
SANGFOR VDI
Soluzione infrastrutturale di Virtual Desktop 

Grazie alle innovative tecnologie di Sangfor, le performance 

dei Virtual Desktop superano i tradizionali Pc.

Infrastruttura di desktop virtuali per le Aziende

Con Sangfor Desktop Cloud, i desktop tradizionali aziendali vengono migrati all’interno di un’infrastruttura di server e 

sostituiti da terminali virtuali. Così i dati aziendali possono essere protetti in modo sicuro, i costi operativi complessivi 

vengono ridotti e il lavoro d’u�cio diventa più flessibile.
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I desktop e dati dei dipendenti 
vengono trasferiti nel Cloud 

aziendale. I dipendenti 
potranno lavorare e accedere 
alle loro informazioni anche da 

terminali diversi.

Infrastruttura di desktop virtuali per le Aule didattiche 

La soluzione Sangfor aDESK fornisce un'infrastruttura cloud per desktop con hardware e software front-end / back-end 

convergenti, rendendo l'esperienza utente desktop semplice, stabile, sicura e economicamente e�ciente.

Promuovere l'insegnamento

- Le grandi performance di 
calcolo aumentano 
significativamente 
l'esperienza dell'utente e 
l'iniziativa degli studenti

- Facilità nella gestione degli 
studenti grazie ad un 
software didattico 
professionale

Gestione e�ciente

- Sviluppare facilmente 
diversi modelli per 
soddisfare le flessibili 
esigenze d’insegnamento 

- Distribuzione dei desktop 
virtuali con un click e 
aggiornamento rapido dei 
sistemi gestito centralmente

Riduzione dei costi

- Il basso tasso di 
problematiche hardware sui 
server e desktop virtuali 
garantisce un elevato 
risparmio nel lungo periodo
 
- l’elevata scalabilità del 
sistema permette facilmente 
di estendere le proprie 
capacità senza pregiudicare 
il funzionamento dei 
materiali didattici esistenti.

Risparmio energetico

- Basso consumo energetico 
dei client VDI.

- Le infrastrutture VDI 
garantiscono un ambiente 
tranquillo e confortevole per 
un insegnamento e�cace.
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