
Nel contesto attuale tutto è incentrato sulle applicazioni, 
pertanto è fondamentale assicurarsi che le applicazioni 
aziendali soddisfino le esigenze dei dipendenti e dei 
clienti.

Grazie a Citrix Application Delivery Controller (ADC) puoi 
migliorare le prestazioni, la sicurezza e la resilienza della 
distribuzione delle applicazioni business-critical. Citrix ADC  
ti aiuta a: 

•  Distribuire e proteggere tutte le applicazioni, 
indipendentemente dall’architettura (monolitica o basata  
su microservizi) e ovunque siano distribuite (in locale  
o nel cloud che preferisci)

•  Garantire un’ottimizzazione operativa negli ambienti multi-
cloud ibridi grazie a un unico codice di base standardizzato 
per tutti i formati e le piattaforme Citrix ADC

•  Gestire in modo intelligente le richieste e avvalerti 
dell’offloading della gestione delle connessioni dalle risorse 
di back-end per aumentare l’adattabilità, la disponibilità,  
le prestazioni e la sicurezza delle applicazioni

•  Ottenere insight azionabili end-to-end su applicazioni, 
infrastrutture e reti in tutti gli ambienti

•  Risolvere proattivamente i problemi dell’intero ambiente 
multi-cloud attraverso una singola console centralizzata

Osserviamo più da vicino cosa può offrirti Citrix ADC.

Accelerazione della transizione al multi-cloud

Le piattaforme Citrix ADC si basano su un unico codice  
di base standardizzato per vari formati (immagini fisiche, 
virtuali, multi-tenant, bare metal, container e cloud pubblici) 
per garantire sicurezza e ottimizzazione operativa in qualsiasi 
distribuzione. Gestisci tutte le istanze a livello centrale tramite 
Citrix Application Delivery Management (ADM) e riposiziona 
il carico di lavoro di distribuzione delle applicazioni dagli 
ambienti in locale agli ambienti cloud, in base alla necessità, 
grazie all’estrema flessibilità delle licenze con capacità 
condivisa di Citrix.

Panoramica della soluzione

Citrix Application  
Delivery Controller (ADC)
Migliora agevolmente la resilienza, la sicurezza e le prestazioni della 
distribuzione delle applicazioni
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Un comportamento di sicurezza ottimizzato per tutte le applicazioni

Citrix ADC offre funzionalità di sicurezza complete e ottimizzate su tutte le piattaforme e gli ambienti. Ciò consente di definire  
e applicare le stesse policy di sicurezza per tutte le applicazioni, ovunque.

Sicurezza della rete
Ottieni potenti funzionalità di sicurezza in tutto lo stack applicativo per proteggere utenti  
e applicazioni dai malintenzionati grazie ai filtri basati sulla reputazione IP, alla riduzione 
degli attacchi DDoS e a molti altri sistemi di prevenzione.

Crittografia e 
decrittografia SSL

Trai vantaggio dal trasferimento dei dati delle applicazioni end-to-end più sicuro che ci sia, 
con funzionalità di crittografia e decrittografia SSL leader del settore e il supporto per  
i protocolli e le suite di cifratura più potenti.

Accesso remoto
Beneficia del controllo dell’accesso alle applicazioni sicuro che include il controllo adattivo 
dell’identità, l’ispezione degli endpoint e la crittografia del transito dei dati insieme a una 
gamma di controlli di autenticazione, autorizzazione e auditing (AAA) degli accessi.

Sicurezza delle 
applicazioni

Ottieni una protezione completa delle applicazioni grazie alla gestione integrata dei bot, alla 
funzionalità web application firewall (WAF) e alla sicurezza delle API per prevenire violazioni 
della sicurezza, perdita di dati e modifiche non autorizzate a siti web, applicazioni o informazioni.

Ottimizzazione della distribuzione delle applicazioni

Citrix ADC fornisce gli strumenti necessari per ottimizzare la distribuzione delle applicazioni, migliorare l’esperienza utente, 
ridurre i tempi di transazione e il consumo di larghezza di banda, e migliorare le prestazioni dei server.

Caching
Accelera la risposta delle applicazioni grazie alla funzionalità di caching integrata di Citrix 
ADC, risparmiando sui costi del cloud e dell’infrastruttura.

Compressione
Utilizza Citrix ADC per comprimere le risposte HTTP, ridurre il carico dei server di back-end, 
diminuire l’utilizzo della larghezza di banda e ridurre i tempi di download.

