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Quattro 
organizzazioni 
consentono di 
essere produttivi con 
il CAD, ovunque e su 
qualsiasi dispositivo
Le più importanti aziende del settore 
industriale e di design centralizzano 
le applicazioni 3D e le informazioni 
grafiche per una collaborazione  
in remoto dalle prestazioni elevate.
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La centralizzazione sta trasformando il modo in cui 
operano le aziende di design e i settori industriale  
e manifatturiero. Di fronte alle esigenze di un'economia 
sempre più globale e competitiva, queste organizzazioni 
utilizzano desktop CAD virtuali per fornire alla propria forza 
lavoro distribuita sul territorio un accesso alle applicazioni 
e ai dati da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo. 
I professionisti CAD, tra cui i collaboratori in remoto, mobili, su base temporanea e i 
consulenti esterni, possono lavorare, collaborare e gestire i cicli di progettazione da qualsiasi 
luogo con elevate prestazioni. Le aziende possono formare team in modo più flessibile, 
avviare i progetti più velocemente e incrementare il loro business. Spostando l'elaborazione 
nel datacenter, le aziende eliminano la necessità di acquistare, mantenere e fornire supporto  
a workstation CAD di fascia alta. I dati rimangono al sicuro nel datacenter, il che consente  
di proteggere la proprietà intellettuale. L'intera organizzazione diventa più flessibile  
ed efficiente, lanciando i prodotti sul mercato in modo più rapido e ad un costo inferiore. 

Citrix XenDesktop sta rapidamente diventando la soluzione ideale per gli utenti di grafica  
di fascia alta che desiderano i vantaggi della centralizzazione. Le aziende possono 
virtualizzare le applicazioni grafiche di fascia alta e intere workstation CAD per fornire 
l'accesso remoto da qualsiasi luogo, su qualunque locazione di rete e dispositivo.  
Le tecnologie di accelerazione HDX 3D Pro migliorano le prestazioni di visualizzazione  
e la distribuzione perfino per le applicazioni più complesse, garantendo un'esperienza di alta 
qualità in qualsiasi scenario dell'utente. Citrix Receiver, un client universale e leggero, fornisce 
l'accesso alle applicazioni Windows da qualsiasi dispositivo, inclusi Mac, tablet e smartphone. 

Questo articolo illustra le esperienze di quattro aziende di progettazione e produzione con  
le soluzioni Citrix powered by XenDesktop. 

La centralizzazione offre agli utenti l'accesso da qualsiasi luogo  
e dispositivo ai dati e alle app 3D
Le aziende di progettazione e manifatturiere stanno adottando un nuovo approccio all'IT. 
Invece di installare le applicazioni CAD su costose workstation di fascia alta, stanno 
trasferendo i desktop, le app e i dati nel datacenter, dove gli utenti di tutto il mondo possono 
accedervi in remoto e in modalità on-demand. I desktop e le app virtualizzati vengono eseguiti 
su macchine virtuali basate su server, il che consente di lavorare su qualsiasi dispositivo, 
incluso il tablet. Le ottimizzazioni di rete garantiscono un'esperienza che mantiene lo stesso 
aspetto e lo stesso funzionamento di una stazione di lavoro tradizionale, a prescindere da 
come vi si acceda e da che tipo di dispositivo si utilizzi. 

Oltre ad aumentare l'efficienza e ridurre i costi, questo approccio consente alle aziende  
di progettazione e produzione di affrontare tre importanti priorità:

• Sicurezza – Le aziende possono espandere la loro collaborazione con collaboratori, 
partner commerciali e fornitori esterni, pur mantenendo al sicuro la proprietà intellettuale 
della progettazione dei prodotti e i dati dei clienti all'interno del datacenter. 
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• Mobility – Le persone possono lavorare con applicazioni CAD, documenti di progettazione 
e modelli 3D ovunque e da qualsiasi dispositivo (perfino su un tablet presso la sede  
di un cliente o in laboratorio), in modo tale da accelerare la progettazione e la messa  
in produzione. 

• Time-to-market – I membri del team possono collaborare in remoto da qualsiasi luogo 
per consentire lanci di progetto più rapidi e cicli di sviluppo basati sul modello "Follow the 
sun". L'elaborazione basata su server accelera i calcoli per velocizzare ulteriormente  
il lavoro. 

