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Semplificare la 
distribuzione di app 
e desktop virtuali 
con VMware Horizon
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La gestione di app e desktop fisici rappresenta una sfida

Sfide della sicurezza e 
della compliance

Complessità 
di gestione

Costi elevati di gestione 
quotidiana di desktop e 
app

Molti tempi di downtime e 
conseguenti perdite di 

produttività
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Le app e i desktop virtuali sono fondamentali per il Digital Workspace
Tendenze chiave che spingono i clienti verso app e VDI

Migrazione 
a Windows 10

Modernizzazione 
desktop

Sicurezza Forza lavoro 
remota

Grado di preparazione 
dell'azienda per Mac e 

Chromebook
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Horizon semplifica la gestione 
di desktop e app
Horizon centralizza i desktop e le applicazioni degli utenti finali nel data center, 
consentendo all'IT di eseguire in modo efficiente il provisioning di nuovi client, centralizzare 
la gestione dei desktop e migliorare sicurezza e compliance, basandosi su 7 pilastri chiave

Desktop e app da 
un'unica 

piattaforma

Tecnologie JMP User Experience 
ottimale

Policy 
intelligenti

Integrazione 
con SDDC

Gestione 
completa 

dell'ambiente 

Distribuzione 
flessibile
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Desktop e app da un'unica piattaforma

Distribuzione 
delle applicazioni

Gestione 
delle applicazioni

Supporto per 
Windows e Linux

Capacità di distribuire, gestire e monitorare in modo efficiente ed economico i 
desktop virtuali e le applicazioni pubblicate agli utenti finali che possono non aver 
bisogno di accedere a un desktop completo. 

DESKTOP APPLICAZIONI
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Distribuzione avanzata e completa e delle app con Horizon Apps

Stampa 
locale

Dispositivi di scansione e 
imaging

Smart card

Help desk

Reindirizzamento
delle unità del client

Reindirizzamento
di Windows Media

Associazioni dei tipi di 
file

Desktop e app in 
3D con NVIDIA 

GRID
Reindirizzamento del 
contenuto degli URL

RTAV

Reindirizzament
o USB

Layering delle 
applicazioni

User Environment 
Management (UEM)Bilanciamento 

del carico
Immagini/clonazione 

istantanea RDSH

HTML5 Skype for BusinessCollegamenti alle app Avvio 
anticipato/lingering 

delle sessioni
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Le tecnologie JMP eliminano costi e complessità

Provisioning dei 
desktop ultra-rapido 

Distribuzione in tempo 
reale delle app

Gestione delle policy 
contestuali

User Environment 
Management (UEM)

Clonazione 
istantanea

App Volumes
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Vantaggi

Imaging 

30
Immediatezza
nella distribuzione 

delle app

Nessun
downtime durante 
gli aggiornamenti

Policy 
contestuale

Configurazione in

meno della metà 
dei passaggi 
e del tempo

rispetto ad altre soluzioni

volte 
più veloce
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Blast Extreme Adaptive Transport

Fino al

50% in meno 

di utilizzo della 

larghezza di banda

Fino a

6
volte più veloce
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Policy intelligenti
Esperienza SSO 
reale

Funzionalità client gestite 
da policy

Autenticazione tramite 
Access Point

Common Criteria/FIPS 
140-2

Le policy sono collegate agli utenti finali, consentendo all’IT 
di fornire loro una User Experience davvero contestuale 
con modifiche dinamiche delle policy in base al dispositivo utilizzato o al 
luogo dal quale si accede ai servizi.
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Integrazione con SDDC

Elaborazione

Storage

Networking

4,5 Riduzione dei costi 
dell'infrastruttura95%

Riduzione 
dei tempi di 
provisioning

(da 4 settimane a 36 ore)

20%
Miglioramento della 
produttività IT 

milioni/anno
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Soluzioni SDDC complete e pronte all'uso

vCloud FoundationVDI completa + VxRail

vSphere

vSAN

Horizon

vSphere

vSAN

NSX

VMware Cloud Foundation

SDDC Manager

vSphere

vSAN

NSX

Horizon

Soluzioni all-in-one
di Dell EMC

Scalabilità e sicurezza di 
classe enterprise
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Sondaggio sulle soluzioni cloud 2019 per l'importanza delle funzionalità 

Utile

Necessario 

9%

22% 18%

52%

55% 62%

39%

22% 20%

2019 2019 2019

Non necessario

Ibride Multi-cloud In hosting su cloud gestito come servizio

Le funzionalità ibride e multi-cloud stanno diventando sempre più importanti

91% 77% 82%

App e desktop virtuali



Confidential │  ©2020 VMware, Inc. 14

Perché i clienti stanno passando al cloud?

