È il momento di creare un’esperienza
di workspace digitale moderna
Distribuisci applicazioni e desktop dal
cloud con Citrix Workspace e Desktop
virtuale Azure.

Il tuo approccio IT alla gestione di applicazioni e
desktop è pronto per la trasformazione digitale?
I reparti IT di ogni dimensione aggiornano regolarmente le proprie procedure
di gestione desktop nel tentativo di raggiungere l’equilibrio ideale tra
esperienza utente, sicurezza e carico sul reparto IT. Il loro impegno si
è concentrato su più fronti, dal ripristino di immagini di sistema alle
distribuzioni automatizzate e ai desktop remoti basati su server, fino alle
applicazioni virtuali. L’infrastruttura desktop virtuale (VDI) in locale ha
rappresentato uno dei principali incentivi del cambiamento dell’IT e ora
le applicazioni e i desktop virtuali ospitati sul cloud offrono nuovi vantaggi

Indipendentemente da dove è collocata la tua
organizzazione nel percorso verso un’esperienza
moderna dei dipendenti, non trascurare i
seguenti aspetti.

1)

Un’infrastruttura basata su spese in conto capitale limita l’adattabilità
La VDI in locale richiede l’acquisto e la manutenzione di server,

entusiasmanti in termini di scalabilità, sostenibilità e costi. Com’è possibile

hypervisor, networking, storage e immagini. La natura rigida

raggiungere questi risultati?

dell’infrastruttura in locale limita la capacità di un’azienda di
rispondere rapidamente ai picchi di domanda o ai nuovi casi d’uso.

Scegliendo la soluzione giusta
potrai soddisfare adeguatamente
ogni aspetto, senza mettere
a repentaglio il successo del
tuo progetto ambizioso di
workspace digitale.

2)

Il cloud semplifica la pianificazione di capacità e costi
A differenza delle distribuzioni in locale, i desktop ospitati sul cloud
sono progettati per essere adattabili in modo efficiente sotto il
profilo dei costi e delle tempistiche. Gli strumenti di provisioning in
tempo reale consentono al reparto IT di essere preparato per i picchi
di capacità e per la crescita nel lungo termine, senza costosi
provisioning eccessivi o insufficienti di hardware dell’infrastruttura.

3)

L’esperienza dei dipendenti è fondamentale
Una pianificazione inadeguata dell’infrastruttura, della rete e delle
prestazioni può comportare rallentamenti negli accessi, applicazioni
lente, video a scatti e un’esperienza dell’utente finale insufficiente,
con un impatto negativo in termini di percezione e adozione.
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Citrix e Microsoft rendono la gestione
desktop più sicura, flessibile
ed efficiente
Un workspace digitale moderno è basato sulle migliori soluzioni Citrix e Microsoft. Alla base della virtualizzazione dei desktop Windows 10 c’è Desktop
virtuale Azure (precedentemente Desktop virtuale Windows), un entitlement di Microsoft 365 che semplifica più che mai la virtualizzazione desktop sul
cloud. Grazie a un livello di amministrazione avanzato, Citrix Virtual Apps and Desktops service offre al reparto IT tutta la potenza e la flessibilità
necessarie per distribuire qualsiasi applicazione o desktop: Windows, Linux, web o SaaS. In cima allo stack c’è Citrix Workspace, che offre agli utenti il
protocollo Citrix HDX ad alte prestazioni e un’esperienza di workspace unificato, sicuro e intelligente.

Un leader comprovato nell’innovazione
di desktop e applicazioni
Citrix è l’azienda leader nella virtualizzazione del desktop e
delle applicazioni da oltre 30 anni. Abbiamo collaborato con
Microsoft in ogni fase per superare le varie sfide, rendendo la
virtualizzazione desktop cloud-native più facile da gestire, più
economica e con un’estrema facilità d’uso.

