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SD-WAN, la risposta
alle necessità della rete

Il nuovo paradigma di business, l’irruzione della Terza
Piattaforma, il consolidamento del SaaS e delle applicazioni cloud-based stanno dando del filo da torcere ai data
center tradizionali; le aziende si sforzano per ottenere
maggiore agilità con questo nuovo modello di servizio
basato su applicazioni on demand.
Le esigenze di connettività in ambito aziendale si
sono evolute fino a un livello tale da non consentire
più ai responsabili di rete di coprire tali necessità unicamente con servizi privati di MPLS WAN per collegare
filiali o data center.
La tecnologia SD-WAN permette di creare reti ibride, che
integrano molteplici tecnologie di accesso, compresi i servizi di rete Internet e il routing dinamico, e che consentono
di disporre in tempo reale della prima connessione fruibile,
basandosi sul rendimento o su altri criteri programmabili
e diminuendo i costi totali relativi alla larghezza di banda.
NetScaler SD-WAN permette di aumentare efficacemente la capacità della rete, riduce i costi e migliora il
rendimento e l’affidabilità di applicazioni critiche come la

VDI (compreso XenDesktop), la virtualizzazione di applicazioni (incluso XenApp), il VoIP, la videoconferenza, l’ERP, il
CRM e le applicazioni aziendali, senza compromettere la
miglior tecnologia di ottimizzazione WAN.
NetScaler SD-WAN è in grado di unire molteplici collegamenti WAN per creare un percorso unico, sicuro e logico al fine di ampliare la capacità della WAN. Tale percorso
logico garantisce l’affidabilità del traffico di applicazioni
critiche, permettendo smistamenti automatici del traffico
di applicazioni in base a ciascun pacchetto. Tale fattore
garantisce un rendimento costante delle applicazioni, indipendentemente dalle oscillazioni delle condizioni della
rete e dalle esigenze di larghezza di banda. NetScaler SDWAN permette alle aziende di unire MPLS con opzioni di
accesso a Internet a costo ridotto, compresi collegamenti
low-cost a banda larga con flessibilità di connessione.
Questa tecnologia fa convergere MPLS e molteplici
percorsi a banda larga in un unico percorso logico. Con
la virtualizzazione della WAN è possibile garantire il buon
funzionamento delle applicazioni ad alta priorità, appro-

fittando di tutta la larghezza di banda in tutti i percorsi.
Inoltre, i processi business-critical risultano più protetti
dalle interruzioni di rete.
NetScaler SD-WAN virtual WAN misura il tempo di
transito tra i dispositivi WAN, monitorizza il rendimento,
la qualità e lo stato di salute di ogni collegamento MPLS
e il collegamento a banda larga nella rete WAN e applica
tali informazioni per fornire qualità di servizio, selezione
di percorsi, traffic shaping, failover e altri servizi. Allo stesso modo permette alle aziende di assegnare la priorità a
ciascuna applicazione. Il controllo per l’ottimizzazione del
traffico e l’allocazione dinamica della larghezza di banda
sono ulteriori tecniche per controllare la qualità del servizio per le diverse classi di traffico, così come il riordinamento di pacchetti al fine di migliorare il rendimento di
applicazioni in MPLS.
Juan Rodríguez, Director BDM,
Delivery Networks, EMEA, Citrix Systems
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Risposta alle necessità delle aziende
distribuite: SD-WAN
Le aziende sono alla ricerca di soluzioni per le loro sedi volte a comportare minori investimenti di
capitale e, nel contempo, a semplificare le operazioni. Di fronte a questa necessità, le soluzioni SD-WAN
possono rappresentare un’alternativa da integrare all’interno dell’architettura WAN globale.
Da una prospettiva tecnologica, il concetto
SD-WAN è semplice: i dispositivi ad un estremo
della WAN aziendale dirigono traffico ad altri endpoint (molteplici estremi, non solo da estremo
a estremo) attraverso WAN multiservizio o multifornitori con controllo centralizzato, permettendo agli amministratori della rete di configurare
il traffico sulla base delle politiche e dei regolamenti in materia di sicurezza dell’azienda.

