
Con Citrix Application Delivery Management (ADM)  
puoi automatizzare, ottimizzare e semplificare  
la distribuzione delle applicazioni end-to-end in  
un’unica posizione. 

Citrix ADM offre una piattaforma intuitiva e completa che 
ti consente di visualizzare e gestire in modo olistico la tua 
infrastruttura di distribuzione delle applicazioni, aiutandoti a:

•  Visualizzare e monitorare facilmente lo stato, l’utilizzo  
e le prestazioni delle applicazioni 

•  Effettuare operazioni di configurazione, licenza, gestione  
e analisi di tutti i Citrix Application Delivery Controller (ADC), 
ovunque

•  Automatizzare la configurazione dell’infrastruttura  
di distribuzione delle applicazioni

•  Risolvere in modo proattivo le problematiche, identificando  
le anomalie e trovando rapidamente una soluzione

Scopriamo quali altri vantaggi può offrirti Citrix ADM.  

Orchestrazione

Orchestra meglio Citrix ADC durante la distribuzione  
e l’adattamento delle applicazioni. Citrix ADM integra  
anche l’orchestrazione con Kubernetes. 

Panoramica della soluzione

Citrix Application Delivery 
Management (ADM)
Semplifica la distribuzione delle applicazioni grazie  
a una visibilità olistica negli ambienti multi-cloud
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Configurazione

Semplifica, ottimizza ed elimina le possibilità di errori dalla distribuzione delle applicazioni e dalla configurazione della sicurezza. 
Citrix ADM consente di definire processi di configurazione logici e di inviarli agli ADC pertinenti o di inviare una configurazione 
preesistente a un nuovo ADC, riducendo i tempi di configurazione e garantendo che le applicazioni siano distribuite correttamente. 

Automazione

Soddisfa meglio la domanda dei clienti adattando gli ADC in modo automatico. Citrix ADM Autoscale valuta continuamente  
il carico sui Citrix ADC e adatta di conseguenza le risorse.

Processi di 
configurazione

Per ridurre drasticamente gli errori e semplificare la configurazione, i relativi processi 
possono essere creati, salvati e riutilizzati come file.

Verifica della 
configurazione

Controlla facilmente le configurazioni per garantire la conformità con le policy aziendali  
e anticipa i problemi grazie ad avvisi automatici di deviazione di configurazione.

StyleBook
Definisci in modo logico una configurazione per i Citrix ADC, crea configurazioni complesse 
da semplici elementi costitutivi e utilizza la configurazione Single Touch per distribuire le 
applicazioni su più infrastrutture. 

Elevata disponibilità
Assicurati che le applicazioni dispongano sempre di un numero adeguato di Citrix ADC  
per gestire la domanda di traffico e rimanere sempre funzionanti.

Configurazione  
Zero Touch

Crea e gestisci la configurazione di ADC in un’unica posizione per pianificare facilmente gli 
aggiornamenti in base alle tue esigenze. Aggiungi o rimuovi dinamicamente le istanze Citrix 
ADC (insieme alle configurazioni e alle licenze corrispondenti) a seconda della richiesta. 

Migliore gestione  
dei costi

Risparmia avviando le istanze ADC in base alla necessità, attraverso il provisioning  
e il deprovisioning dinamico. 
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Insight azionabili 

Valuta l’integrità, le prestazioni e la sicurezza dell’intera infrastruttura applicativa, di rete e di distribuzione. Citrix ADM  
raccoglie e analizza i dati relativi a rete, infrastruttura, applicazioni e sicurezza per fornire insight azionabili e migliorare  
il processo decisionale basato sui dati. 

Punteggi di  
integrità dell’ADC

Visualizza a colpo d’occhio tutti i tuoi dispositivi (fisici, virtuali, cloud e containerizzati) 
e i rispettivi punteggi di integrità, insieme a qualsiasi evento critico che richieda la tua 
attenzione. 

Dashboard intuitiva
Mantieni le applicazioni attive e funzionanti grazie a una dashboard centrale che consente  
di visualizzare facilmente lo stato delle applicazioni in tutti gli ADC. 

Dati sulla sicurezza

Trasforma i dati sulla sicurezza in indicatori che consentono di visualizzare e comprendere 
facilmente i comportamenti di sicurezza delle tue applicazioni. Monitora tutte le tue 
applicazioni ed estrapola dai dati i problemi di sicurezza critici in modo da poter identificare 
facilmente le minacce e agire per migliorare il tuo comportamento di sicurezza.

Insight sul networking
Visualizza in tempo reale le metriche relative alla latenza del client e della rete, crea report 
cronologici ed esamina i dati sulle prestazioni end-to-end. 

Metriche delle 
prestazioni delle 
applicazioni

Ottieni una visione dettagliata delle metriche prestazionali delle applicazioni, come: tasso di 
richiesta, errori, tempi di risposta delle applicazioni e dei server, throughput e connessioni totali.
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Scopri subito maggiori informazioni su Citrix ADM e sui vantaggi dell’abbinamento con 
Citric ADC. Scarica il white paper. 

Risoluzione dei problemi più rapida

Reagisci rapidamente quando si verificano problematiche. Citrix ADM offre una risoluzione dei problemi intuitiva e proattiva, 
avvisandoti immediatamente di eventuali problemi. Le dashboard personalizzate in base al ruolo aiutano a identificare e a 
risolvere i problemi più rapidamente.  

Dashboard basate sui 
ruoli

Concedi le autorizzazioni di accesso grazie al controllo degli accessi basato sui ruoli 
estremamente granulare, fornendo le informazioni giuste agli utenti giusti. 

Dettagli della 
transazione web

Analizza rapidamente gli errori per identificare la causa alla radice e valutare le risorse 
interessate, quindi lascia che ADM consigli azioni correttive per correggere il problema. 

Grafici dei servizi 
globali

Visualizza l’intera distribuzione end-to-end ed esamina gli errori di connessione o 
comunicazione delle applicazioni negli ambienti multi-cloud ibridi.  

https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/white-paper/simplify-operations-gain-insight-and-improve-trouble-shooting-of-application-delivery-infrastructure.pdf