E
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Citrix consente di sfruttare tutto il
potenziale di Desktop virtuale Azure
Il passaggio al cloud può rappresentare un’enorme iniziativa per il reparto IT, con tante variabili in gioco. Oltre a fornire la migliore gestione unificata
dell’infrastruttura desktop virtuale, Citrix ti consente di trarre il massimo vantaggio dal tuo investimento nel cloud. Infatti, sblocca tutto il potenziale
degli entitlement della licenza Desktop virtuale Azure consentendoti di supportare gli utenti in ogni contesto.
Citrix Workspace ti consente di offrire il supporto completo del desktop multisessione di Windows 10, disponibile solo come parte del Desktop
virtuale Azure, mantenendo investimenti, risorse e policy in locale. Citrix Virtual Apps and Desktops service offre maggiore flessibilità grazie a una
vera gestione ibrida di applicazioni e desktop in locale insieme a Desktop virtuale Azure. Queste funzionalità sono essenziali per una migrazione
ottimizzata dal locale al cloud e per supportare ulteriori casi d’uso di applicazioni e desktop.

Gestisci il desktop in modo migliore grazie a Citrix
Grazie a Citrix puoi ottenere una gestione cloud completa di applicazioni e
desktop virtuali, sia in locale che su Azure. Accelera il time-to-value
eliminando i colli di bottiglia tramite una distribuzione ottimizzata dei

ENTITLEMENT

carichi di lavoro virtuali. Offri una migliore amministrazione del sistema
grazie alla gestione centralizzata delle immagini, al layering delle
applicazioni e agli analytics avanzati offerti da Citrix.

OS MULTISESSIONE

Desktop
virtuale Azure

SUPPORTO
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Migliora la collaborazione grazie
a Citrix e Microsoft Teams
Nel mese di ottobre del 2020, a seguito della pandemia, l’utilizzo di Microsoft
Teams è salito a 115 milioni di utenti attivi giornalieri, con un aumento del 700%
rispetto a gennaio dello stesso anno. In questo contesto, gli utenti di Microsoft 365
sono arrivati a generare oltre 30 miliardi di minuti di collaborazione in un solo
giorno.¹ Con una tale richiesta di collaborazione virtuale, il reparto IT deve garantire
che l’esperienza dei dipendenti sia fluida e priva di intoppi, proprio come una
riunione tenuta di persona. Non è possibile tollerare interruzioni alle chiamate,
buffering del video e applicazioni rallentate.
Il Desktop virtuale Azure con Citrix Workspace risolve questo problema creando
l’esperienza applicativa Teams e Microsoft 365 più completa e ad alta risoluzione.
Tramite l’HDX RealTime Media Engine, Citrix ottimizza Microsoft Teams per
chiamate vocali e video ad alta definizione, chiare e nitide; inoltre, i dipendenti sono
soddisfatti e produttivi potendo collaborare in modo sicuro da ogni luogo,
utilizzando qualsiasi dispositivo abilitato per Windows.
Questa stessa esperienza ad alta definizione non è limitata solo a Microsoft 365
e Teams. Le altre applicazioni (Windows, Linux, web o SaaS) ottengono gli stessi
vantaggi di una migliore esperienza per i dipendenti, oltre alla sicurezza e
all’adattabilità offerte da Citrix Workspace.
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I tuoi desktop e le applicazioni non si trovano
in un unico posto, ma la loro gestione può
essere centralizzata
La maggior parte delle aziende ha già effettuato investimenti in applicazioni e desktop in locale, compresa la virtualizzazione delle applicazioni e la
VDI. Effettuare una transizione simultanea e onnicomprensiva a un modello basato unicamente sul cloud non è conveniente né in termini di tempo né
di costi. Una strategia cloud ibrida rappresenta un compromesso migliore. Una strategia ibrida ti consente di trasferire le applicazioni e i desktop
virtuali sul cloud seguendo i tuoi ritmi, traendo vantaggio dagli investimenti e dalle competenze preesistenti lungo il percorso. Puoi iniziare con
l’approvvigionamento di un singolo carico di lavoro di applicazioni, servizi o desktop e poi effettuare una nuova valutazione: vedrai maggiori vantaggi
dall’assimilazione del cloud all’unisono o dall’adozione di un approccio più lento e incrementale?
Citrix offre la gestione completa del cloud ibrido per i carichi di lavoro di Desktop virtuale Azure insieme alle distribuzioni VDI in locale o nel cloud
preesistenti. Gli amministratori possono gestire vari ambienti da Citrix Virtual Apps and Desktops service e scegliere l’ambiente migliore per le diverse
esigenze degli utenti o i tipi di dati. Per Desktop virtuale Azure è possibile utilizzare anche gli strumenti di Citrix per amministratori IT, tra cui gestione
delle immagini, layering delle applicazioni e analytics avanzati.