IL VALORE DI SD-WAN

SD-WAN impiega software e tecnologie basate sul cloud, al fine di semplificare la fornitura di
servizi WAN a uffici in remoto. La virtualizzazione software-based permette l’astrazione della
rete basata sulla semplificazione delle operazioni di rete. SD-WAN consente ai responsabili IT e aziendali di sfruttare di una connettività
internet semplice in modo rapido, sicuro, affidabile e di qualità, con vantaggi quali ubiquità,
maggior larghezza di banda e costi ridotti.
L’evoluzione delle tecnologie ha modificato i
flussi di traffico nelle organizzazioni distribuite.
Non si tratta solamente delle crescenti necessità di banda degli utenti in remoto, ad esempio,
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nell’uso di appliance video, ma anche del fatto
che tali utenti hanno bisogno sempre di più di
accedere in modo diretto ad applicazioni basate su cloud e Saas quali Salesforce, Office 365,
Lync e di storage fuori ufficio, come Dropbox.
Le tradizionali reti MPLS che dirigono il traffico
dagli uffici in remoto ai data center non sono in
grado di offrire la bassa latenza e l’alto rendimento necessari per accedere ad applicazioni cloud.
Inoltre, insieme alla complessità stessa delle
operazioni remote, devono essere considerati i
requisiti relativi alla sicurezza e alla gestione.

VANTAGGI DI SD-WAN

Ma quali sono i vantaggi di SD-WAN per le
organizzazioni distribuite? Nella lista appaiono
alcuni beneficii quali:
g Agilità per il business. Diffusione rapida di servizi WAN a uffici in remoto, senza la
necessità di inviare personale di IT per l’avviamento on-site. La larghezza di banda può essere ampliata o ridotta facilmente in funzione
delle esigenze del business.
g Internet Economy. La connettività Internet è immediatamente disponibile, di rapido
utilizzo e con un costo che rappresenta una
porzione molto ridotta del costo equivalente
in reti MPLS. SD-WAN offre stabilità e sicurezza
dei servizi WAN a costo “di Internet”.
g Architettura ottimizzata per cloud.
SD-WAN elimina gli inconvenienti e le penalità
tradizionali delle reti MPLS equiparando la sicurezza, il rendimento e la connessione tra ufficio e cloud, migliorando considerevolmente la
user experience in sedi remote durante l’uso di
appliance SaaS o cloud-based.

ASPETTI DI SD-WAN DA TENERE IN
CONSIDERAZIONE:

I responsabili delle reti o del business devono effettuare alcune considerazioni preli-

minari nella valutazione dell’applicazione di
SD-WAN:
g Facile applicazione e gestione. Uno
dei benefici principali di SD-WAN è la facilità e la
rapidità della fornitura dei servizi WAN agli uffici
remoti, non dovendo più inviare personale formato a tali sedi.
g Possibilità di migrazione verso reti
ibride. La maggior parte delle organizzazioni
distribuite dispongono di MPLS negli uffici in
remoto. Le aziende possono avvalersi delle so-

luzioni SD-WAN senza cambiare le reti esistenti.
Con il tempo, possono migrare tali infrastrutture
ad altre internet-based, più efficienti a livello di
costi.
g Automatizzazione della gestione
del traffico. SD-WAN offre la possibilità di prioritizzare il traffico. La chiave è fornire ai gestori
della rete strumenti facili da usare per stabilire
delle priorità, con caratteristiche in grado di automatizzare i cambiamenti nei flussi di traffico
in funzione delle condizioni reali della rete.

