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Una marcia in più per  
il workspace digitale
Citrix SD-WAN crea una WAN affidabile  
per la distribuzione ad alte prestazioni  
di applicazioni, desktop e dati

https://www.citrix.it/?src=pdf-EB-PrepFutureWorkspaceProd-032918&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-PrepFutureWorkspaceProd-032918
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Offrire un’ottima esperienza utente  
è essenziale

Già conoscete i vantaggi offerti dai workspace digitali sicuri: distribuzione sicura di applicazioni, desktop e dati, 
accesso contestuale, controlli di sicurezza avanzati e analisi predittiva per una visibilità completa su utenti, cloud, 
datacenter e reti. Tuttavia, assicurarvi che i dipendenti godano di un’ottima esperienza utente vi aiuterà a ottenere il 
massimo dal vostro investimento, a stimolare l’adozione e a raggiungere nuovi livelli di produttività.

La tecnologia SD-WAN consente di ottenere proprio questo, indipendentemente dal fatto che le persone lavorino 
presso una filiale o in una sede remota, lontano dal datacenter. 

Vi consente di:

1 2 3
Utilizzare tutta la 
larghezza di banda 
disponibile

Ottimizzare le prestazioni 
per le applicazioni virtuali, 
web e SaaS (come 
Office 365), oltre ad 
altre applicazioni ad alto 
consumo di banda come 
quelle VoIP

Garantire connessioni 
sempre attive ed 
esperienze della più 
alta qualità possibile

“L’SD-WAN ha apportato 
un miglioramento 
istantaneo alla nostra 
esperienza utente… 
aumentando l’ampiezza 
di banda e combinandola 
insieme”.

-Amir Rohani 
ICT infrastructure manager

http://www.citrix.it/?src=pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018
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Perché le WAN tradizionali non sono in 
grado di tenere il passo

Per essere produttive, le persone presso le filiali e le sedi remote si affidano alle prestazioni dei propri workspace 
digitali. L’esperienza utente, e di conseguenza l’azienda, ne risentono se la WAN non riesce a tenere il passo con le 
esigenze di larghezza di banda di rich media, monitor ad alta risoluzione, applicazioni (virtuali, web e SaaS), desktop 
virtuali e sincronizzazione di file. Ma il più delle volte, il problema è proprio la WAN, non le applicazioni. 

La latenza e la congestione della WAN possono allungare i tempi di andata e ritorno (round-trip time, RTT) fino a 
centinaia o anche migliaia di volte in più rispetto a una LAN aziendale. Durante un’interruzione, una risposta di backup 
inadeguata può disturbare il lavoro degli utenti e comportare una perdita in termini di entrate. Persino il failover su 
un collegamento di backup potrebbe non essere sufficientemente rapido da impedire l’interruzione di una sessione. 
Inoltre, in assenza di prioritizzazione del traffico, le applicazioni maggiormente critiche possono rimanere sprovviste 
di larghezza di banda sufficiente.

In un contesto dove sempre più applicazioni si spostano verso il cloud, le organizzazioni distribuite si rivolgono alla 
SD-WAN: in questo modo offrono un’esperienza di workspace digitale ottimale e connessioni sicure delle filiali al cloud; 
inoltre, semplificano la gestione e aumentano l’agilità per soddisfare i requisiti di rete presenti e futuri. 

Quasi il 60% delle 
organizzazioni 
sta installando, 
sperimentando 
o valutando 
concretamente 
soluzioni SD-WAN.1 
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Probabile 
soluzione già 

esaminata

Perché  
la soluzione  

non è all’altezza

Aggiungere un 
collegamento 
di backup

• Un collegamento di 
backup inattivo non può 
garantire un failover 
sufficientemente 
veloce per preservare la 
sessione dell’utente.

• Non è in grado di 
ridurre la congestione 
in situazioni ai limiti 
dell’interruzione.

Aumentare la 
larghezza di 
banda

• Comporta 
aggiornamenti di MPLS 
lenti e dal costo elevato.

• La DSL e il cavo di 
livello consumer sono 
imprevedibili.

• Senza l’aggregazione 
dei collegamenti, la 
larghezza di banda 
di backup potrebbe 
rimanere inutilizzata.

