
Workspace digitali

A CONFRONTO
Perché Citrix Workspace™ rappresenta una scelta 
migliore rispetto a VMware Workspace ONE
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Scoprite più da vicino gli 
innumerevoli aspetti per cui 
Citrix Workspace supera VMware 
Workspace ONE.

I lavoratori di oggi, nell’ambito lavorativo, desiderano lo stesso 
livello di flessibilità e libertà che le tecnologie mobile e cloud hanno 
apportato nella loro sfera personale.

E probabilmente questo è il motivo principale per cui state cercando di implementare 

una soluzione di workspace digitale. I workspace digitali consentono di lavorare 

indipendentemente dal luogo in cui si trovano i lavoratori o da quali dispositivi o  

applicazioni utilizzano.

Se fosse una cosa semplice, VMware Workspace ONE potrebbe gestirla.

Tuttavia, implementare un workspace digitale è una scelta che incide a catena su tutta 

l’organizzazione. La soluzione che avete scelto può davvero offrire ai lavoratori le esperienze 

ottimizzate che richiedono? Vi offre la libertà di scelta e la flessibilità necessarie per 

completare senza problemi e in modo ottimale il percorso verso la trasformazione digitale? 

Avete la certezza che i workspace e le informazioni custodite nel vostro datacenter 

rimangano protette, anche se i lavoratori utilizzano applicazioni SaaS, visitano siti web non 

sicuri o adottano comportamenti rischiosi?

Solo Citrix Workspace vi potrà aiutare a gestire tutti questi aspetti. Nei fatti,  

abbiamo individuato 12 differenze distinte. Le elenchiamo di seguito in modo molto 

dettagliato. Proseguite la lettura e domandatevi: qual è la scelta migliore per la  
mia organizzazione?
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Esperienza utente e produttività

Quando utilizzano i dispositivi e le applicazioni con cui hanno 
dimestichezza, i lavoratori si aspettano esperienze ottimali. Ed 
esigono che la loro tecnologia funzioni bene indipendentemente 
dalle condizioni della rete.

Senza saperlo, potrebbero disporre di una connessione limitata dalla larghezza  

di banda e comunque non sarebbe una loro preoccupazione. Desiderano solo che  

tutto funzioni a dovere.

Al contempo, dovete riuscire a offrire questa splendida esperienza utente in un modo tale 

da poter supportare le esigenze aziendali e migliorare la produttività. Questo significa da un 

lato fornire flessibilità ai lavoratori per accedere alle risorse aziendali e collaborare, dall’altro 

gestire l’infrastruttura in modo agile per poterla adattare in modo rapido e conveniente.

Maggiore produttività  
per gli utenti

Paragonato a Workspace ONE, Citrix 
Workspace accelera e ottimizza 
le attività comuni, come l’apertura di 

allegati e-mail, l’accesso a file da  

repository diversi, l’esecuzione e il 

caricamento di applicazioni e  

la transizione tra vari dispositivi.
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Semplicità e 
ottimizzazione 
dell’esperienza

Le applicazioni, i file e i desktop 
multipiattaforma si integrano in un front-
end utente unificato e context-aware, 
accessibile da qualunque dispositivo. 
Mentre lavorano, gli utenti possono 
passare liberamente da un dispositivo 
all’altro.

In assenza di un accesso a tutti i 
propri file e alle proprie applicazioni 
(compreso Linux), gli utenti si trovano 
a dover utilizzare vari strumenti 
per accedere ai file e per svolgere il 
proprio lavoro.

Prestazioni 
su reti con 
limitazioni

La tecnologia SD-WAN offre il percorso 
ottimale, specifico per l’applicazione, 
fra le reti disponibili. Il protocollo Citrix 
HDX™ garantisce l’esperienza utente 
anche in condizioni sfavorevoli e perfino 
per applicazioni come Skype. 

La produttività degli utenti è 
influenzata negativamente durante 
l’attesa per il caricamento dei file o 
il rendering completo dei contenuti 
sullo schermo, con una scarsa qualità 
del testo e delle immagini.

Integrazione con 
Microsoft Office 

Gli utenti dei dispositivi mobile possono 
aprire i file di Office allegati a Citrix 
Secure Mail senza problemi e utilizzare 
il taglia, copia e incolla con le altre 
applicazioni mobile. La tecnologia Citrix 
di sincronizzazione e condivisione dei file 
si integra con Microsoft Teams.