Le ultime innovazioni hanno elevato le workstation di progettazione e ingegneria ospitate  
nel datacenter a nuovi livelli di prestazioni. Non più appannaggio esclusivo dei primi utilizzatori, 
la virtualizzazione è ormai una strategia mainstream con vantaggi notevoli per qualsiasi 
organizzazione di progettazione e produzione. 

La soluzione Citrix per distribuire le app 3D in modo centralizzato 
con un'esperienza ad alte prestazioni
La soluzione di virtualizzazione più completa ed efficace per le app 3D arriva da Citrix, 
leader di lunga data nella virtualizzazione e negli stili di lavoro mobili. Accessibile da qualsiasi 
dispositivo, questa soluzione offre tecnologie di compressione e di accelerazione grafica 
volte a ottimizzare le app grafiche 3D professionali sulle reti a bassa larghezza di banda  
e ad alta latenza. Progettata per un'integrazione trasparente e comprovata negli ambienti  
di produzione più esigenti, la soluzione Citrix combina alte prestazioni con una semplicità  
e una gestibilità superiori rispetto a qualsiasi "soluzione puntuale" o approccio tattico. 

La soluzione comprende: 

XenDesktop per l'hosting e la distribuzione di app e desktop – XenDesktop 
consente alle aziende di virtualizzare e distribuire sia le app che i desktop su qualsiasi tipo 
di infrastruttura di rete e cloud attraverso una singola piattaforma unificata. Le aziende 
possono utilizzare policy e strumenti comuni per semplificare l'implementazione e la 
gestione degli utenti in qualsiasi luogo e ambiente di rete. XenDesktop supporta l'intera 
gamma di scenari di distribuzione del desktop e delle app, offrendo la flessibilità necessaria 
per affrontare in modo ottimale tutti i casi d'uso all'interno dell'organizzazione. La soluzione 
fornisce tutte le funzionalità sui dispositivi mobile per le app grafiche 3D basate su Windows, 
estendendo la loro utilità al reparto di produzione, ai siti dei clienti e a qualsiasi altro luogo  
in cui lavorano i professionisti della progettazione e della produzione. 

Tecnologie HDX 3D Pro per migliori prestazioni su qualsiasi connessione di rete 
– Il protocollo di comunicazione remota XenDesktop comprende le tecnologie HDX 3D Pro 
per migliorare le prestazioni visive e la distribuzione delle applicazioni con numerosi elementi 
grafici, tra cui le app OpenGL e DirectX. Le tecnologie di ottimizzazione WAN consentono  
di migliorare la densità di utenza sulla rete, aumentare la scalabilità del server nel datacenter 
e abbassare i requisiti di larghezza di banda. Le tecnologie di compressione avanzata  
e i controlli di qualità del servizio (QoS) permettono di prioritizzare e ottimizzare  
le prestazioni delle applicazioni su qualsiasi connessione di rete, tra cui WAN con solo 2 MB 
di larghezza di banda e una latenza fino a 200 ms. L'accelerazione della GPU a livello  
di hardware garantisce migliori prestazioni di visualizzazione. 
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Le esperienze sul campo di quattro organizzazioni che utilizzano 
XenDesktop con HDX 3D Pro

1. ABB offre desktop CAD ad alte prestazioni in tutto il mondo
ABB Schweiz AG, con sede a Zurigo, in Svizzera, è un importante fornitore globale  
di tecnologie per l'energia e l'automazione con 145.000 dipendenti e sedi in circa 100 
Paesi. Per stare al passo con la globalizzazione e sfruttare le nuove opportunità nei mercati 
emergenti, l'azienda ha deciso di aprire un centro di ingegneria globale a Bangalore,  
in India. Il programma del progetto richiedeva che il team IT fornisse agli utenti situati in India 
l'accesso alle applicazioni, tra cui applicazioni CAD come Siemens Solid Edge e Autodesk 
serie E3, in soli sette mesi. Per supportare gli utenti in India, l'azienda aveva bisogno  
di un modo per superare l'ostacolo posto dalla sua infrastruttura di rete interna per i suoi 
database tecnici centrali, che erano ubicati in Svizzera. I collegamenti WAN della rete non 
erano progettati per supportare l'elaborazione remota per piani di costruzione estensivi. 
Costruire un database locale in India avrebbe richiesto troppo tempo e generato un notevole 
traffico di dati sulla WAN.