“Combinando la flessibilità di XenApp e XenDesktop
all’efficienza nei costi e all’efficacia di NetScaler SD-WAN,
i clienti possono sfruttare disponibilità necessaria affinché
le proprie risorse di lavoro siano efficaci e produttive in
qualsiasi momento e luogo”
Christian Reilly, VP

and

CTO, Workspace Services, Citrix

Cos’è SD-WAN?
SD-WAN, un pilastro
imprescindibile
Opzioni per una
SD-WAN
SD-WAN, sicurezza
nelle reti ibride
È il momento di
SD-WAN

Mercato SD-WAN

SD-WAN: presente e futuro
della rete aziendale
Nell’ultimo decennio si sono affermate due grandi tendenze tecnologiche, che sembrano avere
un effetto significativo sulle reti aziendali. Da un lato parliamo della virtualizzazione, che oltre ai PC,
server e data center, ha raggiunto tutti gli angoli delle infrastrutture IT.
Dall’altro le aziende si stanno evolvendo verso reti centralizzate in virtù
dell’adozione di altre tendenze come
cloud, mobilità o IoT, che incrementano ancora di più l’importanza della
rete aziendale.
A tale proposito, si è prodotto un
significativo incremento del traffico
video, oltre a quello generato tra i diversi dispositivi e il data center, che
rendono le applicazioni più dipendenti dalla capacità della rete.
Sommando tutti questi fattori,
vediamo che la rete è diventata un
asset strategico ed è pertanto necessaria un’evoluzione della stessa
verso una WAN definita da software (SD-WAN) atta a risolvere tutti gli
inconvenienti con cui si trovano a
che fare i responsabili della rete.
Una concezione diversa della rete
può fornire tutta la flessibilità necessaria unitamente alla sicurezza
e al controllo imprescindibili in una
rete privata.

Il costo di SD-WAN rispetto a MPLS
Partendo dalla base che il volume di traffico WAN aumenta annualmente del 15%, il
costo di queste comunicazioni è un aspetto
da analizzare con cura, soprattutto se consideriamo che il costo in termini finanziari
di MPLS è a partire di media dai 90 dollari
mensili, e sono necessari oltre 90 giorni
per qualsiasi cambiamento. Si tratta cioè

di un’alternativa più cara e meno flessibile
di SD-WAN, che inoltre obbliga alla firma di
contratti multiannuali. Da parte sua, SDWAN è tra 3 e 9 volte più economica come
alternativa per queste comunicazioni, ed è
inoltre un’opzione molto più flessibile.
È possibile consultare una comparativa
dei costi al seguente link
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LIMITI DELE RETI WAN
TRADIZIONALI

L’architettura delle reti attuali è stata disegnata e applicata più di un decennio fa; risulta
quindi inadeguata a far fronte alle sfide attuali,
caratterizzate — come abbiamo già detto —
da un incremento di dispositivi connessi, da
una maggiore mobilità all’interno di essi, da
modelli cloud, dalle esigenze di sicurezza oltre
i limiti della rete fisica... Tali limitazioni annoverano l’incapacità di rispondere alle esigenze di
sicurezza delle strutture attuali e la mancanza
di agilità per gli ambienti di business di oggi, i
quali richiedono risposte immediate che una
rete non flessibile non è in grado di offrire.
Ecco allora che l’evoluzione della rete rappresenta una priorità sia per il CIO che per le altre
figure direttive dell’ambito aziendale.

L’EVOLUZIONE DELLA WAN

Le tendenze e le necessità delle aziende
sono alla testa di quest’evoluzione della rete,
che inizia a rivestire la stessa importanza di

Citrix, secondo
Gartner
Nel dossier Market Guide for Software-Defined WAN Gartner afferma che
Citrix dispone di un catalogo di soluzioni
di Virtual WAN destinate a convivere con
l’impiego di soluzioni SD-WAN incentrate
principalmente, sempre secondo la società
di consulenza, su filiali e uffici in remoto.
Parimenti Gartner considera che Citrix
rappresenta una scelta per quelle aziende tra i cui obiettivi rientrano l’ottimizzazione della propria WAN e le capacità di
selezione dinamica di percorso (ovviament,e ancora meglio se dispongono di
applicazioni Citrix).

