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Lavorare da casa in modo facile 
e sicuro con il servizio Fast 
Smart Working
• Una soluzione per abilitare velocemente soluzioni di 

Smart Working per i lavoratori che non hanno un 
Laptop, dove non è prevista una soluzione per 
l’accesso esterno (VPN) o dove non è presente 
un’infrastruttura per gestire soluzione di Smart 
Working tradizionali che generalmente richiedono 
progetti complessi ed un analisi approfondita delle 
esigenze degli utenti e delle infrastrutture

• L’attivazione del servizio garantisce la Business 
Continuity dell’utente ed il passaggio di operatività 
dal desktop in uffici a device di casa

• La soluzione può coinvolgere da un minimo di 25 
utenti alle migliaia di dipendenti connessi 
remotamente

• La soluzione permette di limitare o contenere 
l’investimento a fronte di un’esigenza tattica che al 
termine del’emergenza può comunque assumere 
connotazioni di tipo strategico



• Attraverso la funzionalità di Remote PC Access all’interno dell’offerta Citrix Workspace Services è possibile far 
accedere l’utente in modo sicuro, da casa (o da qualunque altro posto), con qualunque dispositivo, al suo PC 
lasciato in azienda senza la necessità di soluzioni di accesso dedicate.

• E’ richiesta l’installazione di 2 Virtual Machine (Cloud Connector) all’interno del perimetro aziendale che 
assicurano la comunicazione sicura e l’integrazione con l’Active Directory del cliente per garantire 
autenticazione e sicurezza di accesso
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Vantaggi della soluzione
Fast Smart Working

• Soluzione End-to-End composta di 
servizi e prodotti con una durata 
minima di un anno

• Consente di attivare lo Smart Working 
per tutti i dipendenti, in modo rapido e 
sicuro

• Limita investimenti infrastrutturali 
onerosi (no VDI)

• Evita l’implementazione di costose 
soluzioni di accesso (VPN)

• Rappresenta un investimento 
strategico pronto ad accogliere 
innovazione ed evoluzione, potendo far 
evolverela soluzione in una Server 
Farm VDI



• PRODOTTI
• Licenze Virtual Apps & Desktop per 25 o 50 utenti con validità un anno e possibilità d iestendere in un 

progetto più complesso e strategico VDI

• SERVIZI
• Servizio di installazione predisposizione dell’ambiente per la configurazione dei 2 server virtuali «Cloud 

Connector» ridondati per il collegamento tra la rete del cliente il cloud Citrix in collaborazione con 
consulente Citrix

• Consulenza Citrix remota per l’attivazione in cloud 
• Supporto all’installazione del client Virtual Desktop Agent (VDA).sui desktop aziendali, creazione 

pacchetto SCCM o script, installazione VDA sulle postazioni, revisione policy power management 
postazioni fisiche, altro

• 2 giorni di supporto remoto per l’utente – a questo punto il dipendente si collega ad un link inviato via 
posta o SMS (https://customer.cloud.com) al cloud citrix dove verrà richiesta Utenza e PSW del proprio 
dominio Microsoft (o se necessario secondo fattore di autenticazione);  dopo il logon apparirà il suo PC 
Desktop, clicca con il mouse e si collega, eventualmente se presenta problemi con il browser (HTML5),  
può installarsi Citrix Workspace App disponibile su tutti gli App Store

• OPTIONAL
• Fornitura dispositivi thin client o altro device per l’utente a  casa

Componenti della soluzione



Project Plan indicativo
Attività IBM/Citrix Cliente Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6 Giorno 7

Definizione delle sedi coinvolte e datacenter ✓ ✓

Distribuzione delle workstation e modalità di gestione ✓ ✓

Modalità di installazione e sw distribution per i PC coinvolti ✓ ✓

Tipologia di rete e banda disponibile ✓ ✓

Verifica dei Pre-reqs per i 2 Citrix Cloud Connectors ✓ ✓

Setup Citrix Cloud Account ✓

Deploy Cloud Connectors ✓

Provision Virtual Apps & Desktops Service & Gateway Service ✓

Provision Workspace URL (https://<customerurl>.cloud.com) ✓

Define Workspace Authentication (AD Username & Password & Citrix 2FA) ✓

Deploy RemotePC VDA to initial Pilot Workstations (manually) ✓ ✓

Define Catalog & Delivery Group configuration ✓ ✓

Work with customer on approach to ‘push’ RemotePC VDA to managed workstations ✓

Environment Summary Document

Informazioni e contatti
IBM:    https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2012/06/04/ibm-and-citrix-smartcloud-desktop-infrastructure/

Citrix:  https://www.citrix.com/it-it/global-partners/ibm/citrix-virtual-desktops.html

Per maggiori informazioni e chiarimenti scrivi a: otello.bruschi@it.ibm.com

https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2012/06/04/ibm-and-citrix-smartcloud-desktop-infrastructure/
https://www.citrix.com/it-it/global-partners/ibm/citrix-virtual-desktops.html
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