Soluzione

ABB aveva già utilizzato XenDesktop per rendere disponibili applicazioni standard come 
Microsoft Office e SAP in diversi siti dislocati nel mondo, ma le app CAD richiedevano 
maggiori risorse. Le tecnologie HDX 3D Pro integrate nella soluzione di virtualizzazione 
XenDesktop consentono di distribuire perfino le applicazioni di fascia alta sulle connessioni 
WAN con solo 2 Mbps di banda per utente. Per ottimizzare le prestazioni di rete, HDX 3D 
Pro comprime i dati delle immagini prima che vengano inviati all'utente attraverso la rete. 
Utilizzando la potenza di calcolo delle GPU del server per accelerare il rendering della 
grafica CAD, la soluzione riduce al minimo i requisiti di larghezza di banda e assicura agli 
utenti un accesso ad alte prestazioni, perfino sulla WAN. HDX 3D Pro offre anche vantaggi 
per la LAN, poiché la soluzione richiede circa il 90% in meno di larghezza di banda rispetto 
ad altri prodotti disponibili sul mercato.

Vantaggi

ABB ha fornito rapidamente ai suoi professionisti in India l'esperienza CAD di alta qualità 
necessaria per svolgere il loro lavoro, riuscendo ad avviare il suo nuovo centro di ingegneria 
globale entro i tempi previsti. La soluzione Citrix dell'azienda ha anche offerto una maggiore 
 flessibilità agli utenti di ABB. XenDesktop con HDX 3D Pro elimina la necessità  
di un apposito processore grafico sulle workstation CAD locali, permettendo ad ABB  
di supportare i professionisti di ingegneria che utilizzano notebook standard. Questi ultimi 
sono così liberi di lavorare ogniqualvolta necessario, sia in viaggio che a casa, su qualsiasi 
dispositivo. Allo stesso tempo, la soluzione supporta periferiche grafiche professionali come 
i grandi display e lo SpaceMouse 3Dconnexion. La centralizzazione aiuta ABB a mantenere 
un elevato grado di sicurezza. I dati di progettazione sensibili rimangono sempre nel 
datacenter protetto e non vengono mai memorizzati su dispositivi non sicuri. La soluzione 
continua ad aiutare ABB a sfruttare nuove opportunità in tutto il mondo; quando è stato 
istituito un nuovo team di Ricerca e sviluppo in Polonia, al reparto IT è bastato ampliare 
l'infrastruttura e rendere disponibili le workstation CAD dalla Svizzera per i nuovi utenti.

"Fino ad ora abbiamo dovuto spesso affrontare le peculiarità di dispositivi client eterogenei. 
Al contrario, i nostri desktop virtuali Citrix forniscono agli utenti una piattaforma unica, 
alte prestazioni e la flessibilità necessaria per lavorare ovunque", ha affermato Yavuv San, 
responsabile dei sistemi informatici di ABB Schweiz AG. 

ABB  
Schweiz AG
Settore
Manifatturiero

Sfide
Effettuare il provisioning 
di workstation CAD 
remote mantenendosi 
entro l'attuale 
capacità della rete

Soluzione
• XenDesktop con 

HDX 3D Pro
• XenServer
• NetScaler
• Serie Autodesk E3
• Siemens Solid Edge
• Schede grafiche della 

serie NVIDIA Quadro
• SpaceMouse 

3Dconnexion

Vantaggi
• Fornire elevate 

prestazioni con una 
bassa larghezza 
di banda

• Offrire un'esperienza 
ad alta definizione su 
qualsiasi dispositivo

• Effettuare il provisioning 
dei desktop remoti 
rapidamente e in 
totale sicurezza 
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2. Knightec crea uno studio di ingegneria virtuale

