
 

 

DataCore lancia un nuovo software per desktop virtu ali, soluzioni entry-level 
e una serie di nuove funzionalità per migliorare la  praticità delle VDI 

DataCore VDS 2.0, il Virtual Desktop Server, è una soluzione ideale per ambienti 
di desktop virtuali con un numero di postazioni compreso fra 25 e 200 

 

Unterföhring, Germania 3 giugno 2013  - DataCore 
Software, società leader nello storage definito dal software e 
nelle soluzioni software per la virtualizzazione del desktop, 
ha annunciato la disponibilità di DataCore™ VDS 2.0. 

Questa nuova versione semplifica e rende economicamente conveniente l’adozione di desktop virtuali 
in grado di mantenersi costantemente in modalità ‘stateful’. La società, che ha inserito nel proprio 
listino una nuova offerta entry-level per 25 desktop virtuali in grado di soddisfare l’esigenza di VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure) di dimensioni più contenute, ha anche apportato numerose importanti 
migliorie alla sua piattaforma software per la gestione di desktop e server virtuali. Tra queste ci sono 
l’ottimizzazione delle prestazioni per velocizzare i tempi di risposta, una nuova opzione di protezione 
dei server VDI battezzata Hot Standby e il supporto all’accesso Single Sign-On (SSO) e ad Active 
Directory (AD). Nuove procedure guidate, modelli e strumenti per aumentare il livello di integrazione 
con le piattaforme Microsoft VDI e Windows Server 2012 e i loro servizi di erogazione e di desktop 
remoto completano le novità di questa soluzione. La versione 2.0 del software DataCore VDS è già 
disponibile tramite una selezione di fornitori di soluzioni europei autorizzati, preparati e certificati per 
offrire soluzioni VDI semplici da utilizzare, convenenti e con prestazioni elevate progettate per 
rispondere alle spesso sottovalutate esigenze delle aziende di piccole e medie dimensioni. 

“DataCore VDS supera le difficoltà che le aziende di piccole e medie dimensioni incontrano 
nell’adozione delle VDI e risponde alla grande richiesta di mercato di soluzioni convenienti per la 
virtualizzazione dei desktop in una situazione dove i budget limitati e la crisi economica stanno 
avendo riflessi negativi su tutte le decisioni IT,” ha detto Christian Hagen, Vice President di DataCore 
EMEA. “Questo software permette ai nostri partner di offrire soluzioni VDI convenienti e ad alta 
produttività tagliate su misura per ambienti da 25 a 200 desktop virtuali. Al contrario di altre soluzioni 
VDI molto complesse che sono state progettate, con i relativi costi, per installazioni di mille desktop o 
più, DataCore VDS 2.0 elimina molti dei dolorosi ostacoli all’implementazione di queste soluzioni 
riducendo al contempo i costi di ciascun desktop virtuale. DataCore rende finalmente fattibile 
l’adozione di un’infrastruttura di desktop virtuali da parte delle piccole e medie imprese per migliorare 
la produttività e abbassare i costi.” 

DataCore VDS risponde al paradosso VDI con una solu zione pensata per le esigenze delle PMI 

Il paradosso è semplice: le piccole e medie imprese vogliono adottare la virtualizzazione dei desktop 
per gli stessi motivi delle grandi aziende, ovvero ridurre i costi di gestione dei desktop, incrementare 
la produttività e aumentare l’agilità aziendale; purtroppo queste realtà non sono in grado di affrontare i 
costi elevati di una soluzione di livello enterprise, non compatibili con ambienti di piccole dimensioni. 

Contrariamente ad altre offerte VDI rivolte a ‘Grandi Aziende’, che sono complesse e che per 
giustificare i costi richiedono migliaia di desktop, DataCore VDS abbassa sostanzialmente la 
complessità e riduce in modo significativo i costi della singola istanza VDI. La soluzione è stata 
pensata, in termini di dimensioni e prezzo, per le piccole e medie aziende e per l’uso dipartimentale. 
DataCore VDS risponde all’esigenza di mercato finora mai soddisfatta di soluzioni convenienti e 
semplici da utilizzare specificamente progettate per chi ha la necessità di implementare da 25 a 200 



desktop virtuali. Ma la cosa più importante è che DataCore VDS rende economicamente accessibili 
prestazioni tipiche di soluzioni di classe più elevata e consente di mantenere una ‘vera’ esperienza 
desktop. 

