VDS -Virtual Desktop Solution CITRIX XenDesktop 7

LA NUOVA
POSTAZIONE DI LAVORO
DIVENTA VIRTUALE !!!

Deliver virtual apps and desktops as mobile services

Sempre attivo e salvaguardia degli investimenti
Le soluzioni di virtualizzazione Citrix XenDesktop ti offrono il sistema operativo di
Windows come un Servizio in Cloud privato sempre disponibile.
 Qualsiasi dispositivo
 Qualsiasi utente
 Qualsiasi posto

VDS (Virtual Desktop Solution)- Una soluzione client universale.
Il desktop del futuro non è un singolo pc, è una combinazione di diversi dispositivi,
piattaforme e applicazioni gestite altrove e fornite all'utente in base alle esigenze,
mantenendo le impostazioni e i dati personali.

L'utente ha una visione personalizzata del proprio desktop, delle applicazioni e dei
dati, ma il controllo e la sicurezza rimangono centralizzati.
Separare il desktop dall'hardware sottostante e le applicazioni dal sistema
operativo semplifica l'amministrazione e riduce i costi della gestione.

I desktop sono in grado di seguire l'utente su qualsiasi dispositivo e ovunque esso
si trovi.

Perché passare alla virtualizzazione.
Svincolo dal tipo di hardware del PC e dal Sistema Operativo.
Estrema mobilità del personale, dando agli utenti, l'accesso ai dati e alle applicazioni ovunque ci si trovi.
Aggiornamento del sistema operativo (Win 7, 8 , 8.1) più veloce e senza la necessità di cambiare il PC.
Mantenimento dei sistemi operativi obsoleti (XP) con la compatibilità retroattiva dei software.

Salvaguardia degli investimenti mantenendo sempre le più recenti tecnologie (macchinari di produzione)
Implementazioni hardware immediate, in caso di preparazione di un nuovo PC o nuova utenza.
Aumento della produttività del personale.
Minore attività tecnico-sistemistica su hardware e sistema operativo.
Proteggere con estrema facilità tutti i dati e le apparecchiature, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Semplificare il supporto costante per le risorse e le apparecchiature aziendali.
Assicurare la conformità di tutti i desktop ai requisiti aziendali e normativi.
Risparmio energetico sia sui PC che sul condizionamento.

Finalmente l’hardware non è più un problema.
La condivisione dei software e dell’hardware di proprietà ad oggi
ha sempre impedito la libertà di scelta sia del PC che del sistema operativo
soprattutto per gli utenti mobili.

Con la virtualizzazione puoi scegliere il PC o MAC che vuoi !!!

Thin Client

Tablet Microsoft

MAC Book

PC Windows

La virtualizzazione completa del desktop
in un mondo mobile

Con la soluzione Virtual Desktop spostandoti di scrivania e tra le sedi della azienda
Il tuo PC è sempre con TE !!!
Anche l’accesso remoto è più facile, non devi tenere il PC acceso.
Il tuo desktop è sempre ONLINE !!!

Il futuro passa anche da questi concetti e
l’azienda con la soluzione VDI è già pronta!

Una soluzione GREEN Desktop
Riduci consumi e sprechi, guadagni tu e l’ambiente

Migliorare l'efficienza energetica, riducendo al minimo l'impatto ambientale e affrontare il
riscaldamento globale sono diventate questioni di business top-of-mind per chiunque. Il virtual
desktop associato ai thin client, è una soluzione che rispetta l’ambiente riducendo drasticamente i
consumi energetici.

Perché passare al thin client con la soluzione VDI
I Thin Client consumano circa un decimo di un PC tradizionale
I Thin Client sono di piccole dimensioni e peso, riducono anche il costo e l'energia necessaria per il trasporto.
Meno materiale per unità significa anche meno materiale da smaltire al termine del ciclo di vita del prodotto.
Bassa potenza termica significa meno energia necessaria per impianti di condizionamento.
I Thin Client hanno un ciclo di vita medio più lungo di un PC.

Risparmio energetico con i Thin Client
PC TRADIZIONALE

THIN CLIENT

Numero PC
Consumo PC Watt

20

Numero Thin Client

20

watt ore

100

Consumo Thin Client PC Watt

K/watt ore euro

0,32

Costo medio corrente

ore

10

Tempo di accensione

Numero giorni/mese

20

Numero giorni/mese

20

Mesi

11

Mesi

11

Costo medio corrente
Tempo di accensione

Consumo server VDI Watt

Euro /anno

€

1.408,00

watt ore

15

K/watt ore euro

0,32

ore

10

watt ore

150

Consumo Thin Client /anno

€

211,20

Consumo Server VDI

€

385,92

Totale

€

597,12

-€

810,88

Risparmio euro anno
Non è stato considerato il risparmio generato dalla riduzione dell’impianto di condizionamento, il cui valore dipende dalla
zona geografica, dalla dimensione dei locali. Questo valore potrebbe anche raddoppiare il risparmio annuo.

Il costo è stato preso dal sito di ENEL
Scegli Semplice Luce e avrai un prezzo per kWh tutto incluso, eccetto Iva (l’Iva oggi in vigore è del 10%), valido per 12 mesi dalla data di attivazione.

0,18 euro al kWh, IVA esclusa, per i primi 225 kWh/mese
0,36 euro al kWh, IVA esclusa, per i consumi oltre i 225 kWh/mese