Knightec ha la vision di diventare la principale società di consulenza tecnica dell'area 
nordica nello sviluppo dei prodotti e della produzione. I 350 tecnici dell'azienda collaborano 
da tutta la Svezia, un modello decentralizzato a causa del quale era difficile cominciare 
rapidamente il lavoro del client. Per ogni progetto, si doveva formare un team nella stessa 
sede ed effettuare il provisioning di workstation CAD professionali, un processo lungo  
e complesso. Knightec aveva bisogno di un modo migliore per fornire ai suoi tecnici 
l'accesso a potenti workstation CAD da qualsiasi parte del mondo, senza dover installare  
e supportare applicazioni CAD sulla rete. L'azienda voleva inoltre eliminare la necessità  
di investire, mantenere e spedire costose workstation CAD in tutto il Paese come supporto 
per i suoi professionisti.

Soluzione

Knightec ha collaborato con il partner di Citrix AceIQ AB per implementare XenDesktop 
con HDX 3D Pro. L'azienda distribuisce ora le più importanti applicazioni CAD tramite 
desktop VDI, tra cui CATIA, Inventer, Pro/Engineer e Ansys. I tecnici possono accedere  
in modo sicuro alle app e ai dati come servizi web tramite NetScaler, con un'esperienza  
di alta qualità in qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo. Inoltre, possono utilizzare 
perfino le più impegnative applicazioni CAD professionali su qualsiasi tipo di connessione 
di rete, anche in un Internet café. I tecnici possono infine utilizzare i propri tablet personali 
a lavoro, connettendosi ai desktop virtuali tramite Citrix Receiver.

Vantaggi

I tecnici Knightec di qualunque sede possono ora formare team e lavorare insieme senza 
problemi, utilizzando i loro desktop virtuali per accedere alle applicazioni CAD e collaborare 
ai file di progetto. L'azienda può assegnare persone ai team in modo più flessibile ed 
efficiente, nonché suddividere il loro tempo tra più progetti in luoghi diversi. Knightec può 
anche avvalersi di consulenti per i progetti senza dover pagare le spese di viaggio, fornendo 
loro workstation CAD complete e interrompendo facilmente l'accesso alla fine del progetto. 
Di conseguenza, il lasso di tempo per i nuovi progetti è stato ridotto da tre settimane  
a uno o due giorni. Una volta iniziato il lavoro, i notevoli miglioramenti delle prestazioni  
delle applicazioni, tra cui una diminuzione del 400% nel tempo di calcolo per Ansys,  
aiutano a velocizzarne il completamento. L'azienda ha anche ridotto i costi, poiché non  
ha più bisogno di una workstation professionale per ogni utente, né di distribuire  
e supportare il software a livello locale. Le workstation CAD obsolete sono state riutilizzate 
come thin client o sostituite con nuovi thin client a basso costo. La possibilità di assemblare 
team più rapidamente, accelerare il loro lavoro e ridurre il costo complessivo, ha reso 
possibile per Knightec assumere progetti ancora più grandi. Lo studio CAD virtuale  
di Knightec è anche un'importante attrattiva per il reclutamento di nuovi membri del team.

"Con Citrix, possiamo offrire agli ingegneri di talento di tutto il mondo la possibilità di entrare 
in Knightec, ma di lavorare ovunque. Non li releghiamo ad un ufficio o una scrivania specifici, 
secondo la vecchia scuola", spiega Norman, CIO di Knightec. "Il futuro è poter scegliere 
dove sedersi e che cosa utilizzare, che si tratti di un piccolo computer portatile, un tablet  
o qualsiasi altro dispositivo."

Knightec
Settore
Soluzioni tecnologiche  
e consulenti di leadership

Sfide
Consentire ai tecnici 
di collaborare da 
qualsiasi luogo

Soluzione
• XenDesktop con 

HDX 3D Pro
• XenServer
• NetScaler
• Dassault CATIA
• Autodesk Inventer
• PTC Pro/Engineer
• ANSYS
• Schede grafiche della 

serie NVIDIA GRID

Vantaggi
• Consentire agli 

ingegneri CAE di 
lavorare e collaborare 
da qualsiasi luogo

• Ridurre i tempi di 
progetto da tre 
settimane a 1-2 giorni

• Accelerare i calcoli FEA 
di una media del 400%.