Più server per 
le filiali

• Sostituisce i problemi di 
larghezza di banda con 
nuove problematiche.

• Aumenta i costi per la 
gestione in remoto e la 
replica dei dati.

Ottimizzazione generica 
della qualità del servizio 
del router

• Non offre la possibilità 
di prioritizzare i vari 
tipi di traffico HDX, 
pertanto la rete non 
può garantire la qualità 
alle applicazioni che 
soffrono in caso di 
congestione.

Le soluzioni improvvisate non sono la risposta giusta

http://www.citrix.it/?src=pdf-EB-OptimizeNetworkCloud-040318&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-OptimizeNetworkCloud-040318
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Come offrire ancora più valore con  
la distribuzione dei workspace digitali 

Grazie alla creazione di un’infrastruttura di rete virtualizzata che offre un’esperienza eccellente a tutti gli utenti,  
a prescindere dalla posizione o dalle condizioni della rete, Citrix SD-WAN (precedentemente NetScaler SD-WAN)  
vi aiuta a ottenere più rapidamente un maggior valore dalle attuali iniziative di workspace digitale. 

Per ottenere la larghezza di banda necessaria a distribuire workspace digitali a filiali e sedi remote in modo 
affidabile, non siete più costretti ad aggiungere costosi MPLS: potete infatti ricorrere alla virtualizzazione e alla 
combinazione di diversi tipi di collegamenti WAN dal costo inferiore (compresi banda larga, 4G e LTE). Per gli utenti 
remoti e delle filiali, le applicazioni vocali, video e rich media, così come tutte quelle esigenti, offrono prestazioni 
paragonabili a quanto avverrebbe sulla LAN aziendale. E se il workspace include Office 365, Citrix SD-WAN può 
rilevare e classificare il traffico, indirizzandolo al portale O365 più vicino per la migliore esperienza utente possibile. 

Una rete più affidabile si adatta alle esigenze applicative e fornisce una visibilità dettagliata del traffico WAN, 
ottimizzando le prestazioni dove è più necessario. Gli utenti beneficiano di un’esperienza eccellente per ogni 
applicazione a ogni utilizzo, e il vostro business acquisisce la flessibilità e la mobility necessarie per diventare più 
produttivo che mai.

Grazie a Citrix SD-WAN avrete l’agilità necessaria per spostare facilmente e velocemente applicazioni e dati verso 
risorse sul cloud. Inoltre, Citrix SD-WAN fornirà un’integrazione e un supporto ottimali per i principi di connettività 
di rete di Microsoft Office 365. Durante la connessione su Internet, conduce direttamente al servizio cloud Office 
365 più vicino, migliorando così l’esperienza di Office 365 dell’utente.

Citrix SD-WAN vi 
consente di: 

• Aumentare la larghezza 
di banda aggregando 
tutta la larghezza di 
banda disponibile in 
un’unica connessione 
active-active.  

• Ottimizzare le 
prestazioni e adeguare le 
policy di rete ai QoS

• Garantire agli utenti 
connessioni sempre 
attive con un’esperienza 
della migliore qualità 
possibile, anche per i 
video ad alta definizione 
e i rich media. 

1

2

3

“Possiamo utilizzare servizi a banda larga di tipo commerciale  
con 4G/LTE e la fibra Metro-E per migliorare l’affidabilità della rete.  
È un aspetto fondamentale per la nostra organizzazione: essendo 
noi un ambiente Citrix Virtual Desktops completo, abbiamo bisogno 
di assicurarci un uptime continuo.”

-Trevor McCain
Network Administrator, The Watershed

http://www.citrix.it/?src=pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018
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1. Maggiore affidabilità

A prescindere da dove gli utenti accedano ad 
applicazioni, desktop e dati, che si tratti di un 
datacenter o un cloud, Citrix SD-WAN garantisce che 
i problemi di rete sottostanti non interferiscano con 
il loro accesso e la loro esperienza delle applicazioni 
virtuali. La soluzione consente alla rete di ripararsi in 
autonomia, reindirizzando automaticamente il traffico 
dai collegamenti di scarsa qualità o che non funzionano 
e di farlo in modo immediato, così da evitare che le 
sessioni utente subiscano disconnessioni. 

