
Cinque motivi per cui il reparto IT ha bisogno 
di Citrix DaaS
Supportare una forza lavoro ibrida può essere complicato, ma Citrix DaaS rende tutto semplice. Offri un’esperienza di workspace ad alte 
prestazioni a migliaia di utenti in pochi minuti. Senza penalizzare la sicurezza o aumentare i costi.

1. Desideri semplificare la gestione. 
Se le attività infrastrutturali di routine richiedono troppo tempo, Citrix DaaS può essere d’aiuto. Distribuisci 
rapidamente i carichi di lavoro da qualsiasi cloud pubblico o datacenter, creando al contempo per i tuoi utenti 
un’esperienza di workspace affidabile. Quindi gestisci tutto tramite un’unica console centrale, senza bisogno di 
competenze IT avanzate. Non è necessario configurare server, gestire patch o installare aggiornamenti. Effettua  
la distribuzione ed è fatta.

2. Hai bisogno di aumentare l’agilità. 
La migrazione al cloud può comportare uno sforzo enorme. Ecco perché Citrix DaaS è progettato per adattarsi alla tua 
situazione, consentendoti di trarre il massimo vantaggio dagli investimenti preesistenti nel datacenter e dai carichi di 
lavoro sul cloud pubblico. Puoi effettuare l’offloading della gestione e della manutenzione, sfruttare la flessibilità del 
cloud e, in ultima analisi, dedicare più tempo alle priorità aziendali di alto valore.

3. La sicurezza è motivo di preoccupazione. 
Nell’attuale contesto di crescita della forza lavoro ibrida, assistiamo anche a un aumento dei rischi. Solo Citrix DaaS 
offre una soluzione completa per la protezione da accessi non autorizzati e minacce interne. Previeni la perdita di 
dati grazie a tecnologie integrate come la registrazione delle sessioni e l’inserimento di watermark. Oppure blocca 
l’accesso in base al comportamento del dispositivo, alla posizione e ad altri fattori di rischio. I sofisticati controlli delle 
policy garantiscono la sicurezza dei dati tra utenti, dispositivi e connessioni di rete.

4. La tua base utenti si sta espandendo. 
Garantire un onboarding rapido può essere una grande sfida per quanto riguarda collaboratori temporanei, lavoratori  
a progetto e dipendenti di nuova acquisizione. Citrix DaaS consente di supportare migliaia di nuovi utenti in pochi 
minuti e garantisce un’esperienza di workspace di alta qualità su qualsiasi dispositivo e rete. Anche le applicazioni  
di ingegneria e assistenza sanitaria che richiedono un uso intensivo della grafica funzionano in alta definizione grazie 
all’HDX Technology specifica.

5. Devi tenere sotto controllo i budget. 
Indipendentemente dalla necessità di trarre il massimo vantaggio dall’infrastruttura preesistente o di decentrare  
i costi passando al cloud, Citrix DaaS è la soluzione ideale. Puoi facilmente continuare a utilizzare i carichi di lavoro  
in locale, sfruttando al contempo qualsiasi abbonamento a Microsoft Azure o Google Cloud. Inoltre, se hai bisogno  
di massimizzare la densità degli utenti, Citrix DaaS ti consente di fare anche questo grazie alle molteplici opzioni  
per ridurre i costi ottimizzando la spesa per il cloud su più piattaforme.

Ecco cinque segnali che indicano che per il tuo team è arrivato il momento di utilizzare Citrix DaaS:Perché scegliere 
Citrix DaaS?

Come leader del settore  
per il Desktop-as-a-Service 
(DaaS) e la VDI, Citrix ha 
aiutato migliaia di reparti 
IT a superare le sfide della 
forza lavoro moderna.

Solo Citrix:

 •  Massimizza gli 
investimenti nel 
datacenter con il  
DaaS ibrido

 •  Offre una soluzione 
completa per la 
protezione dei dati

 •  Consente di avvalersi 
del proprio cloud 
provider preferito

 •  Offre grafica 3D, CAD 
e di altro tipo ad alta 
definizione

 •  Fornisce ottimizzazioni 
mirate per le 
comunicazioni vocali, 
video e unificate