• Ridurre la necessità 
di workstation CAD 
di fascia alta

• Reclutare i migliori 
ingegneri in 
qualsiasi luogo
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3. Wiha accelera il provisioning per un sito di sviluppo remoto 

Wiha Premium Tools, con sede nella Foresta Nera in Germania, è uno dei principali 
produttori al mondo di utensili di precisione per l'industria e il commercio specializzato.  
Nel 2012, il progetto di un nuovo sito di sviluppo Wiha a Waldkirch, a due ore dal suo 
datacenter di Schonach, ha rappresentato una sfida per l'azienda, che si è trovata a dover 
fornire un'infrastruttura CAD per il nuovo impianto in tempi relativamente brevi. Lo sviluppo 
di un ambiente completamente indipendente avrebbe comportato costi e manodopera 
elevati, e sincronizzare regolarmente i dati con la sede centrale avrebbe rallentato 
enormemente la connessione di rete.

Soluzione

Wiha aveva implementato la tecnologia Citrix negli anni Novanta per distribuire  
le applicazioni aziendali dal proprio datacenter di Schonach agli utenti situati nel suo 
stabilimento di produzione a Mönchweiler. Stavolta, l'azienda ha collaborato con il partner  
di Citrix Makro Factory per aggiornare la propria piattaforma XenDesktop con tecnologia 
HDX 3D Pro. L'azienda è ora in grado di distribuire le workstation CAD ai tecnici situati  
a Waldkirch come desktop virtuali. La soluzione utilizza il supporto dei processori grafici 
NVIDIA sul server per accelerare il rendering della grafica più complessa, e i suoi codec  
di compressione garantiscono buone prestazioni delle applicazioni anche su una larghezza 
di banda WAN relativamente limitata. La funzione pass-through multi-GPU dell'hypervisor 
XenServer di Wiha ha permesso di assegnare una scheda grafica NVIDIA Quadro 2000 
dedicata a ogni singola macchina virtuale. Gli sviluppatori di Waldkirch accedono alle loro 
workstation virtuali su PC standard tramite Citrix Receiver. 

Vantaggi

Gli sviluppatori CAD di Wiha hanno subito avuto modo di apprezzare i loro desktop virtuali, 
che offrono prestazioni elevate e consentono di utilizzare lo SpaceMouse di 3Dconnexion 
con la stessa facilità di un'installazione locale su PC. Non essendo più legati a una 
workstation specifica, ora possono lavorare con le loro applicazioni CAD  
su un computer portatile da casa o in viaggio. Citrix Access Gateway fornisce un accesso 
web sicuro ai desktop virtuali, utilizzando la crittografia per proteggere i dati proprietari 
di Wiha in transito. L'azienda può ora assumere i professionisti necessari per il suo lavoro 
senza essere vincolata a un luogo fisso. Anche i siti per lo sviluppo e i freelancer all'estero 
possono rimanere connessi in modo semplice e sicuro. Dal punto di vista dell'IT, la gestione 
centralizzata a immagine singola aiuta l'azienda a garantire che tutte le sue workstation CAD 
virtuali siano sempre aggiornate e prive di problemi. L'ambiente Citrix di Wiha svolge ormai 
un ruolo chiave nella crescita del business dell'azienda. Negli ultimi anni, Wiha ha introdotto 
molte nuove filiali europee sulla sua piattaforma di virtualizzazione desktop. 

"La tecnologia di Citrix ci fornisce molte nuove opzioni", afferma il responsabile IT di Wiha 
Siegried Disch. "Ad esempio, possiamo assumere esperti in costruzione CAD che vivono  
in una città diversa o che desiderano lavorare dall'ufficio della propria abitazione. Anche  
i siti per lo sviluppo e i freelancer all'estero possono rimanere connessi in modo semplice  
e sicuro. Ovunque i nostri utenti lavorino, il nostro prezioso know-how rimane sempre  
al sicuro, confinato nel datacenter."

