SCHEDA TECNICA

VMware Horizon Workspace
Libertà per gli utenti finali, controllo per l'IT

IN BREVE

VMware Horizon Workspace™ semplifica
l'esperienza d'uso e riduce i costi IT combinando
applicazioni e dati in un'unica area di lavoro
aggregata di classe enterprise, distribuita in
modo sicuro su qualunque dispositivo. Per
l'amministratore il risultato è una gestione
basata su policy più semplice e centralizzata,
mentre gli utenti finali beneficiano della libertà
della mobilità grazie all'accesso da qualsiasi
luogo e in qualsiasi momento.
VA N TAG G I P R I N C I PA L I

•Controllo completo per gli amministratori: la
gestione centralizzata basata su policy consente
al personale IT di controllare l'accesso e l'utilizzo
senza dover rinunciare al controllo totale dei
dati aziendali.
•Sicurezza di classe enterprise: il controllo
completo di dati e applicazioni aziendali consente
al personale IT di soddisfare i requisiti di
conformità e sicurezza del settore.
•Incremento della produttività: l'accesso sicuro
a file e dati su qualsiasi dispositivo, da qualsiasi
luogo, aumenta la produttività dei dipendenti.

Il paradigma della mobilità evolve
Smartphone e tablet stanno cambiando il modo in cui lavoriamo.
Non più legati ai PC aziendali, i dipendenti possono lavorare su
qualsiasi dispositivo ritengano adatto alla situazione. Se l'ambiente
IT aziendale non è in grado di fornire una particolare applicazione
sul dispositivo scelto, i dipendenti vanno alla ricerca di soluzioni
esterne, mettendo a rischio sicurezza e governance.
Questo nuovo paradigma mobile sta obbligando i responsabili
IT ad affrontare una serie di sfide complicate. Non solo è richiesto
loro di fornire le applicazioni su una molteplicità di dispositivi,
ma anche di garantire completa sicurezza ed elevata disponibilità.
Tali richieste spesso portano a un miscuglio di soluzioni mirate
che fanno lievitare costi e complessità in azienda. Le varie
soluzioni in commercio promettono la risoluzione di una parte
del problema, ma nessuna è in grado di affrontarlo in modo
complessivo.

Come funziona Horizon Workspace
Horizon Workspace ottimizza la gestione IT finalizzata alla
mobilità dell'utente finale combinando applicazioni e dati in
un'unica area di lavoro aggregata. Quest'area di lavoro contiene
le applicazioni e i dati necessari ai dipendenti per essere produttivi,
indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Per l'amministratore,
significa ridurre i punti di gestione e semplificare l'accesso. Gli
utenti finali beneficiano della libertà della mobilità grazie
all'accesso da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Le organizzazioni IT cercano funzionalità di classe enterprise,
prodotti adatti a iniziative più grandi e che consentano
di ridurre i costi aumentando al contempo la produttività di
utenti e amministratori. Nonostante molti fornitori affermino
di supportare tali iniziative e di sfruttare gli investimenti
esistenti, solo VMware offre soluzioni solide e sperimentate come
VMware vSphere® e VMware vCenter™ Site Recovery Manager™.
Horizon Workspace è disponibile come appliance virtuale da
installare localmente e integrare con i servizi aziendali esistenti.
Ciò consente di centralizzare una miriade di risorse, dispositivi
e applicazioni e di gestire in modo sicuro utenti e dati protetti
dal firewall. Nel contempo, consente a questi utenti di condividere
e collaborare in modo sicuro con partner e clienti esterni quando
le policy lo consentono.

VMware Horizon Workspace, la piattaforma per la mobilità della forza lavoro

L'area di lavoro fornisce agli utenti finali un accesso sicuro a file
e applicazioni aziendali indispensabili per la produttività in
ufficio, a casa o in viaggio.
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VMware Horizon Workspace

