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LA SFIDA

La mission di Lan Wan è quella di supportare le

aziende sue clienti garantendo continuità e

sicurezza dei loro sistemi informatici Quest’ultimo

anno e mezzo segnato dalla pandemia ha fatto

crescere esponenzialmente le richieste di “smart

working” e messo a dura prova le infrastrutture

informatiche facendo emergere criticità sia di

performance ma soprattutto di sicurezza.

Infrastrutture obsolete e poco flessibili nell’adattarsi

a queste nuove modalità di lavoro sono state causa

di fermi di produzione.

Sangfor aDesk VDI è la soluzione scelta da Lan Wan

sia per i propri clienti ma anche per la propria

infrastruttura soprattutto considerando l’alto grado di

funzionalità mirate alla sicurezza.

Sangfor aDesk VDI implementata su architettura

iperconvergente in Alta Affidabilità per la

virtualizzazione delle postazioni di lavoro ha messo in

condizione i dipendenti e collaboratori di Lan Wan di

poter accedere alla rete aziendale in qualsiasi

momento, con qualsiasi device e da qualsiasi luogo

Grazie alla flessibilità della soluzione Sangfor è stato

possibile integrare un sistema di autenticazione multi

fattore di terze parti, che aggiunto ad una

connessione protetta e criptata eleva il grado di

protezione, tutelando e preservando così i dati

aziendali. l’IT manager oggi ha il pieno controllo di

ogni singolo device, profilo utente e governa tutto da

un’unica console HTML 5.

Lan & Wan inoltre per il proprio uso interno virtualizza

anche postazioni grafiche 3 D con vGPU

Sicurezza, semplicità, flessibilità e comodità di utilizzo

sono state ritenute fondamentali nella scelta. Grazie

alla preparazione del team IT di Lan Wan

l’installazione e la messa in produzione della

piattaforma aDesk Sangfor è avvenuta in completa

autonomia L’interazione fra le parti ha permesso

inoltre a Sangfor di apportare migliorie alla soluzione.

Lan & Wan ha scelto la soluzione VDI Sangfor per la

propria azienda mettendo inoltre a disposizione un

Demo Lab al fine di dare la possibilità ai propri clienti

di toccare con mano la soluzione Questo è sinonimo

di valore e partnership.

SOLUZIONE SANGFOR 

Lan & Wan Solutions, fondata nel Dicembre del 1996 e

guidata da Luigi Pedrotta, Ceo dell’azienda,

rappresenta oggi un importante System Integrator del

panorama IT italiano specializzato in networking,

infrastruttura, security e servizi gestiti. Il principale

obiettivo aziendale è garantire al Cliente il miglior

supporto per la gestione del proprio sistema

tecnologico aziendale, realizzando progetti su misura

ed offrendo consulenza qualificata.
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