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Citrix Virtual Apps

Distribuite applicazioni web e Windows su qualsiasi dispositivo e al 
contempo migliorate la sicurezza dei dati, riducete i costi e favorite 
la produttività.
 
Citrix Virtual Apps è la soluzione leader del settore per la distribuzione di applicazioni 
e desktop, con oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo. Citrix Virtual Apps offre un 
accesso remoto sicuro alle applicazioni Windows e ai desktop server da qualunque 
dispositivo, su qualsiasi rete. Le applicazioni e i desktop sono al sicuro nel datacenter 
per proteggere le informazioni sensibili e migliorare la sicurezza aziendale. Citrix Virtual 
Apps ora consente ai dipendenti di accedere ai desktop virtuali Linux® parallelamente 
alle risorse di Windows per un’esperienza di workspace completa. 

Perché scegliere Citrix Virtual Apps?

Flessibilità
Adattabile alle mutevoli esigenze aziendali
Citrix Virtual Apps può soddisfare un’ampia varietà di casi d’uso 
distribuendo un desktop completo o solo applicazioni in base 
al dispositivo o al ruolo di un singolo dipendente. Una ricca 
gamma di funzionalità e un’architettura flessibile consentono 
al reparto IT di essere più agile in un workplace in rapido 
cambiamento. 

Sicurezza
Secure by design
L’unica soluzione del settore con certificazione Common Criteria e 
conformità nativa FIPS 140-2, Citrix Virtual Apps riduce il rischio di 
perdita di dati e previene le intrusioni indesiderate offrendo un 
accesso sicuro alle applicazioni aziendali on-demand, a qualsiasi 
utente, in base a funzionalità e configurazioni di sicurezza 
specifiche per i dispositivi e la posizione. 

Esperienza utente
Esperienza ad alta definizione (HDX) da qualsiasi dispositivo
La tecnologia HDX offre un’esperienza utente ad alta definizione 
e di livello superiore su qualsiasi dispositivo. HDX batte qualsiasi 
soluzione della concorrenza, garantendo ai dipendenti 
un’esperienza di livello nativo ovunque, perfino quando le 
connessioni di rete presentano condizioni tutt’altro che ideali.  
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Componenti di Citrix Virtual Apps

• Citrix Workspace App. Gli utenti accedono alle loro applicazioni e ai desktop tramite 
Citrix Workspace App, un client universale che funziona praticamente su qualsiasi 
piattaforma operativa del dispositivo, inclusi iOS e Android oltre a Windows, Mac®  
e Linux. 

• HDX Technology. Le tecnologie HDX offrono un insieme di funzionalità che forniscono 
un’esperienza “ad alta definizione” agli utenti di applicazioni e desktop virtuali, su 
qualsiasi dispositivo e su ogni rete. 

• Citrix Gateway. Citrix Gateway è una soluzione per un accesso sicuro ad applicazioni 
e dati che consente agli amministratori di esercitare un controllo granulare a livello di 
applicazioni e dati, e al contempo offre agli utenti l’accesso remoto da qualsiasi luogo. 

• StoreFront. StoreFront fornisce un servizio in abbonamento self-service attraverso un 
app store aziendale, offrendo così agli utenti un comodo accesso a tutti i desktop e le 
applicazioni aziendali di cui hanno bisogno. 

• Controller. Controller gestisce centralmente l’accesso degli utenti alle applicazioni e ai 
desktop virtuali situati nel datacenter tramite policy basate su utenti e computer. 

• Applicazioni e desktop. Con Citrix Virtual Apps, qualsiasi tipo di applicazione o desktop 
ospitato su server su un sistema operativo Windows o Linux, indipendentemente 
se in esecuzione in un cloud privato o pubblico, può essere gestito centralmente e 
distribuito on-demand a migliaia di utenti in tutto il mondo. 

• Studio. Studio fornisce procedure guidate di progettazione di servizi per la creazione 
e la gestione di infrastrutture e risorse, al fine di distribuire applicazioni e desktop, 
semplificando in tal modo le distribuzioni in fase di produzione. 

