenza a dislocare la forza lavoro mobile in diverse aree 
geografiche, la minaccia della perdita dei dati non è mai stata così forte. Le aziende 
possono garantire una collaborazione globale sicura tra la forza lavoro, affidandosi 
alla certezza che dataset mission critical sono centralizzati e che preziosi modelli 2D 
e 3D non vengono mai memorizzati su storage locale lato client, in quanto soggetto 
a perdita o danneggiamento.

Singola piattaforma, costi ridotti
Realizzato sulla base dell'hypervisor leader del settore VMware vSphere, consente alle 
aziende di garantire, in tutta sicurezza, grafica scalabile e prestazioni elevate con una 
singola piattaforma che sfrutta al meglio le caratteristiche end-to-end di VMware, dal 
dispositivo al data center, offrendo un'unica soluzione per l'infrastruttura VDI, le 
applicazioni in pacchetti ThinApp®, le applicazioni e i desktop in hosting RDS, nonché 
le applicazioni SaaS. La facilità di gestione è semplificata e ottimizzata, integrando 
VMware Horizon, VMware Virtual SAN™ e App Volumes™ in una singola soluzione, 
unita a una gestione trasparente dei pool per il bilanciamento del carico su un cluster 
vCenter™ con VMware Horizon. Questa piattaforma unificata di VMware favorisce la 
riduzione dell'OpEx con diminuzione dei costi di assistenza e operativi.

1. www.nvidia.com/object/virtual-gpus.html

VMware Horizon con NVIDIA GRID vGPU
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Massima tranquillità con le certificazioni ISV
Le GPU NVIDIA GRID sono supportate e testate ISV. Questo processo garantisce agli 
utenti prestazioni grafiche ed esperienza d'uso in ambiente virtualizzato, paragonabili a 
quelle offerte da un ambiente workstation o PC. Le aziende possono distribuire e scalare 
in modo agevole e sicuro applicazioni per progettisti e utenti avanzati, ottimizzando la 
produttività e l'agilità aziendale. Per le certificazioni più recenti delle applicazioni, visitare 
la pagina www.nvidia.com/gridcertifications.

Ulteriori informazioni
Risorse su VMware Horizon:
Blog: http://blogs.vmware.com/euc/

Twitter: @VMwareHorizon

Facebook: VMware Horizon

Forum della community: https://communities.vmware.com/community/vmtn

Risorse di NVIDIA GRID:
Sito web: http://www.nvidia.com/object/vmware.html 

Newsletter: tinyurl.com/gridinfo

Canale YouTube: http://tinyurl.com/gridvideos

Twitter: @NVIDIAGRID

Forum della community: gridforums.nvidia.com

Figura 4. ESRI ArcGIS Pro con VMware Horizon e NVIDIA GRID vGPU
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