Caratteristiche principali
Pieno controllo dell'ambiente IT
Consente un controllo completo di dati e applicazioni aziendali.
Il reparto IT può utilizzare una semplice console di amministrazione
su web, eliminare e aggiornare gli account dell'utente, gestire
quote di storage, determinare policy per l'ambiente mobile,
controllare la condivisione esterna e utilizzare più di 100 altre
policy in grado di aiutare nell'implementazione della sicurezza
e del controllo necessari. È possibile creare policy Class-of-Service
(CoS) per attivare o disattivare le funzionalità per specifici reparti
o utenti.
Implementazione delle autorizzazione di sicurezza
Estensione dei modelli di policy e sicurezza aziendali esistenti
per includere software SaaS, dispositivi mobili, dispositivi non
Windows e accesso aziendale esterno. Horizon Workspace si
integra facilmente in Microsoft Active Directory, estendendo il
sistema Single Sign-On federato e consentendo di applicare
facilmente le policy a gruppi già esistenti. Inoltre, Horizon
Workspace supporta altri controlli per l'autenticazione
multifattore di terze parti, estendendo ulteriormente il
controllo sulla sicurezza dell'accesso, quando necessario.
Accesso facilitato a dati e file da qualsiasi postazione
È possibile accedere al contenuto condiviso da un'ampia gamma
di dispositivi Windows, Mac, iPhone, apparecchi e tablet iPad e
Android e da tutti i principali browser. Con Horizon Workspace,
gli utenti finali sono in grado di sincronizzare l'attività dal desktop
al dispositivo per poter accedere ai file aziendali da qualunque
posizione e in qualsiasi momento.
Collaborazione produttiva con colleghi, partner e clienti
Horizon Workspace consente agli utenti di condividere file
all'esterno e all'interno di un'organizzazione. È possibile
contrassegnare i file preferiti e aggiungervi direttamente
commenti. È anche possibile distribuire in tempo reale, su qualsiasi
dispositivo, notifiche configurabili delle attività svolte su questi
file. Inoltre, i file creati e quelli condivisi sono disponibili su
dispositivi mobili, desktop e laptop.
Gestione delle applicazioni centralizzata
Gestione basata su policy integrata, standardizzata e sicura
per tutte le applicazioni SaaS, web aziendali, Windows e mobili.
Horizon Workspace consente di implementare e revocare
rapidamente l'accesso alle applicazioni ed assegnare più
facilmente le autorizzazioni all'utente finale. L'IT è in grado
di automatizzare i flussi di lavoro per semplificare le richieste
di assistenza, il provisioning e le approvazioni.
Condivisione file semplice e sicura dentro e fuori dal
perimetro del firewall
Accesso semplificato alla cronologia delle versioni e alle attività
sul file. È possibile invitare utenti interni ed esterni dotati di
autorizzazioni specifiche a visualizzare, aggiungere, modificare
o condividere il contenuto. Gli utenti possono accedere in
autonomia utilizzando semplici hyperlink.

Gestione dei contenuti intuitiva
È possibile trascinare il file dal desktop al client per il caricamento
e gestire documenti e dati con schede intuitive e una gerarchia
cartella-e-file. In Horizon Workspace è possibile visualizzare
l'anteprima di documenti PowerPoint, Excel, Word e PDF in
formato ad alta risoluzione. È inoltre possibile aggiungere file
per trovare rapidamente i documenti ai quali si accede più
frequentemente.
Policy di conservazione e verifica
Tutti gli eventi sono registrati e verificabili e la conservazione
dei documenti è determinata per policy su base globale, di
gruppo o di utente. Viene inviato un avviso agli utenti quando
il contenuto sta per scadere. Gli amministratori IT dispongono
di funzionalità per la creazione di report che offrono una
visione olistica dell'utilizzo dell'applicazione.
Controllo dei dispositivi in remoto
Possibilità di visualizzare i dispositivi attivati per luogo e di
cancellare da remoto tutti i dati e le applicazioni su qualsiasi
dispositivo mobile direttamente dalla console di amministrazione.
Ciò garantisce che il contenuto aziendale sia sempre al sicuro
anche in caso di furto o smarrimento del dispositivo.
Implementazione con VMware ThinApp
Implementazione delle applicazioni accelerata e migrazione
semplificata attraverso la virtualizzazione di applicazioni senza
agenti. Con VMware ThinApp®, le applicazioni vengono distribuite
sotto forma di singoli file eseguibili, completamente separati
uno dall'altro e dal sistema operativo, in modo da garantire
un'esecuzione senza conflitti sui dispositivi endpoint. Poiché
è possibile distribuire i pacchetti applicativi su più piattaforme
Windows, eliminando di conseguenza i costosi test di ricodifica
e regressione, diventa facile migrare a Windows 8 le applicazioni
esistenti.

Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni visitare la pagina web di
Horizon Workspace all'indirizzo http://www.vmware.com/it/
products/desktop_virtualization/horizon-workspace/
overview.html.

Come acquistare VMware Horizon Workspace
Per informazioni o per acquistare i prodotti VMware,
chiamare il numero (+39) 02 3041 2700, visitare il sito
http://www.vmware.com/it/products oppure cercare online un
rivenditore autorizzato. Per informazioni dettagliate sulle
specifiche del prodotto e sui requisiti di sistema, consultare
la guida all'installazione e alla configurazione di
Horizon Workspace.
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