• Director. Director fornisce informazioni diagnostiche e sui trend in tempo reale 
relative a utenti, applicazioni e desktop per aiutare il personale dell’helpdesk a 
risolvere i problemi.
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I vantaggi offerti da Citrix Virtual Apps

Rendete mobile le applicazioni Windows, Linux, web e SaaS

Citrix Virtual Apps offre ai dipendenti l’accesso mobile istantaneo alle applicazioni 
ospitate su sistemi operativi Windows e Linux, consentendo di utilizzarle su qualsiasi 
dispositivo, ovunque.

Proteggete gli accessi di collaboratori temporanei, partner e dipendenti che lavorano 
in remoto

Citrix Virtual Apps fornisce un controllo granulare degli accessi, un monitoraggio 
avanzato del sistema e un’architettura intrinsecamente sicura fornendo l’accesso 
remoto alle applicazioni e ai desktop Windows protetti nel datacenter.

Distribuite applicazioni per la progettazione e l’ingegneria su qualsiasi dispositivo

Citrix Virtual Apps offre in modo sicuro e in tempo reale un accesso remoto alle risorse 
di progettazione centralizzate, offrendo a progettisti e ingegneri di fascia alta l’accesso 
ad applicazioni grafiche professionali 3D su qualsiasi dispositivo.

Riducete i costi e la complessità della gestione di applicazioni e desktop

Citrix Virtual Apps è una soluzione comprovata che aiuta a migliorare l’efficienza 
operativa, ridurre i costi e ottimizzare la gestione delle applicazioni. Consente ai 
dipendenti di accedere in modo sicuro alle risorse aziendali sensibili da un’ampia gamma  
di dispositivi.

Adottate il bring-your own device (BYOD) in azienda

Citrix Virtual Apps consente al reparto IT di distribuire applicazioni e desktop on-demand 
su qualsiasi dispositivo, semplificando per il reparto IT il compito di adottare in modo 
sicuro iniziative BYOD in azienda. 

Citrix Virtual Apps per i vari settori

Sanità

Citrix Virtual Apps promuove la mobility in ambito sanitario offrendo un accesso 
ottimizzato e sicuro alle informazioni sui pazienti da strutture, dispositivi e reti diverse, 
consentendo agli operatori sanitari di concentrarsi sull’assistenza ai pazienti.

Finanza 

Citrix Virtual Apps consente agli istituti finanziari di rispondere rapidamente ai requisiti 
di conformità, di proteggersi dalle minacce informatiche e di soddisfare le esigenze dei 
clienti grazie alla gestione centralizzata delle applicazioni.

Pubblica Amministrazione

Citrix Virtual Apps aiuta le amministrazioni statali e locali a risparmiare centinaia di 
milioni di euro dei contribuenti riducendo le spese e aumentando l’efficienza tra agenzie 
e servizi.

Industria manifatturiera 

Citrix Virtual Apps accelera i servizi di produzione delle case automobilistiche, dei 
produttori di beni di consumo e dell’industria aerospaziale e della difesa tramite il 
provisioning rapido di applicazioni e dati in tutta la catena di fornitura.

“Quando si sono 
connessi molti 
utenti, il sistema 
di progettazione 
collaborativa di nuova 
generazione basato su 
Citrix Virtual Apps ha 
garantito prestazioni 
ed efficienza superiori 
rispetto al sistema 
preesistente.”

 – Moon Kyung Yoon, Information 
Technology Team Manager,  
Daewoo Shipbuilding &  
Marine Engineering 
Storia completa

https://www.citrix.com/it-it/customers/daewoo-shipbuilding-and-marine-engineering-en.html
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Istruzione 

Citrix Virtual Apps offre agli studenti, ai docenti e al personale un accesso on-demand, 
sicuro e mobile ad applicazioni, dati e servizi necessari per incentivare una formazione 
indipendente e conoscitiva. 
 
 
Scoprite maggiori informazioni sulla piattaforma di distribuzione Citrix Virtual Apps and 
Desktops all’indirizzo www.citrix.com/it-it/products/citrix-virtual-apps-and-desktops.

https://www.citrix.com/it-it/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/

