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LA SFIDA

È stato fatto un cambio radicale passando da

postazioni desktop/notebook ad una infrastruttura

VDI. È stato installato un cluster da 2 nodi collegati in

fibra ottica 10Gb che danno la garanzia di Business

Continuity, in caso di caduta di uno dei due.

Benefici ottenuti con la soluzione Sangfor aDesk VDI:

• Aggiornamento rapido delle macchine e

interventi tecnici tempestivi

• Prestazioni elevate

• Massima sicurezza per gli utenti in smartworking,

sia a livello IT che a livello di sicurezza dei

documenti aziendali

• Risparmio energetico

• Postazioni interscambiabili e flessibili

Le VDI Sangfor possono funzionare con un Thin

Client, un apparato fisico, oppure tramite un Agent

VDI, un software che può essere installato su un

qualsiasi notebook/Desktop. Grazie ad esso l’utente

può collegarsi da qualsiasi posizione e

automaticamente si trova la propria postazione di

lavoro, sempre a portata di mano.

Inoltre, ogni VDI è isolata e con essa anche la

postazione di lavoro, cancellando il rischio di

trasmissione di virus e/o di caduta di tutta

l’infrastruttura.

Giacomo Rossini, il segretario generale di

Confartigianato Imprese Alto Milanese, ha raccontato

il progetto di rinnovo dell’infrastruttura IT: «Avevamo

già in programma la sostituzione di tutti i PC visto che il

contratto di locazione delle nostre postazioni di lavoro

(desktop) era in scadenza. Oltre al fatto che essendo

ormai obsoleti, portavano lentezza nelle prestazioni».

Si aspettavano sicuramente un investimento

importante in termini di costi hardware ma soprattutto

erano preoccupati del passaggio in termini di tempo

e di sicurezza per il trasferire ogni singola postazione».

SOLUZIONE SANGFOR 

Confartigianato Imprese Alto Milanese è al fianco di

tutti coloro che hanno una passione, che credono in

loro stessi e nelle proprie capacità e vogliono mettersi

alla prova fin dal 1952. Accompagna l’evoluzione di

aziende nelle quali convivono la tradizione di mestieri

antichi e l’innovazione di attività che utilizzano

tecnologie d’avanguardia.

Confartigianato è accanto all’imprenditore e alla sua

azienda in tutte le fasi dell’attività: dallo sviluppo

dell’idea di business alla costituzione, dal

finanziamento all’avvio operativo, dalla gestione degli

adempimenti amministrativi all’implementazione delle

tecnologie e al posizionamento sul mercato, fino al

trasferimento di proprietà e ai riassetti societari.
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