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VIRTUALIZZAZIONE
PER LA CRESCITA
DEL TUO BUSINESS
La virtualizzazione è l’ideale
per favorire la mobilità
e l’agilità del lavoro, sia dentro
la propria sede che fuori.

VDI - DESKTOP VIRTUALI

La Vir tual Desktop Infrastructure è la soluzione di TWT che permette di
accedere al proprio desktop e alle risorse aziendali utilizzando qualsiasi
device connesso ad internet.
La virtualizzazione desktop permette di valorizzare i PC esistenti, incrementandone le prestazioni e ritardandone l’obsolescenza. Oppure, è possibile utilizzare
moderni thin client con bassi consumi energetici, ridotti costi di gestione e vita
notevolmente più lunga dei PC.
I desktop del Cliente sono ospitati presso il Data Center di TWT, dal quale
saranno direttamente connessi alla rete VPN MPLS e al backbone di internet
tramite firewall centralizzato, con la sicurezza di un’elevata qualità di banda,
ridondanza e garanzia di servizio.
Il servizio è disponibile dalla modalità base, ad uso ufficio, fino a modalità avanzate
per attività di rendering 2D e 3D.
Oltre al desktop, anche le applicazioni possono essere virtualizzate, così da
avere il massimo della flessibilità e della velocità nella loro distribuzione e
nell’aggiornamento.

Il servizio Virtual Server di TWT consente di allestire server sicuri e
affidabili con parametri di potenza di calcolo, RAM e storage dimensionati
in base alle effettive necessità del Cliente. I server sono connessi alle reti
di comunicazione grazie al Data Center di TWT che garantisce la business
continuity.

Server
virtuali:
VPS

L’infrastruttura sulla quale viene erogato il servizio è basata su storage e
server di classe enterprise, grazie alla partnership con aziende leader
del mercato, con un monitoring garantito h24, anche sul backbone internet
nazionale e internazionale.
Il servizio di Server Virtuali viene erogato in modalità IaaS (Infrastructure as
a Service), con Hypervisor VMware che garantisce la massima affidabilità e
flessibilità nell’ambito della virtualizzazione.

OPZIONI INCLUSE
• Management Virtual Server
• Monitoring
• Firewall Centralizzato
• IP Address
• Backup
• Migrazione di un server

Il Full Cloud è un servizio di Cloud pubblico messo a disposizione dei
Clienti tramite un’unica infrastruttura condivisa. Questo servizio è ideale per
l’archiviazione di dati, la collaborazione online sui documenti e la posta su
web.
II Private Cloud è un ambiente le cui risorse sono completamente dedicate
al Cliente. Ciò assicura maggiore controllo dei dati, con tutta l’affidabilità di
una struttura di livello enterprise.

FULL Cloud
PRIVATE CLOUD
HYBRID CLOUD

L’Hybrid Cloud è un servizio integrato che unisce e collega il Cloud pubblico
a quello privato, a seconda delle specifiche esigenze del Cliente. L’Hybrid
Cloud consente alti livelli di sicurezza per i dati sensibili e massima flessibilità
della struttura virtuale.
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