Per aprire i file di Office allegati 
alla loro e-mail VMware Boxer e 
per copiare/incollare i contenuti, gli 
utenti mobile devono eseguire vari 
passaggi. Content Locker, la soluzione 
di VMware per la sincronizzazione e la 
condivisione di file, non si integra con 
Microsoft Teams.

Sincronizzazione 
dei file/content 
collaboration

Gli utenti collaborano in modo 
semplice ed efficiente, a prescindere 
dalla posizione e dal dispositivo, o se 
condividono documenti con colleghi 
o persone esterne. Gli utenti esperti 
possono creare flussi di lavoro 
personalizzati tramite una procedura 
guidata, con un semplice drag and drop.

La collaborazione è limitata alla 
sincronizzazione dei file avanti e 
indietro, senza modifiche in tempo 
reale. L’assenza di supporto per i flussi 
di lavoro indebolisce la sicurezza e 
per replicare i moduli cartacei sono 
necessarie le risorse di sviluppo.

Esperienza utente e produttività

Citrix Workspace
VMware  
Workspace ONE
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Trasformazione e gestione del cloud

Più scelte avete a disposizione, maggiore sarà la convinzione che 
potrete completare con successo il percorso di trasformazione 
verso il cloud.

Questo si traduce nella flessibilità di poter adottare qualsiasi combinazione di modello locale, 

pubblico e privato di distribuzione sul cloud. Relativamente agli utenti, potete supportare 

qualsiasi dispositivo mobile che preferiscono, permettere di lavorare in più luoghi fornendo 

più posizioni dove archiviare e accedere ai file di lavoro, e consentire di collaborare senza 

problemi con i colleghi.

Ma non potete optare per la libertà di scelta a scapito del controllo. Dovete essere in grado 

di gestire gli utenti, i dispositivi, i dati, i carichi di lavoro e le reti a livello centrale, così da 

ammodernare l’infrastruttura massimizzando gli investimenti preesistenti.

Flessibilità IT  
di livello superiore

Rispetto a Workspace ONE,  
Citrix Workspace offre  
varie opzioni al reparto IT  
ottimizzando al contempo la 

gestione; questo favorisce un 

percorso di transizione ottimale 

per raggiungere la trasformazione 

digitale senza interrompere l’attività.
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Gestione 
unificata

I workspace digitali possono essere 
distribuiti in locale o su cloud pubblici, 
privati o ibridi, e tutto viene gestito 
attraverso una singola console.

Tutti i componenti di Workspace ONE 
dispongono ciascuno di una console di 
gestione separata; ciò riduce l’efficienza 
e rende più complessa la risoluzione  
dei problemi.

Supporto per la 
piattaforma VDI

Un’infrastruttura desktop virtuale può 
essere ospitata su qualsiasi hypervisor 
o piattaforma fisica; scegliendo la 
piattaforma più economica è possibile 
ridurre i costi operativi.

VMware supporta una quantità limitata 
di piattaforme di virtualizzazione, con 
scarse funzionalità e capacità. I limiti di 
flessibilità impediscono alle aziende di 
trasformare il business in modo rapido  
o efficiente.

Supporto per 
i dispositivi/
protezione 
dell’applicazione

Il supporto per qualsiasi sistema 
operativo dei dispositivi e la libertà di 
scelta, in termini di containerizzazione 
e di piattaforme di gestione dei 
dispositivi mobile, massimizzano la 
flessibilità per una migliore protezione 
delle applicazioni. Un’unica mVPN e 
l’integrazione bridgeless con Microsoft 
EMS/Intune e Office 365 garantiscono la 
migliore esperienza possibile e un livello 
di sicurezza elevatissimo.

I problemi di sicurezza limitano le opzioni 
a disposizione degli utenti finali per i 
dispositivi e le applicazioni. L’assenza di 
una mVPN e dell’integrazione bridgeless 
con Intune MAM comporta un rischio 
maggiore per le organizzazioni con 
utenti mobile che utilizzano Office 365.

Accesso degli 
utenti ai file

L’esclusivo sistema di content 
collaboration consente agli utenti di 
salvare e accedere ai propri file archiviati 
dietro il firewall o su cloud pubblici/
privati come Microsoft SharePoint o 
OneDrive. Citrix Content Collaboration 
consente agli utenti di condividere, 
modificare e sincronizzare i file.

Un numero inferiore di connettori per i 
vari tipi di storage dei file, non solo limita 
la flessibilità degli utenti, ma può indurli 
ad aggirare le policy di sicurezza. Gli 
utenti non sono in grado di collaborare.