Citrix SD-WAN utilizza due o più collegamenti per 
creare una connessione virtuale tra la filiale e il server. 
Se uno dei collegamenti presenta problemi o fornisce 
prestazioni scarse, tutto il traffico sarà immediatamente 
spostato sul collegamento restante, preservando le 
sessioni utente e la produttività degli utenti.

Citrix SD-WAN può anche identificare e classificare 
il traffico di Microsoft Office 365 e indirizzarlo verso 
il portale o il nodo periferico O365 più vicino. Anche 
se vi sono solo all’incirca 40 datacenter di Office 365 
nel mondo, esistono molti altri portali d’accesso che 
sono fondamentali per contrastare la latenza e offrire 
un’esperienza utente eccezionale.

2. Qualità migliore

3. Più larghezza di banda

4. Una migliore visibilità

Total 

Passengers:

4

Average 

Speed:

66 mph

License last 

renewed:

July 2015

Total

Passengers:

4

Average

Speed:

66 mph

License last

renewed:

July 2015

4 vantaggi offerti da Citrix SD-WAN

http://www.citrix.it/?src=pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018
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1. Maggiore affidabilità

2. Qualità migliore

Il controllo granulare e HDX-aware dei QoS contribuisce 
ad assicurare un’esperienza positiva per tutte le 
applicazioni utilizzate dai dipendenti. 

L’equità di sessione garantisce che nessun utente 
singolo influisca sugli altri su una WAN con limitazioni 
di banda, garantendo che il traffico sia distribuito 
uniformemente a tutti gli utenti. Il motore per la coda 
di priorità riserva una percentuale configurata di 
larghezza di banda per ogni classe di traffico o coda, 
riducendo al minimo l’utilizzo di larghezza di banda. 

La selezione del percorso migliore individua il percorso 
di rete ideale per ogni sottosessione. Le sottosessioni 
di priorità inferiore, come le operazioni di stampa 
e download dei file, possono essere trasferite a 
collegamenti più lenti per lasciare i collegamenti dalle 
prestazioni più elevate a disposizione del traffico 
più sensibile alla latenza, come gli aggiornamenti di 
schermata e i movimenti del mouse. Il caching dei 
contenuti multimediali in locale accelera fino a 45 volte 
le prestazioni e i tempi di download dei video, poiché i 
contenuti multimediali sono distribuiti alle velocità della 
LAN. Allo stesso tempo, l’utilizzo del collegamento WAN 
per trasferimenti ridondanti è ridotto al minimo.

3. Più larghezza di banda

4. Una migliore visibilità
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4 vantaggi offerti da Citrix SD-WAN

http://www.citrix.it/?src=pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018
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1. Maggiore affidabilità

2. Qualità migliore

3. Più larghezza di banda

Citrix SD-WAN vi consente di accrescere l’MPLS 
con la banda larga, con la combinazione logica di 
entrambi in un singolo collegamento, per aumentare 
la larghezza di banda in modo più rapido e flessibile 
e a un costo inferiore di quanto comporterebbe un 
aggiornamento dell’MPLS. Poiché tutta la larghezza di 
banda è attiva, i collegamenti di backup attualmente 
inutilizzati diventano a loro volta disponibili: questo 
aumenta all’istante la larghezza di banda disponibile 
e vi consente di supportare una maggiore quantità di 
utenti, applicazioni, video e altri rich media, così come 
di tutto l’altro traffico su cui si basa la vostra attività. 

Con Citrix SD-WAN, la larghezza di banda di cui disponete 
è utilizzata in modo efficiente. L’allocazione intelligente 
della larghezza di banda garantisce che le applicazioni 
fondamentali dispongano di una larghezza di banda 
sufficiente nei momenti di picco di utilizzo, consentendo 
allo stesso tempo ad altre applicazioni di utilizzare tale 
larghezza di banda in altri momenti. Inoltre, l’esclusiva 
funzionalità QoS dual-end impedisce il sovraccarico dei 
collegamenti al datacenter. 