elementi più tradizionali agli occhi dei responsabili aziendali. Quest’evoluzione deve
orientarsi verso la ricerca di una rete intelligente, capace di adeguarsi alle necessità del
business; e non c’è nulla di meglio delle WAN
definite da software, non solo pensando alla
dimensione presente ma anche alle necessità future. Le nuove reti devono assicurare agli
utenti la connessione alle applicazioni indipendentemente dal dispositivo e dal percorso di
connessione. Nel caso di risorse su cloud, si
rende necessaria l’estensione di tale esigenza
ai servizi privati e a quelli pubblici, eliminando
le barriere fisiche per utenti sempre più abituati alla mobilità e alla mancanza di vincoli;
offrire un’esperienza simile di connessione a
prescindere dalla natura della stessa; semplificare il controllo di servizi e risorse distribuite che, idealmente, potrebbe persino essere
automatizzato; integrare sicurezza della rete,
con diversi livelli e molteplici punti di controllo;
applicare criteri di prioritizzazione e di ottimizzazione a seconda dei dati e delle applicazioni
in rete; permettere il funzionamento di applicazioni senza requisiti particolari imposti dalla
rete; dare più visibilità agli amministratori di
rete per risolvere potenziali conflitti a livello
della rete stessa; consentire il rapido approvvigionamento di applicazioni e servizi per poter essere più competitivi; e ottimizzare il traffico per cloud e mobilità, offrendo la migliore
esperienza d’uso agli utenti. Di fatto, uno studio realizzato nel 2014 da ZK Research indica
che la user experience relativamente applicazioni è una delle maggiori preoccupazioni dei
responsabili di rete.
Parlando di cloud e mobilità, Gartner calcola che circa il 30% delle aziende stanno
usando servizi su cloud pubblico, una tendenza destinata a crescere, secondo le stime, di
circa il 17% all’anno. A ciò si va ad aggiungere

un incremento nella mobilizzazione delle sue
applicazioni, nell’ottica di renderle accessibili
attraverso dispositivi mobili fuori dall’ufficio.
Questa è una tendenza critica, la seconda
nell’ordine di priorità stabilito da Gartner per
i CIO, che entro il 2018 trasformerebbe in tecnologia mobile la metà del parco dispositivi
installato; ciò comporta la necessità da parte
dei responsabili di rete di anticipare i tempi e
proporre alternative per la connessione mobile nelle WAN aziendali.
Nel 2015, il relativamente giovane mercato SD-WAN presentava un volume d’affari di
quasi 225 milioni di dollari. IDC prevede per
questo mercato una crescita del 165%, fino a
raggiungere nel 2016 i 595 milioni di dollari,
e del 129%, fino a un miliardo 400 milioni di
dollari, nel 2017. Successivamente, le stime
prevedono una crescita dell’87% nel 2018 arrivando fino ai 2.6 miliardi di dollari. Per il periodo 2015-2020, la stime parlano di una crescita annuale globale del 93%, che potrebbe
equivalere nel 2020 a 6 miliardi di dollari.

Vuoi conoscere approfonditamente i benefici di SD-WAN?
Scoprili qui

NetScaler SD-WAN esempi d’uso

Whitepaper: Gartner:
Hybrid WAN
Whitepaper: Gartner
Market Guide for
SD-WAN
Whitepaper. 2015 State
of the WAN report
by Ashton, Metzler &
Associates...
Web. Gartner raccomanda SD-WAN Web
IDC: Il valore di SD-WAN
per le aziende
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NetScaler SD-WAN, la carta vincente
di Citrix in ambiente SD-WAN
Una volta definiti i motivi per i quali la tecnologia SD-WAN è vantaggiosa per le
aziende con uffici distribuiti e alla luce dei benefici che le reti WAN definite da
software sono in grado di apportare, è arrivato il momento di vedere da vicino la
proposta di Citrix in quest’ambiente e conoscere le ragioni per scegliere la sua
soluzione: NetScaler SD-WAN.