Ottimizzazione front-
end

Riduci le richieste dei client, accelera le risposte e migliora i tempi di caricamento e rendering 
delle risposte delle applicazioni grazie all’ottimizzazione front-end di Citrix ADC.

Ottimizzazione 
dell’immagine

Ottimizza in modo intelligente la qualità delle immagini per migliorare i tempi di download  
e rendering per i dispositivi mobile che richiedono contenuti ad alta risoluzione.

Ottimizzazione TCP
Utilizza le funzionalità avanzate di configurazione e ottimizzazione TCP di Citrix ADC per 
migliorare l’esperienza utente e le velocità di download percepite, specialmente su reti mobile. 

Supporto per HTTP/2
Ottimizza e supporta il protocollo HTTP/2 per una maggiore efficienza, riducendo il numero di 
richieste necessarie per recuperare i contenuti e migliorare notevolmente l’esperienza utente.
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Insight azionabili con una visibilità olistica

Visualizza tutto il traffico in ingresso e in uscita dalle applicazioni grazie a Citrix Application Delivery Management (ADM), 
un’unica console per gli analytics e la gestione centralizzata che fornisce insight azionabili e una risoluzione proattiva dei 
problemi attraverso una singola console.

Integrità e prestazioni 
delle applicazioni

Ottieni una visione generale sull’utilizzo, l’integrità e le prestazioni delle applicazioni  
e dell’infrastruttura di distribuzione delle applicazioni insieme a metriche della latenza 
di client e rete in tempo reale, a report storici e a dati sulle prestazioni end-to-end per 
risolvere facilmente i problemi legati alle prestazioni. 

Analytics  
della sicurezza

Determina rapidamente le vulnerabilità e lo stato di sicurezza grazie ai dashboard per 
identificare rapidamente gli attacchi contro le tue applicazioni e i loro punti di origine.

Machine learning
Tieni sotto controllo gli attacchi grazie ad avvisi automatizzati che li rilevano confrontando 
le deviazioni dal comportamento con le baseline prestabilite.

Disponibilità e prestazioni delle applicazioni garantite

Crea una migliore esperienza utente grazie a funzionalità in grado di garantire la disponibilità, l’adattabilità e le prestazioni  
delle applicazioni.

Bilanciamento  
del carico

Adatta le applicazioni orizzontalmente e dirigi il traffico in entrata con un bilanciamento 
intelligente del carico.

Monitoraggio 
dell’integrità

Monitora lo stato delle risorse e dei servizi grazie a intelligenti monitoraggi incorporati 
dell’integrità per protocolli comuni o crea monitoraggi personalizzati per applicazioni 
specifiche.

Global Server Load 
Balancing (GSLB)

Per migliorare l’esperienza utente, e assicurarti che le richieste di utenti e clienti siano 
ricevute dal sito più vicino disponibile, trai vantaggio dal bilanciamento del carico del  
server globale di Citrix ADC.
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Formati di Citrix ADC

Piattaforme virtuali

VPX

Ottieni potenti funzionalità per il web e la distribuzione delle applicazioni 
come il bilanciamento del carico, l’accesso remoto sicuro e l’accelerazione 
e la sicurezza delle applicazioni attraverso una soluzione virtuale semplice 
e facile da installare.

CPX
Sfrutta la facilità di distribuzione e gestione di Citrix ADC attraverso  
una varietà di rinomati sistemi di gestione dei container.

BLX
Estendi le potenti funzionalità di distribuzione delle applicazioni al bare 
metal eseguendo Citrix ADC come processo Linux senza il carico di un 
hypervisor o di un container sull’hardware che preferisci.

Cloud pubblico
Distribuisci facilmente Citrix ADC in ambienti cloud pubblici e privati  
con il supporto per AWS, Microsoft Azure, IBM e Google Cloud Platform.

Piattaforme fisiche

MPX
Ottieni una potente distribuzione e sicurezza delle applicazioni basata  
su hardware con prestazioni leader del settore e SSL Offload.

SDX
Approfitta del supporto multi-tenant per un massimo di 115 istanze 
completamente isolate su un’unica appliance.

FIPS

Distribuisci piattaforme fisiche e virtuali specifiche con la conformità  
e la certificazione FIPS 140-2 per soddisfare i più rigorosi requisiti  
di conformità delle aziende e delle organizzazioni con un livello di 
sicurezza elevato.

Scopri maggiori informazioni per migliorare le prestazioni e la sicurezza della distribuzione 
delle applicazioni con Citrix ADC. 

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/solution-brief/citrix-adc-at-a-glance.pdf

