Citrix SD-WAN per
Azure Virtual WAN
Consente agli utenti Microsoft Azure
di avvalersi di una sicurezza e una
connettività unificate e globali,
con gestione e configurazione
semplificate.
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Una partnership che vi mette al primo posto
Citrix è un partner preferito di Microsoft Virtual WAN. Ciò significa che se state già
approfittando dei servizi cloud di Microsoft, potete avvalervi di un routing ottimale e
una latenza minima per la connettività tra filiali e da filiale ad Azure, semplicemente
aggiungendo Citrix SD-WAN al vostro set di strumenti di networking.
Scoprite come Citrix e Microsoft possono creare una sinergia che vi aiuterà a trarre
vantaggio dal futuro del networking.
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Citrix SD-WAN offre soluzioni per
qualsiasi rete
Citrix SD-WAN offre un livello superiore di affidabilità,
un throughput maggiore e costi di connettività ridotti,
consentendovi di passare ad applicazioni basate sul
cloud in tutta sicurezza.
Inoltre, a differenza della concorrenza, Citrix offre
soluzioni scalabili, affidabili e pronte per il cloud che
vi possono aiutare a migliorare le prestazioni delle
applicazioni su WAN con larghezza di banda limitata o
su reti cellulari. In un’unica soluzione completa, riesce
a combinare: selezione del percorso in tempo reale e
a livello di pacchetto, firewall, routing e analytics delle
applicazioni. Se state accedendo a desktop virtuali, a
un datacenter tradizionale o ad applicazioni SaaS come
Office 365, sarete in grado di fornire un’esperienza
utente ottimale a tutte le filiali.
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“Il nostro personale nelle filiali può
concentrarsi sull’assistenza dei nostri
clienti e otterremo un ritorno sugli
investimenti in soli 12 mesi”.
Derik Scheepers | Responsabile delle attività del reparto IT presso PPS,
un fornitore di servizi assicurativi, finanziari e sanitari.
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Le possibilità offerte da Citrix SD-WAN e
Azure Virtual WAN alla vostra rete
Accelerate la distribuzione delle applicazioni e dei contenuti
Citrix SD-WAN funge da cloud predefinito on-ramp per la rete globale di Azure e per i datacenter regionali,
accelerando la distribuzione basata sul cloud delle applicazioni alle filiali in tutto il mondo, tramite percorsi
ottimizzati. Citrix SD-WAN, integrata con Azure Virtual WAN, offre prestazioni elevate, scalabilità semplificata e
affidabilità, consentendovi di:
→ Semplificare la distribuzione ibrida di Azure alle filiali,
estendendo la WAN aziendale per includere il cloud
→ Fornire un onboarding più rapido per applicazioni e
carichi di lavoro, da e verso Azure, le risorse del
datacenter in locale, le filiali e il backbone Microsoft

→ Offrire un’esperienza per l’utente finale migliore
e più affidabile per i carichi di lavoro Citrix Virtual
Apps and Desktops in Azure
→ Aumentare l’affidabilità tramite collegamenti
multipli con sicurezza e failover automatizzati.

Inoltre, avrete due modi ottimizzati per connettervi alla SD-WAN. Potete scegliere una connessione
IPSec standard all’hub di Azure senza dover installare nulla. Oppure, potete collegare un servizio SD-WAN
fisico nella filiale a una SD-WAN virtuale per Azure sulla vostra VNET, offrendo affidabilità e resilienza
tramite l’aggregazione di più collegamenti WAN in un’unica overlay virtuale.
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Connettività automatizzata della filiale con una
profonda integrazione dell’API
Questi aspetti non si limitano a semplificare l’onboarding
di nuove sedi e a fornire l’adattamento della rete in tempo
reale. Consentono di risparmiare tempo e risorse umane.
E la clonazione basata su modelli per espansioni di rete
su larga scala può aiutarvi a velocizzare la connessione
dalla filiale ad Azure. Inoltre, migliora le prestazioni delle
applicazioni aziendali all’interno delle aree geografiche
e tra di esse, consentendo alle filiali e ai punti vendita di
implementare un servizio WAN di alta qualità e neutrale a
livello di operatore, con costi di connettività inferiori.
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Fate crescere e innovate la vostra attività con la potenza di una rete orientata al futuro
La giusta soluzione SD-WAN consente all’organizzazione di crescere e innovarsi nelle varie
aree geografiche, e al contempo garantisce una gestione della rete semplificata e sicura.
Scoprite in che modo la partnership ampliata fra Citrix e Microsoft può preparare
l’organizzazione e la rete al futuro del lavoro.

Utilizzate questa lista di controllo di SD-WAN, vi aiuterà
a trovare la soluzione giusta. Per maggiori informazioni,
potete visitare citrix.it/sdwan.
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