Le WAN tradizionali non sono state
progettate per coprire le odierne esigenze di larghezza di banda. Per supplire a questo problema, la soluzione WAN
definita da software messa a punto da
Citrix, NetScaler SD-WAN, offre maggiori
livelli di scalabilità, affidabilità e capacità di adattamento agli ambienti cloud.
La proposta di Citrix combina alcune
delle capacità di altri strumenti dell’azienda, facendo convergere in un’unica
soluzione l’intelligenza delle tecnologie
WAN definite da software, l’ottimizzazione WAN e la gestione delle applicazioni;
cosi, sia che ci si colleghi da dispositivi
mobili che dagli uffici remoti, sarà possibile godere di una user experience ricca
ed efficiente, come se ci si trovasse nella
sede centrale dell’azienda.

La soluzione di Citrix riduce la larghezza di banda necessaria ad offrire un’ottima user experience, agilizza la gestione degli uffici remoti,
riducendo l’intervento di personale
tecnico in situ e offre una maggiore efficienza a livello di costi, poiché
permette alle aziende di risparmiare
considerevolmente nelle comunicazioni remote.
I principali benefici della soluzione
sono pertanto:
g Garanzia di continuità aziendale e
disaster recovery.
g Riduzione del costo delle comunicazioni.
g Miglioramento del rendimento
delle applicazioni per utenti mobili o da
filiali e uffici in remoto.

Citrix NetScaler SDWAN
Descrizione generale
del prodotto
Citrix NetScaler
SDWAN Datasheet
Altre risorse

NETSCALER SD-WAN. Chalan Aras, vicepresidente e Direttore
Generale di Citrix NetScaler SD-WAN, offre in questo video una breve
presentazione riassuntiva della soluzione.

Intervista

“Il principale ruolo del canale è
quello di offrire consulenza ai clienti”
Justin Thorogood, BDM for Channel Networking in EMEA of Citrix Systems, ci svela le chiavi per
far sì che i partner approfittino delle opportunità che la tecnologia SD-WAN mette a disposizione sia di
loro stessi che dei loro clienti..
Secondo quanto afferma Justin Thorogood, “in vista della migrazione entro due anni
di un terzo delle aziende verso la tecnologia
SD-WAN, il ruolo principale del nostro canale
diventa quello di consulente dei clienti. Questa soluzione è una risposta innovativa a un
problema che hanno necessariamente bisogno di risolvere”.
Il principale beneficio per questi partner
sarà rafforzare la propria posizione con i
clienti tradizionali. Implementando SD-WAN
possiamo offrire una user experience più
adaptive, che non risenta delle condizioni
della WAN. Il risultato: offrire un’esperienza
senza interruzioni ai clienti per l’uso di appliance virtuali o da tavolo”.

Al fine di favorire il lavoro dei partner, Citrix
sta mettendo a punto un ampio pacchetto
formativo. I partner possono selezionare il
proprio livello e offrire servizi ai clienti con il
supporto dei servizi di consulenza di Citrix in
grandi progetti. Trattandosi di soluzioni applicabili senza la necessità di intervento on-site,
il partner può partecipare all’implementazione perfino in progetti internazionali.
Inoltre, Citrix mette a disposizione dei partner propri centri europei per dimostrazioni per i loro clienti, affinché possano vedere
questa tecnologia applicata alla pratica. Inoltre, su richiesta del cliente, possiamo offrire
ai partner un programma PoC ai fini dell’effettuazione di test in ambiente reale”.

