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Panoramica della soluzione

Citrix ADC e Citrix SD-WAN  
per la business continuity

Citrix Application Delivery Controller (ADC), Citrix Application 
Delivery Management (ADM) e Citrix SD-WAN sono le 
componenti fondamentali del portafoglio Citrix Networking. 
In caso di crisi o eventi catastrofici difficilmente prevedibili, 
questi prodotti lavorano in sinergia per fornire i seguenti 
vantaggi a favore della business continuity:

• Disponibilità delle applicazioni garantita

• Più rapido ritorno alla normalità

• In controllo grazie a una visibilità olistica

• Sicurezza per le applicazioni in ogni circostanza

Disponibilità delle applicazioni garantita 

Quando accade un imprevisto, è fondamentale che l’azienda continui a essere 
operativa.  In che modo? Rendendo le vostre applicazioni disponibili a dipendenti  
e clienti. Grazie a Citrix, potete avvalervi di vari strumenti:

Bilanciamento del carico e GSLB di Citrix ADC 

Citrix ADC vi consente di bilanciare il carico dei server delle applicazioni 
all’interno della vostra sede e tra una sede e l’altra. Inoltre, con il GSLB di Citrix 
potete distribuire i server delle applicazioni a livello globale.  Quando un evento 
catastrofico vi colpisce e perdete un intero datacenter o un cloud, Citrix ADC 
indirizza con facilità il traffico verso altri siti o cloud disponibili, garantendo la 
business continuity. 

Capacità di adattamento automatico degli ADC

Nelle situazioni inattese, quando la maggior parte degli utenti lavora da casa 
o deve spostarsi in altre sedi, i server delle applicazioni si trovano ad affrontare 
aumenti imprevisti della domanda. Citrix ADC adatta automaticamente la capacità 
e le istanze nei cloud pubblici e privati, per assicurare la business continuity. 

Citrix SD-WAN

Citrix SD-WAN garantisce prestazioni di rete elevate e affidabili alle applicazioni 
ospitate su cloud pubblici, privati e SaaS. Fornendo una connettività flessibile agli 
utenti remoti e presso le filiali, e dando priorità alle applicazioni fondamentali 
per l’azienda, Citrix SD-WAN assicura un’esperienza eccellente con applicazioni 
per desktop virtuali, vocali, video, CRM, ERP e molte altre, vale a dire tutto il 
necessario per il buon funzionamento di un’azienda e per ridurre le interruzioni.
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Più rapido ritorno alla normalità

Quando si verifica un imprevisto, la priorità è ripristinare velocemente le normali 
operazioni aziendali. In tali casi può rendersi necessario configurare risorse 
aggiuntive o trasferire i carichi di lavoro altrove. Citrix consente di farlo più 
rapidamente.

Operatività ottimizzata in ambienti multi-cloud grazie a Citrix ADC

Il codice di base unico di Citrix ADC garantisce un’operatività ottimizzata su tutti i 
formati, nel datacenter e sui principali cloud pubblici. In caso di eventi catastrofici, 
potrete trasferire più rapidamente i vostri carichi di lavoro su qualsiasi cloud, con 
policy ottimizzate e senza dover imparare nuove istruzioni per poter ripristinare 
prontamente la normale operatività.

Licensing con capacità condivisa di Citrix ADC 

Il licensing con capacità condivisa di Citrix vi consente di spostare la capacità degli 
ADC on-demand, dove ce n’è più bisogno. La flessibilità del modello vi consente di 
spostare la capacità dai dispositivi in locale al cloud oppure fra una distribuzione 
cloud e l’altra, a seconda delle necessità e nell’immediato, senza dover attendere 
l’acquisto di nuove licenze. In questo modo, l’azienda può utilizzare al meglio le 
risorse e ripristinare più rapidamente i servizi nei momenti di crisi.

Citrix SD-WAN

Durante una crisi, una gestione semplice e centralizzata delle risorse di rete è 
essenziale per riuscire a ripristinare più velocemente la normale operatività. Citrix 
SD-WAN vi consente di distribuire e gestire prontamente e in modo adeguato le 
risorse WAN Edge e multi-cloud. Grazie all’orchestrazione basata su SaaS, potete 
effettuare il provisioning di nuovi dispositivi e ottimizzare la capacità di rete  
on-demand, in modo da garantire all’azienda un rapido ritorno alla normalità. 

In controllo grazie a una visibilità olistica

Per mantenere il controllo in caso di eventi imprevisti, è fondamentale avere una 
visione olistica e in tempo reale della vostra infrastruttura globale di distribuzione 
delle applicazioni. Si può controllare solo ciò che si vede.

Citrix ADM e Analytics

Citrix ADM offre una visibilità di tipo olistico su tutte le applicazioni, i datacenter, 
i cloud e i formati di Citrix ADC. Grazie a Citrix ADM potete configurare, gestire 
e analizzare tutti i Citrix ADC, ovunque si trovino, oltre a monitorare in modo 
proattivo l’integrità, l’utilizzo e le prestazioni delle vostre applicazioni. In questo 
modo potete risolvere prontamente i problemi di applicazioni e infrastruttura, 
ottenendo insight intuitivi tramite una singola console. La visibilità consente di 
rispondere più rapidamente alle situazioni di crisi. 

Sicurezza per le applicazioni in ogni circostanza

Per tutta la durata di una crisi è essenziale mantenere un comportamento 
di sicurezza conforme alle vostre policy operative. La minima deviazione da 
tale comportamento potrebbe aggravare la situazione e creare seri problemi. 
La sicurezza dell’azienda e delle applicazioni deve essere sempre al primo posto. 
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Comportamento di sicurezza ottimale sia nelle normali operazioni, sia durante 
una crisi

Quando si verificano imprevisti, non sacrificate la sicurezza a favore della 
business continuity. Qualunque sia la vostra risposta alla situazione (spostare 
i carichi di lavoro sul cloud, adattare le risorse o effettuare il provisioning di nuova 
connettività), è assolutamente necessario mantenere un comportamento di 
sicurezza ottimale e onnicomprensivo, in linea con quello adottato in circostanze 
normali.

Il portafoglio Citrix Networking offre una sicurezza completa ad applicazioni, 
API e utenti durante le normali condizioni di operatività. In più, vi consente di 
mantenere lo stesso livello di sicurezza anche quando le condizioni cambiano 
improvvisamente.

• Citrix ADC Gateway offre un accesso sicuro di tipo contestuale alle applicazioni, 
ovunque siano ospitate, per tutti gli utenti e su tutti i dispositivi e le reti.

• Citrix ADC, grazie all’integrazione di WAF e protezione API, mette in sicurezza 
le vostre applicazioni e API.

• Citrix ADM vi consente di mantenere in modo ottimale un accesso crittografato 
alle risorse, in conformità con le policy aziendali. 

• Grazie a Citrix SD-WAN, tutti i vostri utenti remoti e presso le filiali possono 
accedere in modo sicuro e flessibile a tutte le applicazioni. 

Il portafoglio Citrix Networking vi mette a disposizione gli strumenti necessari 
per garantire la disponibilità delle applicazioni in tutta sicurezza, consentendovi 
di ripristinare più rapidamente le normali condizioni durante una crisi.