Infine, per garantire alla filiale ulteriore larghezza di 
banda, Citrix SD-WAN può ricorrere a collegamenti 
wireless tenendo in considerazione i limiti di utilizzo 
mensili e la variabile disponibilità di larghezza di 
banda. Tutte queste caratteristiche operano in sinergia 
per garantirvi un’elevata larghezza di banda per le 
applicazioni fondamentali, evitando sprechi di denaro o 
capacità inutilizzata.

4. Una migliore visibilità
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1. Maggiore affidabilità

2. Qualità migliore

3. Più larghezza di banda

4. Una migliore visibilità

Citrix SD-WAN fornisce una visibilità approfondita della 
WAN, aiutandovi a comprendere la qualità dell’esperienza 
che state fornendo con una piattaforma di facile utilizzo 
per la risoluzione dei problemi e la messa a punto delle 
policy basate sui dati. 

Anche per i singoli utenti, potrete valutare nel dettaglio 
la latenza per ogni passaggio della distribuzione delle 
applicazioni. Potete visualizzare i dati cronologici e in 
tempo reale relativi a utenti, siti e sessioni, con capacità 
approfondite di analisi per scoprire l’origine di ogni 
problema di prestazioni dell’applicazione, sia esso 
attuale, imminente o potenziale. 

La consapevolezza dell’impatto sull’esperienza utente 
delle attuali policy SD-WAN contribuisce a metterle 
ulteriormente a punto. Potete addirittura applicare 
regole QoS ai singoli flussi, così da gestire in modo 
specializzato ogni tipo di dato. QoE fornisce una visibilità 
immediata del parametro QoE per ogni applicazione in 
base a parametri di prestazione come latenza, jitter e 
perdita o scarto di pacchetti.
 

4 vantaggi offerti da Citrix SD-WAN

Velocità  
media: 
 106 km/h

Passeggeri  
totali: 

4

Ultimo 
aggiornamento 

della licenza: 
luglio 2015

http://www.citrix.it/?src=pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018
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Ma non limitatevi a fidarvi della nostra parola 
Rehab Management migliora la produttività e la sicurezza delle filiali riducendo i costi 
Rehab Management offre servizi psicologici ed ergonomici per la gestione degli infortuni e il ritorno al lavoro, 
attraverso una rete di uffici e sedi di operazioni sul campo in tutta l’Australia. Con solo 2 Mbps di larghezza di 
banda, la WAN basata su MPLS dell’azienda non era in grado di distribuire i contenuti video e le applicazioni 
virtualizzate. Ciò creava problemi relativi alla sicurezza e alla produttività degli utenti, nonché alla possibilità di un 
aumento dei costi dell’IT. 

Grazie a Citrix SD-WAN, Rehab Management è riuscita a eliminare le connessioni MPLS e a utilizzare in modo più 
efficace la banda larga già presente nelle sedi remote. Ora l’azienda utilizza Citrix SD-WAN e Citrix Virtual Desktops 
per distribuire in remoto applicazioni che replicano l’ambiente Windows in tutto il Paese, migliorando la qualità dei 
servizi forniti ai pazienti e aumentando la mobility e la sicurezza della forza lavoro. 

Risultati
• Larghezza di banda aumentata di 10 volte per supportare il traffico video e di Citrix Virtual Desktops 
• Risparmio del costo mensile di 2.000 dollari per sede per l’aggiornamento dell’MPLS 
• Riduzione dei costi da 500 dollari a 100 dollari al mese per sede passando a tre linee ADSL 
• Riduzione dei rischi in termini di prestazioni combinando tre collegamenti WAN ADSL 

“Avendo affrontato 
il problema della 
connettività alla radice, 
nessun ufficio si trova in 
svantaggio e disponiamo 
di strumenti convenienti 
che completano la 
nostra infrastruttura IT 
esistente per consentire 
ai dipendenti di svolgere 
il loro lavoro in remoto.”  

-Boris Kotevski
National IT Manager,  
Rehab Management

Testimonianza di un cliente

http://www.citrix.it/?src=pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018&&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-SuperChargeXAXD-042018


Non siete ancora convinti?  
Osservate voi stessi. 

Fate una prova gratuita di Citrix SD-WAN per 90 giorni.

Citrix.com/products/citrix-sd-wan
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