“Un terzo delle aziende sta programmando la
migrazione; SD-WAN è una risposta dirompente a
un’esigenza dei clienti”

Justin Thorogood,
BDM Channel Networking, EMEA, Citrix Systems

LE CHIAVI DI SD-WAN

Per vedere l’intervista intera con Justin Thorogood, BDM Channel
Networking, EMEA, Citrix Systems, tocca l’immagine

Caso di successo

L’agenzia danese per l’agricoltura e la pesca migliora le
comunicazioni con la propria flotta grazie a NetScaler SD-WAN
La Danish AgriFish Agency, agenzia preposta alla supervisione delle industrie del settore agricolo e ittico danesi,
è responsabile della produzione della crescita della gestione delle risorse naturali della Danimarca. Dispone di
una flotta di imbarcazioni che ispezionano le attività svolte dall’agenzia nelle acque territoriali danesi.
LA SFIDA::
Fornire connessioni mobili
ai marinai

Altri casi
di sucesso

I dipendenti dell’agenzia lavorano in mare,
con copertura mobile estremamente limitata. Inoltre hanno la necessità di accedere ad
applicazioni tese a migliorare il loro lavoro e a
comunicare con il personale di terra. Navigare
sotto costa alla ricerca di connessioni più robuste comporta l’allontanamento dai siti delle
ispezioni, con comunicazioni via satellite molto
costose.

LA SOLUZIONE:
Una WAN virtuale per
connessioni mobili e via satellite
per i dipendenti dell’Agenzia
Zentura, partner di Citrix, ha proposto all’Agenzia NetScaler SD-WAN, che selezionando
automaticamente collegamenti cellulari o via
satellite in funzione delle condizioni, migliora
il flusso del traffico senza intervento manuale.
Combinato con Citrix XenDesktop e XenApp,
offre accesso remoto alle applicazioni senza
problemi di rendimento.

VANTAGGI PRINCIPALI

Assicurare l’affidabilità della connessione
in mare. Nessuno sforzo da parte del personale per mantenere la connettività. “La copertura mobile è significativamente aumentata”, indica Lund.
“Ci ritenevamo fortunati di avere copertura
a 5/8 miglia nautiche dalla costa, ora abbiamo
copertura a oltre 23 miglia da Skagen. Come risultato, l’equipaggio può concentrarsi sui lavori
di ispezione, invece di perdere tempo nella ricerca di connettività”. Semplificare la gestione

e il monitoraggio delle connessioni. NetScaler
SD-WAN integra le opzioni di connessione mobile e via satellite, utilizzando sempre la migliore
in ogni caso. La connessione cambia in modo
automatico in funzione della qualità, eliminando gli interventi manuali.
Miglioramento della velocità di connessione
e soddisfazione dell’utente. L’Agenzia doveva
scegliere tra larghezza di banda esigua, alta
latenza o collegamenti più cari. NetScaler SDWAN opta per l’opzione che migliora significativamente il rendimento della rete.

Oltre a questo, esistono
altri casi di clienti soddisfatti della soluzione Netscaler
SD-WAN. Uno di questi è
HMS, che ha adottato questa soluzione per dare appoggio alla sua diffusione
distribuita di applicazioni.
Anche il Groupe Promutuel ha scelto Netscaler SDWAN per la sua organizzazione altamente dislocata,
con un elevato numero di
sedi in remoto.
Un ulteriore esempio
è la Cornerstone Home
Lending, che ha accelerato
l’accesso al proprio software da parte degli utenti,
riducendo il tempo e gli
sforzi del reparto IT.
Per ulteriori referenze di
clienti, consulta questo link