Informazioni riservate │  ©2020 VMware, Inc.

Time-to-value rapido
Capacità di portata globale

Ottieni capacità in pochi minuti 
anziché in settimane o mesi

Soddisfa le esigenze 
aziendali
Scalabilità immediata con capacità 
on demand

Servizi disponibili solo nel Cloud

Efficienza IT
Più semplice e veloce

SLA in outsourcing

Prevenzione del CapEx e 
riduzione dei costi
Utilizza budget operativi

Possibilità di pagare per ciò che utilizzi

14

Secondo IDC, la spesa globale per i servizi public cloud dovrebbe più che raddoppiare tra il 2019 e il 20231

1 (IDC) Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide.

http://www.idc.com/
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P33214
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I casi d'uso favoriscono il passaggio al cloud e offrono risultati aziendali

Per molti, il passaggio al cloud è un percorso

Cloud puro

Console di 
gestione as-a-

Service nel Cloud

Estensione del 
data center

Disaster 
Recovery/
Bursting

On-premise

Ambiente ibrido

Co-locazione app
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App e VDI ibride e multi-cloud
Casi d'uso che spingono all'adozione di app e desktop virtuali con Horizon Service

App e desktop virtuali

Disaster Recovery

Forza lavoro 
remota

Migrazione 
al cloud

Bursting 
del cloud
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Sfrutta l'elasticità del cloud e ottieni una soluzione di Disaster Recovery affidabile e conveniente

Caso d'uso: Business Continuity e Disaster Recovery

Sito secondario

Evita le risorse (tempo, esperienza, capitale) necessarie per 
costruire un data center secondario (che speri di non utilizzare 
mai!)

Evita hardware di necessità (data center secondario)

Ottieni una soluzione per cui paghi solo per ciò che utilizzi

Evita soluzioni di Disaster Recovery con risorse insufficienti

Sito primario
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1$

Economie del cloud: Risparmia sui costi pagando solo ciò che utilizzi

1$ 1$ 1$ 1$ 1$
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$$

Richiede il deployment 
della "fiamma pilota" nel 
cloud…           

ma poi puoi partire 
da qui.
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Esternalizza la gestione e la manutenzione della tua infrastruttura

Caso d'uso: Migrazione al cloud

Esternalizzazione della gestione dell'infrastruttura al public 
cloud 

SLA sostenuti finanziariamente

Nessun ciclo di aggiornamento hardware costoso

Ottieni tutti i vantaggi del cloud:

- Time-to-value rapido

- Prevenzione del CapEx/Pay As You Go

- Copertura globale per i data center di 
tutto il mondo

- Elasticità e agilità
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Realizza la co-locazione di app e VDI con i carichi di lavoro del datacenter

Caso d'uso: Co-locazione app

Man mano che i carichi di lavoro del data 
center vengono trasferiti nel cloud, è logico che avvenga 
anche per i desktop e le applicazioni

Ottimizzazione delle prestazioni

• Riduzione al minimo del traffico di rete

• Latenza bassa

Sovranità dei dati
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Non è necessario acquistare e gestire un nuovo hardware 

Copertura globale per i data center di tutto il mondo

Time-to-additional-capacity (fusioni e acquisizioni) rapido

Aumento della domanda stagionale

Utilizza al meglio e mantieni gli investimenti esistenti

Espandi rapidamente e facilmente il data center senza investimenti CapEx

Caso d'uso: Estensione del data center
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Economie del cloud: Ottieni l'elasticità del cloud senza CapEx iniziale

TIME

N
. D

I D
ES

K
TO

P
 N

EC
ES

SA
R

I

Spesa CapEx on-
premise

Ciò di cui hai 
bisogno

Spesa CapEx ibrida

Spesa CapEx cloud

Buffer

In caso di 
necessità
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Abilitazione al deployment di app e VDI ibride e multi-cloud
Servizi di gestione dall'on-premise al cloud

Estendi i servizi 
di gestione dall'on-
premise al cloud

Semplifica la gestione 
con 
le tecniche di 
importazione 
e automazione integrate 
nel cloud