Citrix fornisce²
Adattamento e provisioning automatici

Prestazioni ottimizzate

Desktop
virtuale Azure

Visibilità end-to-end in tempo reale

Velocità di accesso migliorata

Gestione di immagini e profili
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Scegli il percorso più adatto per adottare
i workspace digitali
Citrix ti aiuta a spostare i desktop e le applicazioni sul cloud nel modo più adatto a te. Seleziona il Citrix Virtual Apps and Desktop service più adatto
alla tua azienda, indipendentemente dalla scelta di eseguire Citrix Virtual Apps and Desktops o Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure
(precedentemente Citrix Managed Desktops) da Citrix Cloud o di aggiungerlo alla tua soluzione Citrix Workspace. A prescindere dalle tue esigenze
(semplicità, flessibilità o completezza), Citrix ti offre una moderna soluzione di workspace digitale adatta a te.

Vuoi fare un passo avanti?

Semplice

Flessibile

Integrale

Il modo più rapido e semplice per distribuire

Gestione, monitoraggio, provisioning ed

Un’esperienza di workspace digitale

applicazioni e desktop Windows

esperienza utente di livello avanzato

completa per tutte le tue risorse

Citrix Virtual Apps and Desktops
Standard for Azure

Citrix Virtual Apps and
Desktops Premium
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Principali casi d’uso per i workspace digitali
Citrix Workspace con Desktop virtuale Azure è ideale per modernizzare il workplace e soddisfare i requisiti aziendali nel breve e nel lungo termine.

Forza lavoro mobile

Business continuity

Offri a ogni dipendente un accesso rapido, semplice e con un

Crea un piano di business continuity che stabilisca il lavoro remoto

solo clic a desktop e applicazioni da qualsiasi luogo. Applicando

come norma, non come eccezione, per consentire ai dipendenti di

l’intelligence alla giornata lavorativa, le attività da svolgere

lavorare ovunque, in qualsiasi tipo di condizione.

vengono organizzate automaticamente in semplici flussi di
lavoro, per consentirti di fare di più.

Agilità aziendale

Sicurezza e conformità

Dai lavori stagionali e dai picchi di domanda alle fusioni e

Garantisci la protezione dei dati aziendali senza penalizzare la

acquisizioni, distribuisci rapidamente desktop e applicazioni

produttività dei dipendenti. Le applicazioni sono al sicuro, le

virtuali ai lavoratori senza le complessità e i costi della

password sono protette e la visibilità in tempo reale del

tradizionale gestione desktop.

comportamento degli utenti consente di trovare e bloccare le
minacce più velocemente. Il controllo centralizzato di tutti i dati
semplifica la conformità alle policy e alle normative.
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La migliore soluzione per applicazioni
e desktop, per il presente e per il futuro
Il futuro della distribuzione di applicazioni e desktop è nel cloud, e ora è il
momento di avviare la tua transizione. Ti accorgerai di essere in buona
compagnia. Attratto dai vantaggi del cloud, circa il 76% delle aziende si è
impegnato ad adottare una strategia di cloud ibrido.2 Il COVID-19 ha solo
accelerato le esigenze in tal senso, costringendo i dipendenti e le aziende
a ripensare come e dove viene svolto il lavoro.
Citrix e Microsoft si impegnano a rendere questa transizione una realtà per
le aziende di qualsiasi dimensione. Unendo le forze, Citrix e Microsoft stanno
semplificando la trasformazione del cloud e velocizzando l’adozione dei
workspace digitali per supportare un livello superiore di agilità aziendale,
produttività dei dipendenti e sicurezza.
Utilizzando Citrix e Microsoft per creare soluzioni di workspace digitali ibride,
puoi risolvere con sicurezza i problemi di oggi, creando il percorso
per il futuro.

Avvia subito la transizione a un
workspace digitale moderno.

Visita la pagina more.citrix.com/WVD
Prova una demo
Parla con un esperto
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