VDI/Workspace Pack
Distribuzione di Desktop semplificata
TARGET: All
SCOPO:

VANTAGGI:

Consulenza e implementazione di soluzioni per
la distribuzione di desktop semplificata, che
garantisca un accesso sicuro ad ogni applicativo
e gestione centralizzata delle sedi remote ad
ogni tipologia di organizzazione.

Supporto ed esperienza per l’implementazione
di VDI/Workspace: soluzioni per remotizzare e
ottimizzare l’accesso alle risorse applicative,
indipendentemente dal device impiegato e dal
luogo in cui esso si trova, garantendo la compatibilità
con i software utilizzati e migliorando/
semplificando la gestione delle attività dei
dipendenti.

PRICE RANGE: Opzioni diversificate di pacchetti, agevolati su lungo termine.
L’offerta di VDI/Workspace pack ha lo scopo di affiancare le società nell’avviare i loro workload su tecnologia
AWS per quanto riguarda i più consueti strumenti d’uffcio (fogli di calcolo, editor di testi, tools di grafica,
gestione email e contatti, predisposizione meeting singoli e di gruppo, etc.) mediante lo stream diretto di
desktop virtuali Windows o Linux, direttamente su client workspace o browser compatibili (compresi i device
mobili).
Basta installare sul proprio dispositivo il client di WorkSpaces (o in alternativa un browser supportato) per
iniziare ad utilizzare il desktop remoto. Qualsiasi dato viene memorizzato direttamente sul cloud o nell’ambiente
aziendale, caratteristica che permette di avere un livello di sicurezza maggiore specialmente quando si tratta
di lavorare con dati sensibili.

aDY
L’offerta APPStream 2.0 ha lo scopo di distribuire applicazioni aziendali dedicate in modalità non persistente
completamente gestite con la possibilità di utilizzare infrastrutture dedicate (ad esempio schede grafiche
performanti per applicativi CAD).
L’attività svolta da Azatec Consulting fornirà loro tutta la nostra esperienza nell’uso delle tecnologie AWS in
ambito di configurazione e sviluppo di soluzioni su misura.

L’OFFERTA SVOLTA DALLO STAFF DI AZATEC
INCLUDE:

VANTAGGI NELLA COLLABORAZIONE DI
AZATEC:

Studio preliminare dell’infrastruttura cliente
Progettazione architettura su Cloud AWS

Esperienza su tecnologia AWS
Capacità di seguire il cliente lungo tutto
il percorso di integrazione dalla prevendita
al post vendita.
Gestione infrastruttura
Accesso facilitato ad un ecosistema di
servizi aggiuntivi

Possibilità di effettuare, in collaborazione
con AWS, PoC per verificare la bontà del
servizio VDI
Set up
Training