Riduci la complessità e 
le spese generali grazie 
all'ibridismo

Manager 

sessione

Gestione delle 

immagini
Monitoraggio

Stato dell'infrastruttura, 

dati di sessione

Brokering 

universale

Pacchetti appImmagini

Gestione delle 

applicazioni

Control plane di Horizon Service

Gestione del 

ciclo di vita

Installazione, 

upgrade

Horizon Service

On-premise VMC on AWS Microsoft AzureSoluzioni dei partner
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San Francisco 

UAG Gestione 
di desktop

Pod A H7

New York

UAG Gestione 
di desktop

Pod B H7

Tokyo

UAG Gestione 
di desktop

Pod C Azure

Universal Broker offre un layer di titolarità 
globale coerente

UNIVERSAL BROKER

Servizio di brokering del cloud che 
collega gli utenti finali al loro desktop 
personale in qualsiasi pod, a livello 
globale

UNIVERSAL 
BROKER

VANTAGGI

Creazione di un layer di autorizzazione 
globale unificato sui pod di app e 
desktop

Collegamento dei pod in qualsiasi 
luogo: on-premise 
e nel public cloud

Riduzione al minimo del traffico di 
rete sulla LAN aziendale

Control plane di Horizon Service

Utente

Disponibilità iniziale per on-premise e 
VMware Cloud on AWS oggi

24
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Gestione delle immagini

San Francisco 

UAG Gestione 
di desktop

Pod A H7

New York

UAG Gestione 
di desktop

Pod B H7

Tokyo

UAG Gestione 
di desktop

Pod C Azure

GESTIONE DELLE IMMAGINI

Servizio per la gestione delle immagini 
cloud che automatizza 
la preparazione, il controllo delle versioni 
e la distribuzione tra 
pod e cloud.

VANTAGGI

Semplifica, ottimizza 
e automatizza la gestione 
delle immagini tra i pod

Il framework centralizzato offre 
visibilità e accesso 
alla libreria di immagini

Supporto multi-cloud

Control plane di Horizon Service

Versione beta per on-premise 
e VMware Cloud on AWS oggi

25

GESTIONE 
DELLE IMMAGINIImporta/scopri immagini

Utente

Pubblica immagine Replica immagine Replica immagine Catalogo immagini: Crea una 
volta, utilizzala ovunque
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Gestione delle applicazioni

Distribuzione delle applicazioni in tempo reale 
per desktop on demand

TECNOLOGIA DI GESTIONE 
DELLE APPLICAZIONI 

(basata su App Volumes) offre 
applicazioni just-in-time e 
consente la distribuzione 

di desktop on-demand 
(non persistente).

26

Assegnazioni semplificate delle 
app e rollback rapidi

Semplifica la gestione del 
ciclo di vita delle applicazioni
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Servizio di monitoraggio cloud (CMS) CMS

Il servizio di monitoraggio cloud fornisce 
visibilità e informazioni approfondite sui 
deployment desktop a livello globale e tra i 
cloud.

VANTAGGI

Il monitoraggio in tempo reale 
fornisce avvisi per problemi comuni di 
desktop e server

Le metriche contestuali forniscono 
informazioni approfondite sulla 
User Experience e sull'utilizzo 
delle risorse

Le informazioni sull'utilizzo 
cronologico forniscono una 
prospettiva su capacità, 
simultaneità e singolarità

27

Visibilità dei modelli di accesso per 
protocollo, 
tipo di client e posizione
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Gestione del ciclo di vita

DESKTOP AS-A-SERVICE

Consente di esternalizzare 
la gestione dell'intera infrastruttura 

desktop.

28

Opzione per gestire 
l'infrastruttura Horizon

Gestione in outsourcing 
con 

SLA del 99,99%

Cliente/partner 
gestito

Horizon

IaaS

Installazione Configurazione

Aggiornamenti 
delle funzionalità

Spostamento dei 
carichi di lavoro

Monitoraggio

Patch di sicurezza

Compatibilità

Correzione/aggiorn
amento hardware
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La licenza Horizon Universal è il tuo biglietto per il cloud

Autorizzazione unica e flessibile per 
tutte le soluzioni cloud 

e on-premise Horizon in abbonamento

Gestione dell'outsourcing e 
sblocco dei casi d'uso principali 

nel cloud

Elasticità e capacità delle risorse, 
control plane 

e servizi nel cloud

Licenza universale Horizon

CASI D'USO DEL CLOUD

Control plane di Horizon Service

Horizon Service

On-premise VMC on AWS Microsoft AzureSoluzioni dei partner
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VMware è stata nominata LEADER nel 2019-2020 dall'IDC 
MarketScape Worldwide Virtual Client Computing Vendor Assessment

Inserita nella categoria LEADER per il 
5o report consecutivo.