Wiha Premium 
Tools
Settore
Manifatturiero

Sfide
Fornire rapidamente 
l'infrastruttura CAD per 
un nuovo impianto

Soluzione
• XenDesktop con 

HDX 3D Pro
• XenServer
• Access Gateway 

(ora CloudBridge)
• Schede grafiche 

NVIDIA Quadro 2000
• SpaceMouse 

3Dconnexion

Vantaggi
• Distribuire applicazioni 

CAD ad alte prestazioni 
sulla WAN 

• Abilitare il telelavoro 
e il BYOD per gli 
sviluppatori CAD

• Accelerare l'espansione 
dell'attività
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4. Un importante produttore europeo di veicoli pesanti si occupa  
di progettazione, produzione e assistenza globale

Questo grande produttore di mezzi pesanti e soluzioni di trasporto, con sede in Svezia,  
ha centri globali di progettazione, produzione e assistenza situati in più di 140 Paesi.  
Il produttore aveva bisogno di fornire ai centri di progettazione e produzione regionali, situati 
in Paesi come Germania, Giappone, Messico e Brasile, un accesso in tempo reale ai dati 
di progettazione sparsi in tutte queste sedi. In precedenza, l'azienda aveva utilizzato diversi 
metodi asincroni per condividere i dati di prodotto tra tutti i suoi centri globali, ad esempio 
trasferendo in massa centinaia di gigabyte di file durante la notte, un approccio che ha 
portato a un aumento dei costi di banda e dell'organico del reparto IT.

Soluzione

La società ha utilizzato XenDesktop con HDX 3D Pro per centralizzare le sue applicazioni  
di progettazione dei prodotti, comprese le suite di applicazioni per la progettazione  
dei prodotti Dassault ENOVIA PLM e CATIA, in un unico datacenter. Ciò consente un 
accesso sicuro e in tempo reale ai dati gestiti in modo centralizzato per gli utenti CAD  
di tutto il mondo. La soluzione lavora in modalità hosted in Giappone e a Curitiba, in Brasile, 
fornendo una copertura mondiale. 

Vantaggi

Oggi, XenDesktop offre a questo produttore un accesso sicuro e in tempo reale alle 
applicazioni e ai dati di progettazione ubicati in Svezia dalle sedi di tutto il mondo. 
L'applicazione client è ospitata insieme al database su una rete di datacenter ad alta 
velocità, il che consente agli utenti di tutto il mondo di aprire e renderizzare rapidamente 
modelli di grandi dimensioni composti da milioni di vertici, come ad esempio il modello  
di un intero camion.

Conclusioni
Citrix XenDesktop con HDX 3D Pro sta già aiutando le principali aziende di progettazione 
e produzione a comprendere i vantaggi della virtualizzazione. Fornendo l'accesso 
remoto ai dati, ai desktop e alle app CAD che risiedono su un host centralizzato, queste 
organizzazioni possono accelerare il time-to-market, migliorando la sicurezza della proprietà 
intellettuale e delle informazioni dei clienti. I professionisti possono collaborare in modo 
sicuro e in tempo reale sui dati di progettazione e sui documenti basati su modelli con  
i team member di tutto il mondo, nonché acquisire una maggiore flessibilità per lavorare 
ovunque, su qualsiasi dispositivo e connessione di rete, con un'esperienza ad alte 
prestazioni. Come si evince dalle esperienze di organizzazioni come ABB, Knightec,  
Wiha e il produttore di veicoli pesanti sopra descritto, questo approccio può avere un 
impatto davvero significativo sulle prestazioni, sulla crescita e sulla competitività aziendale. 
Per maggiori informazioni, visitate l'indirizzo www.citrix.it/xendesktop/3d.

Importante 
produttore 
europeo di 
veicoli pesanti
Settore
Manifatturiero

Sfide
Fornire un accesso 
globale in tempo reale 
ai dati di progettazione 
dei prodotti

Soluzione
• XenDesktop con 

HDX 3D Pro
• XenServer
• Dassault ENOVIA, 

CATIA, DELMIA
• Schede grafiche della 

serie NVIDIA Quadro
• SpaceMouse 

3Dconnexion

Vantaggi
• Consentire agli utenti 

CAD di accedere e 
condividere i dati da 
qualsiasi luogo 

• Ridurre il consumo e 
i costi della larghezza 
di banda della rete

• Garantire l'accuratezza 
dei dati sostituendo i 
metodi di condivisione 
asincroni con un 
accesso e una 
gestione centralizzati
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