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Networking 
multi-cloud ibrido 
per una migliore 
esperienza applicativa
Le soluzioni di networking multi-cloud ibride 
di Citrix offrono connettività, prestazioni, 
sicurezza e gestione per tutte le applicazioni, 
in locale e su Google Cloud Platform.



Le prestazioni e la distribuzione delle applicazioni sono cambiate. 
Anche la vostra rete dovrebbe cambiare?

Il cloud sta modificando radicalmente le modalità con le quali i reparti IT 
distribuiscono le applicazioni e gestiscono le loro prestazioni. Oggi più che mai le 
applicazioni vengono distribuite ad utenti anche distanti, attraversando reti che 
sono al di fuori del controllo diretto dell’IT. Anziché nei datacenter aziendali, molte 
applicazioni ora risiedono in ambienti cloud pubblici e ibridi. Esistono persino nuove 
tipologie di applicazioni costruite su microservizi e container.

Oggi il reparto IT ha bisogno di soluzioni moderne, che siano in grado di:

 ● Estendere le reti, le applicazioni e le risorse infrastrutturali locali al cloud.
 ● Mantenere livelli elevati di prestazioni, esperienza utente e sicurezza per 
  tutte le applicazioni, comprese quelle basate su microservizi.
 ● Supportare un’operatività ottimizzata negli ambienti cloud e in locale.
 ● Evitare i costi, la complessità e le scarse prestazioni dei metodi di 
  networking tradizionali.

Queste soluzioni, disponibili per le applicazioni eseguite su Google Cloud Platform 
(GCP), sono frutto della partnership tra Citrix e Google Cloud.

“Possiamo assistere i clienti nell’adozione 
del cloud consentendo loro di accedere 
alle applicazioni da cui dipendono le loro 
attività e di gestirle ovunque, in modo 
semplice, flessibile e sicuro.”

 – Rob Enslin
  President Global 
  Customer Operations,  
  Google Cloud

● Il 90% dell’innovazione aziendale 
dipenderà dai servizi cloud pubblici 
entro il 2022¹

● 124 sono le applicazioni SaaS 
utilizzate in media in un’azienda¹

● Il 92% delle vulnerabilità segnalate 
riguarda le applicazioni, non le reti¹
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¹Citrix ADC per il multi-cloud ibrido - Panoramica per il cliente 



Networking moderno per tutte le applicazioni

Per soddisfare le mutevoli esigenze dell’IT, Citrix offre tre moderne soluzioni 
di networking per Google Cloud: Citrix Application Delivery Controller (ADC), 
Citrix Application Delivery Management (ADM) e Citrix SD-WAN. Insieme, 
queste soluzioni ottimizzano la distribuzione delle applicazioni in un ambiente 
multi-cloud ibrido.

Nelle sedi remote, le soluzioni Citrix Networking migliorano la connettività di rete 
e l’accesso alle applicazioni su Google Cloud garantendo alte prestazioni. Gli utenti 
ricevono un’esperienza migliore, con semplicità di accesso e ottimizzazione delle 
prestazioni applicative di alta qualità. Per il team IT, i vantaggi delle soluzioni Citrix 
sono la visibilità centralizzata e la gestione coerente per la distribuzione delle 
applicazioni, sia da server in locale sia come carichi di lavoro sul cloud.
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Connettività delle filiali 
altamente disponibile e 
sicura nei cloud privati 

virtuali GCP.

Priorità per il traffico 
di applicazioni critiche 
con Quality of Service 

(QoS) dual-end e 
consapevolezza 

dell’ultimo miglio.

Replica selettiva dei 
pacchetti su più link per 
mantenere prestazioni 
elevate per i contenuti 

audio e altri tipi di 
traffico critico.

Failover sub-second 
dei link, che contribuisce 
a sostenere la resilienza 

della rete.

Gestione del traffico e 
bilanciamento del carico 

per microservizi e 
applicazioni web che 

utilizzano un’architettura 
a tre livelli.

Le soluzioni Citrix Networking offrono:

Citrix ADC: flessibilità e scalabilità per la distribuzione delle 
applicazioni e il bilanciamento del carico

Citrix ADC offre un’esperienza utente di alta qualità per le applicazioni web e 
basate sulla containerizzazione sfruttando la distribuzione delle applicazioni e 
il bilanciamento del carico, indipendentemente da dove sono ospitati i livelli 
applicativi.

Inoltre, Citrix ADC semplifica i compiti di gestione del networking per l’IT. Per 
implementare rapidamente le applicazioni pronte all’uso, Citrix ADC offre 
un’integrazione con diverse piattaforme cloud-native, Kubernetes gestito dal 
cloud e strumenti open source Cloud Native Computing Foundation (CNCF). 
Inoltre, l’esclusivo metodo di licenza in condivisione di Citrix consente all’IT di 
utilizzare meglio la capacità e spostare facilmente i carichi di lavoro delle 
applicazioni tra le distribuzioni cloud. Citrix ADC è disponibile come soluzione 
virtuale (Citrix ADC VPX) o come applicazione containerizzata.