Citrix Workspace
VMware  
Workspace ONE

Trasformazione e gestione del cloud
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Sicurezza e conformità

Laddove i dispositivi si connettono da qualsiasi luogo, anche su reti 
pubbliche, i team responsabili della sicurezza devono proteggere le 
risorse e i dati aziendali. 

I problemi di sicurezza vengono parzialmente risolti dall’uso di desktop virtuali che 

mantengono le applicazioni e i dati nel datacenter. Ma solo parzialmente. Rimane il fatto 

che i lavoratori continuano ad accedere alle applicazioni SaaS e a visitare siti web non sicuri, 

e il modello di sicurezza deve tenere conto di comportamenti rischiosi come la copia di 

file sensibili su unità rimovibili o l’apertura di e-mail di phishing. Tutto questo può esporre 

l’azienda a potenziali violazioni dei dati o altri rischi di conformità.

Il vecchio approccio basato sulla sicurezza perimetrale ha lasciato il posto alla necessità di 

garantire una sicurezza end-to-end, fino ai confini della terra se necessario. Questo significa 

proteggere le applicazioni e i dati, e controllare l’accesso degli utenti supportando un numero 

crescente di dispositivi e servizi.

Più controlli  
di sicurezza

Rispetto a Workspace ONE, Citrix 
Workspace implementa più 
controlli di sicurezza per le 

minacce comuni, tra cui malware, 

denial of service, attacchi di phishing 

ed errori dell’utente.
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Sicurezza  
end-to-end

Il framework Citrix Secure Digital 
Perimeter supporta una sicurezza 
del workspace completa e integrata. 
Questo include la sicurezza della rete e 
la gestione delle identità/controllo degli 
accessi con autenticazione Single Sign-
On e autenticazione multi-fattore per 
proteggere sia gli endpoint, sia i dati  
nel datacenter.

Per proteggere le applicazioni SaaS 
non sono disponibili sicurezza di rete 
integrata o controlli efficaci, in particolare 
la navigazione protetta o i controlli di 
accesso sicuro.

Sicurezza delle 
applicazioni 
cloud

I team responsabili della sicurezza 
possono bloccare l’accesso a Internet e 
alle applicazioni SaaS non autorizzate e 
proteggere i dati sensibili da azioni come 
il copia/incolla o il download. Un browser 
più solido protegge l’infrastruttura 
dal malware, dalla perdita di dati e dal 
comportamento degli utenti finali, 
mentre il filtro web controlla l’accesso  
ai siti web.

Considerata la sicurezza limitata delle 
applicazioni cloud, le organizzazioni 
attente alla sicurezza si trovano a 
dover adottare soluzioni di terze parti, 
aumentando così i costi e la complessità. 
Senza watermark o restrizioni di copia/
incolla, è possibile estrapolare i dati 
sensibili dalle applicazioni SaaS.

Analytics del 
comportamento 
degli utenti

Citrix Analytics aggrega e correla in 
modo univoco l’interazione dell’utente 
con applicazioni, dispositivi, reti e 
dati per identificare e gestire in modo 
proattivo le minacce interne ed esterne.

Gli analytics limitati si concentrano 
principalmente sulla sicurezza dei 
dispositivi registrati su AirWatch e  
sulle applicazioni mobile sviluppate  
in autonomia.

Modello di 
sicurezza

Il supporto per un modello di  
sicurezza basato sui rischi, che utilizza 
una valutazione, bilancia in modo 
dinamico le esigenze degli utenti di 
avere un accesso rapido ai dati rispetto 
alle esigenze dell’IT di proteggere e 
governare l’ambiente.

Anziché ricorrere al machine learning 
e alle valutazioni, gli amministratori 
devono definire soglie statiche, che sono 
inflessibili e soggette a errori.

Sicurezza e conformità

Citrix Workspace
VMware  
Workspace ONE
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Citrix sta reinventando il futuro del lavoro e dando respiro alla 
creatività, alla produttività e all’innovazione per rendere possibile 

l’impossibile. Dall’assistenza sanitaria ai servizi finanziari fino al reparto di produzione, 

le persone dispongono di intelligence in tempo reale e sono collegate per poter lavorare in 

modo più rapido e smart, così da ottenere risultati migliori per l’azienda e per i clienti.

Per maggiori informazioni, visitate 
http://citrix.it/workspace.
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