Opinioni dei clienti

SD-WAN nella pratica reale: le opinioni del mercato
Al fine di conoscere le ripercussioni della tecnologia SD-WAN sui clienti, abbiamo voluto raccogliere le
opinioni di Victor Hou, Global Channel Director di Expereo, azienda che, negli ultimi 12 anni, è diventata
un punto di riferimento nella fornitura integrata di servizi di accesso a Internet, SD-WAN, hardware,
servizi professionali a livello globale.
Come asserisce Hou: “14 anni fa, l’MPLS conquistò
rapidamente il mercato, facilitando alle aziende del
pianeta flessibilità e riduzione dei costi, sostituendo
infine le reti Frame Relay. Nel 2016, con SD-WAN ed i
Servizi Globali di Gestione Internet di Expereo, stiamo
assistendo alle stesse opportunità per la prossima
generazione di sistemi ibridi e Internet WAN globale in
rete, con lo stesso livello di qualità, una maggiore flessibilità e riduzione dei costi”.
Per questo responsabile, “quando le aziende globali
hanno provato ad applicare soluzioni SD-WAN, si sono
trovate ad affrontare sfide relative alla fornitura di centinaia di circuiti Internet in tutto il mondo. Queste sfide
si sono viste aggravate dalla necessità di fornire anche
le attrezzature e le configurazioni necessarie per appoggiare SD-WAN. Le reti aziendali a scala globale presentano una complessità sempre maggiore, diventando difficili da gestire. Ecco la ragione per cui Expereo
è entrata in associazione globale con Citrix. Insieme,
Expero e Citrix permettono alle aziende globali di pot-

er beneficiare di soluzioni completamente gestite per
Internet e SD-WAN in oltre 180 paesi, per una sola applicazione o per migliaia”.
“SD-WAN ha un potenziale enorme per i clienti di
EMEA, poiché la banda larga e Internet sono ampiamente disponibili. In zone geografiche come l’Europa
dell’est, l’Africa e il Medio Oriente, in particolare, si può
pervenire ad una riduzione dei costi significativa in
virtù della sinergia tra i servizi internet gestiti a livello
globale di Expereo e Citrix Netscaler SD-WAn. La nostra associazione è compatibile con una rete completa
per i clienti a costo ridotto”, conclude Hou.
Un’ulteriore opinione sulla capacità delle reti WAN
definite da software ci è offerta da Trevor McCain, Network Administrator di The Watershed, il quale afferma
che “siamo capaci di offrire servizi commerciali a banda larga con 4G/LTE e la nostra fibra Metro-E, al fine
di incrementare l’affidabilità della nostra rete: essendo
infatti un ambiente totalmente XenDesktop, siamo sicuri di poter avvalerci di un aggiornamento completo”.

“Insieme, Expero e Citrix permettono alle aziende globali
di poter beneficiare di soluzioni completamente gestite
per Internet e SD-WAN in oltre 180 paesi, per una sola
applicazione o per migliaia”
V ictor Hou , Global Channel Director

di

Expereo

Centri demo

Centri demo
Poiché il miglior modo di scoprire e valutare una tecnologia è vederla in funzionamento, Citrix dispone di una serie di centri
demo distribuiti in diverse zone geografiche del mondo, in cui i clienti possono toccare con mano la tecnologia e i vantaggi
che è in grado di offrire.
Come dicono i referenti dell’azienda,
“i centri demo rappresentano un’opportunità unica per condividere l’esperienza
con i nostri clienti esperti in materia e il
nostro team di prodotto. Questo modello
collaborativo permette di mantenere conversazioni più produttive identificando gli
obiettivi chiave perseguiti dalle aziende. Il

nostro metodo riesce ad allineare obiettivi
e know-how tecnico, accelerando il successo aziendale”. Nelle sessioni dimostrative vengono offerte:
g Agende personalizzate volte a soddisfare obiettivi ed aspettative ad-hoc.
g Presentazioni personalizzate da
parte di specialisti ed esperti in materia.
g Conversazioni dettagliate sulla vision di Citrix, strategie, soluzioni e innovazioni future del business.
g Effettuare simulazioni con lo strumento di calcolo del Return on investment
(RoI) con i relativi costi MPLS.
g Dimostrazioni in ambienti reali.

Citrix Demo Centers in Europe

Vuoi richiedere una dimostrazione?
Fai clic su questo link

QUALITÀ ED AFFIDABILITÀ CON SD-WAN

Se desideri verificare la qualità e l’affidabilità delle soluzioni di SD-WAN,
non perderti questa dimostrazione. Tocca per vedere il video

