
Le soluzioni di virtualizzazione 

che vi proponiamo 

La problematica  

La virtualizzazione fornisce un percorso per il consolidamento dei server all’interno 

del Datacenter aziendale.  

La concentrazione del «workload» distribuito su una pluralità di server in un unico 

server fisico fornisce la risposta alla continua richiesta di riduzione dei costi, di 

miglioramento delle prestazioni, di semplificazione della gestione, di aumento della 

sicurezza. 

La prima conseguenza della migrazione ad un ambiente di virtualizzazione è la 

gestione semplificata delle singole macchine virtuali che possono facilmente ubbidire 

a logiche di automazione degli startup e shutdown, a requisiti di ridondanza e di 

disaster recovery, a necessità di riduzione dei tempi di deployment di nuovi server e 

servizi, mediante l’applicazione di template e snapshot. 

L’adozione di architetture di clustering assieme al deployment di ambienti 

virtualizzati su architetture hardware dedicate quali i blade server, permettono di 

unire alta affidabilità e concentrare un‘elevata potenza elaborativa in spazi ridotti.  

Queste caratteristiche fanno della virtualizzazione un ambiente operativo ideale non 

solo per le grandi realtà ma anche per la media e la piccola azienda. 

Lo stato dell’arte vede una serie di player sul mercato i quali offrono una suite 

completa di servizi che, a partire dalla conversione da fisico a virtuale permettono di 

implementare una gamma di soluzioni virtualizzate a livello server, desktop e 

applicativo. 

Msdsystems è presente sul mercato per lo studio, la realizzazione, la manutenzione di  

implementazioni basate su VMware, Citrix, Microsoft e con le seguenti 

specializzazioni: 

 

VMware Enterprise Partner 

Microsoft Silver Partner 

Citrix Silver Partner 

 Tecnologie e prodotti: 

 

SOFTWARE 

 VMware 

 vSphere 

 vCenter 

 

Microsoft 

 Hyper-V 

 RDS 

 App-V 

 

Citrix 

 Xen Server 

 XenDesktop 

 XenApp 
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