Citrix offre libertà di scelta in termini di architettura sia per i principianti sia per gli 
esperti di soluzioni cloud-native. I team IT possono così passare alle applicazioni 
cloud-native seguendo le proprie tempistiche. I principianti delle soluzioni 
cloud-native possono iniziare con una semplice architettura ingress e percorrere 
la via più rapida per la fase di produzione, per entrambi i team che si occupano della 
piattaforma e della rete. Gli esperti delle soluzioni cloud-native possono scegliere 
un’architettura basata su mesh di servizi per avvalersi dell’indirizzamento avanzato 
del traffico, della sicurezza tra container, di sistemi di resilienza avanzati, di una 
visibilità approfondita e dell’analytics. 

La sicurezza integrata dal Layer 3 al Layer 7 di Citrix ADC protegge sia le applicazioni 
tradizionali, sia quelle cloud-native. Grazie a funzionalità come un web application 
firewall (WAF), la protezione Denial of Service (DOS) distribuita, il supporto per 
transport-layer security (TLS) e secure socket layers (SSL), l’ispezione del contenuto 
e la limitazione della velocità, le applicazioni e le API rimangono sicure e protette.
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Citrix ADM: una singola piattaforma per gestire 
la distribuzione delle applicazioni ovunque 

Citrix Application Delivery Management è una soluzione centralizzata di gestione, 
orchestrazione e analytics della rete che offre una singola console in grado di gestire 
le distribuzioni Citrix ADC in ambienti ibridi multi-cloud, sia per le applicazioni 
tradizionali sia per quelle basate su microservizi. 

Il grafico del servizio Citrix Application Delivery Management consente di visualizzare 
le mappe dei microservizi acquisendo al contempo informazioni relative a throughput, 
saturazione, errori e latenza per ogni microservizio. L’interfaccia utente è intuitiva e 
mostra un punteggio sullo stato di salute di ogni microservizio. Inoltre, rileva le 
anomalie per identificare in modo proattivo i potenziali problemi.
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Citrix SD-WAN: un’efficiente rampa di accesso a GCP

La soluzione Citrix SD-WAN offre la migliore esperienza utente possibile per tutte 
le applicazioni, inclusa la suite di Google, su Google Cloud. Per esempio, quando si 
distribuisce Citrix Virtual Apps and Desktops, questa soluzione si integra con la 

tecnologia Citrix High-Definition Experience (HDX™) e il protocollo Independent 
Computing Architecture (ICA)™ per offrire una qualità audio, video e 

multimediale impeccabile.

Distribuito come soluzione virtuale, Citrix SD-WAN offre prestazioni 
eccezionali per le applicazioni con funzionalità quali ispezione 
approfondita dei pacchetti, QoS e combinazione dei link. La soluzione 
aiuta l’IT a fornire rapidamente connessioni ad alta disponibilità a 
un cloud privato virtuale GCP e a gestire l’intera rete dal servizio 
di orchestrazione Citrix.

Sviluppato in partnership da Citrix e Google Cloud 

A partire dal 2011, Citrix e Google Cloud hanno beneficiato di una 
partnership tecnologica profonda e integrata. La partnership offre soluzioni 

che combinano un workspace digitale sicuro, il networking e la distribuzione 
delle applicazioni, le applicazioni di produttività e dispositivi predisposti per 

il cloud, il tutto ottimizzato per funzionare su Google Cloud Platform. Le soluzioni 
Citrix per Google Cloud aiutano le aziende a raggiungere fin da oggi il futuro delle 
prestazioni e della distribuzione delle applicazioni basate sull’esperienza in un 
ambiente multi-cloud ibrido.

“Nella distribuzione delle soluzioni 
Citrix Workspace e Networking per 
Google Cloud, stiamo permettendo 
ai nostri clienti di accelerare le loro 
trasformazioni digitali e offrire 
un’esperienza semplice e intuitiva 
ai propri utenti.”

 – David Henshall 
  President and CEO, 
  Citrix

Maggiori informazioni
https://www.citrix.it/networking
https://www.citrix.it/google
Le soluzioni di networking Citrix sono disponibili su Google Cloud Platform Marketplace

© Copyright 2019. Alcune parti Citrix Systems, Inc. e altre Google Cloud. Tutti i diritti riservati.
Citrix è un marchio registrato di Citrix Systems, Inc. e/o di una o più delle sue società controllate, e potrebbe essere registrato presso l’Ufficio marchi e brevetti negli Stati Uniti e in altri Paesi.


