Rendete moderna la rete
con Citrix Networking e
Google Cloud
Citrix Networking e Google Cloud sono la combinazione
perfetta per aiutare il reparto IT a superare le varie sfide
legate alla distribuzione e alla gestione delle applicazioni.

Ecco come
Gestire un cloud ibrido

Un’applicazione può essere distribuita su server in locale, su Google Cloud o su una
combinazione di entrambi. Le soluzioni Citrix Networking gestiscono l’accesso alle applicazioni
e le rispettive prestazioni per offrire agli utenti un’esperienza ottimizzata, con un’elevata
disponibilità e altamente reattiva. Queste soluzioni centralizzano anche la gestione e la
visibilità per le distribuzioni di rete ibride.

Spostare i carichi di lavoro in locale e legacy

In un contesto dove l’IT sposta più applicazioni e dati su Google Cloud, le soluzioni Citrix
Networking semplificano la transizione con una piattaforma di networking comune. La stessa
piattaforma di distribuzione delle applicazioni può essere utilizzata in un cloud ibrido, garantendo che il monitoraggio, la gestione e le prestazioni siano ottimali, ovunque vengano distribuiti i
carichi di lavoro.

Fornire un networking cloud-native per le applicazioni containerizzate e
basate sui microservizi

Le applicazioni sono sempre più segmentate in microservizi e container, e questo ne aumenta
la complessità in termini di accesso, uptime e prestazioni. Le funzionalità di gestione e
bilanciamento del carico nelle soluzioni Citrix Networking possono essere utilizzate in Google
Cloud con microservizi e contenitori Kubernetes.

Migliorare le prestazioni per l’accesso remoto alle risorse cloud

Chi lavora presso le sedi remote esige un livello di prestazioni delle applicazioni pari a quello dei
dipendenti della sede centrale. Le soluzioni Citrix Networking consentono alle organizzazioni di
fornire in modo dinamico i servizi tramite Google Cloud, riflettendo le condizioni della rete in un
determinato momento e garantendo un’esperienza applicativa ottimizzata e ad alte prestazioni.

Fornire un accesso utente integrato

Un gateway integrato offre un singolo URL che consente a un utente di accedere in remoto a
qualsiasi applicazione, su qualsiasi dispositivo, grazie al Single Sign-On. La semplicità della
gestione centralizzata delle policy di accesso è un grande vantaggio per il reparto IT.

Scoprite come trasformare la distribuzione delle applicazioni su
www.citrix.it/google
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Perché Google Cloud e
Citrix sono adatti a voi:
Offrono la migliore
sicurezza per proteggere i
vostri dati dal cloud fino al
dispositivo.
Le soluzioni ibride e
multi-cloud con Anthos vi
offrono libertà di scelta tra
cloud pubblici e in locale.
Grazie all’intelligenza
artificiale e al machine
learning integrati, ogni
aspetto viene dotato di
intelligence senza dover
ricorrere a scienziati
esperti di dati.
NoOps completamente
gestiti automatizzano le
attività e le configurazioni
manuali.