FONTE: "IDC MarketScape Worldwide Virtual Client Computing Software Vendor
Assessment" di Shannon Kalvar, gennaio 2020, IDC #US45752419

Il modello di analisi dei vendor di IDC MarketScape è pensato per fornire una
panoramica del livello di competitività dei vendor ICT in un determinato mercato. La
metodologia di ricerca utilizza un metodo di assegnazione dei punteggi rigoroso basato
su criteri qualitativi e quantitativi che determinano un'unica rappresentazione grafica
della posizione di ciascun vendor in un dato mercato. Il punteggio Capacità misura il
prodotto del vendor, il go-to-market e la gestione del business a breve termine. Il
punteggio Strategia misura l'allineamento delle strategie del vendor con
i requisiti dei clienti in un periodo di 3-5 anni. La quota di mercato del vendor è indicata
dalla dimensione dei cerchi. Il tasso di crescita annuale del vendor relativo al mercato
specifico è indicato dal segno più, uguale o meno accanto al nome del fornitore.
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Modernizzazione dell'IT
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Esperienza dei dipendenti

Piattaforma Workspace ONE: scalabilità aziendale, multi-tenant

Modernizzazione dell'IT
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Coinvolgimento dei dipendenti

GESTIONE
Gestione delle policy

Gestione unificata delle app
Gestione degli asset

FUNZIONALITÀ DI ANALISI
Creazione di report 

e visualizzazione
Classificazione dei rischi

Audit di compliance

SICUREZZA
Stato dei dispositivi

Accesso condizionale
Protezione del trasporto

ASSISTENZA
Gestione remota

ESSENZIALE

CICLO DI VITA

Onboarding 
Self-service

Privacy
Notifiche

PRODUTTIVITÀ

Catalogo app unificato con SSO
Aggregazione dei contenuti

Assistente personale
Automazione dei workflow

Se
rv

iz
i c

o
re

Gestione 
dei dispositivi

Sicurezza 
degli 
endpoint

Servizi di 
accesso

Distribuzione 
di app/desktop

VMware

NSX

Avi

VMC

VeloCloud

VCF

Ecosistema

Dell

Okta

Workday

HID

…

CIO
Visibilità e facilità di gestione

LOB/HR
Coinvolgimento e fidelizzazione

Dipendenti
Esperienza

CISO
Visibilità zero-trust

Digital Workspace
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LOGO AZIENDA 

SETTORE SANITARIO

Abilitazione di workflow clinici mobili

CASI D'USO

Sistema sanitario University Hospitals di Cleveland

PROBLEMATICHE

• Parte di una grande organizzazione sanitaria territoriale, University Hospitals (UH) di Cleveland desiderava rimuovere 

gli ostacoli all'assistenza per gli oltre 25.000 medici e dipendenti, restituendo al personale medico tempo da dedicare 

all'interazione con i pazienti. 

• Per raggiungere questo obiettivo, l'ospedale doveva ottimizzare i workflow, ridestinare il tempo perso e migliorare la mobility.

SOLUZIONE

• Grazie alla tecnologia fornita dall'architettura VMware AlwaysOn Point of Care, la soluzione offre ai medici accesso 

alle informazioni dei pazienti da qualsiasi workstation. 

• Con VMware Horizon e Single Sign-on, gli operatori lavorano in modo agevole e sicuro quando e dove desiderano, 

accedendo in sicurezza a tutte le loro informazioni ovunque si trovino.

• La soluzione elimina le interruzioni dovute ai ripetuti login e la frustrazione di dover gestire computer incoerenti, 

semplificando inoltre il passaggio da un paziente all'altro durante la giornata.

• Il team di assistenza stima un risparmio di 

10 minuti ogni ora, cioè 80 minuti per turno, 

da ridestinare alla cura dei pazienti.

• I miglioramenti apportati ai workflow hanno 

ottimizzato la mobility degli operatori sanitari.

• Risparmio di tempo sostanziale grazie alla riduzione 
dei tempi di login e di caricamento delle applicazioni.

• Aumento del tempo che gli operatori sanitari 
possono dedicare ai pazienti, secondo i risultati 
della ricerca HIMSS Analytics.

VANTAGGI
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Supporto per l'accesso equo agli ambienti 
di apprendimento digitale per gli studenti

CASI D'USO

Ministero dell'istruzione della Malesia

PROBLEMATICHE

• Essendo responsabile di oltre 10.000 scuole (dalla scuola dell'infanzia all'istruzione superiore) e di circa 5,5 milioni di studenti, 

il Ministero dell'istruzione della Malesia doveva trovare una soluzione per gestire in modo economico ed efficiente i PC dei 

laboratori informatici presenti in ogni scuola.

• Inoltre, il Ministero desiderava colmare il divario in termini di formazione digitale per gli studenti residenti in aree rurali.

SOLUZIONE

• Grazie alla tecnologia VMware Horizon, la soluzione ha centralizzato dei desktop virtuali in grado di risolvere i problemi 

relativi alla gestione delle immagini e all'installazione di patch.

• I PC sono stati sostituiti da zero client, riducendo i costi di manutenzione e aumentando il ciclo di vita degli endpoint.

• La prima fase, costituita dalla distribuzione di 25.000 desktop virtuali, si è conclusa in 150 giorni.

• Riduzione dei costi grazie a una manutenzione 

on-site minima.

• Riduzione delle esigenze energetiche grazie al 

basso consumo degli zero client.

• Deployment rapido di nuove immagini e applicazioni.

• Ciclo di aggiornamento previsto degli endpoint 

aumentato da 4 a 7 anni.

VANTAGGI
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LOGO FINANCE
Trasformazione delle operation delle filiali 
e conseguimento delle efficienze operative

CASI D'USO

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

PROBLEMATICHE

• La più grande banca giapponese desiderava ridurre la complessità su un ambiente di 65.000 workstation. 

• L'istituto desiderava inoltre incrementare l'utilizzo dei propri PC, semplificare il carico di gestione dei desktop 

e aumentare le efficienze operative. 

SOLUZIONE

• Grazie alla tecnologia VMware Horizon e ai thin client Dell Wyse, la soluzione di desktop virtuali supporta 50.000 workstation.

• Sfrutta le moderne tecnologie per aumentare l'efficienza senza compromettere la sicurezza e la riservatezza.

• Aumentando il tasso di utilizzo dei PC, la soluzione consente alla banca di gestire le applicazioni in modo più efficiente. 

• VMware ThinApp accelera il deployment delle app e ne semplifica la migrazione con la virtualizzazione delle applicazioni 

agentless.

• Riduzione del 15% dei costi operativi con tassi 

di utilizzo delle workstation superiori.

• Incremento del 20% nell'utilizzo dei terminali.

• Miglioramento di sicurezza e protezione dei dati su 
workstation PC.

• Vantaggi in termini di sostenibilità grazie a uno stile 
di lavoro più efficiente che non richiede l'uso di 
documenti cartacei.

VANTAGGI
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I deployment multi-cloud accelerano l'onboarding e migliorano l'esperienza dei colleghi

VMware IT: Successo dell'attività di fusioni e acquisizioni con Horizon 
on VMC on AWS

"Nel complesso, si è trattato di un processo abbastanza semplice 
e ha richiesto un impegno minimo da parte del team IT interno 
per la configurazione dello stack Horizon e il deployment dei 
desktop virtuali."

In VMware, utilizziamo i nostri prodotti e la 
nostra tecnologia per risolvere le sfide più 
critiche. In collaborazione con il reparto R&S, il 
team IT di VMware distribuisce le soluzioni 
VMware nei nostri ambienti e fornisce feedback 
sul valore e sulla qualità.

• VMware ha acquisito Carbon Black e doveva eseguire l'onboarding
di oltre 1.250 nuovi colleghi entro 30 giorni

• Mancanza di capacità

PROBLEMATICHE

• Deployment di SDDC VMC on AWS scalabile e sicuro con stack Horizon
7 in prima linea

• Abilitazione di Dynamic Environment Manager per la gestione dei profili

• Accesso ai desktop virtuali tramite Workspace ONE Intelligent Hub da qualsiasi dispositivo 
gestito o non gestito

SOLUZIONE

• In pochi giorni l'IT è riuscito a distribuire i desktop virtuali richiesti dal team 
di fusioni e acquisizioni per l'onboarding dei nuovi colleghi di Carbon Black

• Il modello di costi flessibile ha aiutato l'IT a definire un piano di infrastruttura Pay As You Go 
più conveniente

IMPATTO

Aju Sukumaran, Senior Manager, Information Systems Colleague 
Experience & Technology (CET); Swapnil Hendre, Director, Solutions 
Engineering and Design