Informazioni su DataCore Software  

DataCore Software sviluppa software per la virtualizzazione dello storage per ottenere elevata 
disponibilità, grandi prestazioni e il massimo utilizzo dello storage utilizzato in ambienti IT virtuali e 
fisici. L’hypervisor storage SANsymphony™-V di DataCore è una soluzione completa, indipendente 
dall’hardware, in grado di cambiare sostanzialmente le metriche economiche nel provisioning, nella 
replica e nella protezione dello storage, dalle grandi imprese fino alle piccole e medie aziende. 
Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.datacore.com. 
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DataCore VDS - Il Virtual Desktop Server  

DataCore VDS è una soluzione VDI che sfrutta i risparmi resi possibili dall’architettura e dalla 
modalità di gestione dello storage di DataCore per rendere economicamente accessibile l’adozione e 
la gestione di ambienti di desktop virtuali in modalità ‘stateful’ con costi minori e prestazioni più elevati 
rispetto alle alternative esistenti. 

DataCore VDS mette a disposizione desktop virtuali completi in modalità ‘stateful’ (o persistente), che 
offrono un’esperienza utente simile a quella di chi si trova a lavorare direttamente su un PC desktop o 
portatile fisico. Grazie ai desktop virtuali ‘stateful’, all’utente viene assegnata una macchina virtuale 
privata per la navigazione, il download e l’utilizzo delle proprie applicazioni. Spegnendo e 
riaccendendo la macchina virtuale, questa mantiene il suo ‘stato’, ovvero si ripresenta esattamente 
come era stata lasciata, come quando si apre e si chiude un portatile. In pratica funziona come il 
proprio desktop, solo che è virtuale. 

DataCore VDS offre potenti desktop virtuali a un pr ezzo più basso del rinnovamento di un PC 

DataCore VDS è la soluzione per i desktop virtuali facile e conveniente studiata per le PMI. Si basa 
su un singolo server e comprende gli strumenti di amministrazione di Windows® indispensabili per 
mettere velocemente a disposizione di qualunque utente dei desktop virtuali gestiti a livello 
centralizzato a un prezzo inferiore a quello di nuovi PC. 

L’architettura a elevata efficienza di DataCore VDS elimina fino al 75 per cento dei costi VDI senza 
compromettere le prestazioni e, ancora più importante, l’esperienza utente. 

DataCore VDS è: 

• Semplice e veloce da installare, amministrare, utilizzare 
o Funziona con qualunque server standard e con qualunque storage 
o Facile e intuitivo per gli amministratori 

• Conveniente e super efficiente con lo storage 
o Rispetto ad altre architetture VDI utilizza una frazione dello storage 

• Un’architettura ottimizzata ad alte prestazioni 
o Offre il rapporto prezzo/prestazioni migliore della categoria 
o Gestisce in modo ottimale il traffico I/O e le cache per raggiungere prestazioni 

elevate 
• Una potente soluzione di desktop virtuali ‘stateful’ 

o Il vero desktop computing, quello che gli utenti si aspettano! 

La disponibilità del prodotto 

Le soluzioni DataCore VDS 2.0 sono già disponibili, offerte in Europa esclusivamente tramite una 
consolidata rete di fornitori di soluzioni preparati e autorizzati con sede in EMEA. 

I prezzi delle licenze software di DataCore VDS partono da meno di 3.100 euro. Questo livello 
permette di adottare sistemi VDI gestiti completamente a livello centrale a prezzi inferiori al costo per 
utente di nuovi PC. 

Maggiori informazioni su DataCore VDS sono disponibili a questo indirizzo: 
http://www.datacore.com/International/Language/Italian/vds-italian.aspx 

 

Informazioni su DataCore Software  

DataCore Software sviluppa software per la virtualizzazione dello storage per ottenere elevata 
disponibilità, grandi prestazioni e il massimo utilizzo dello storage utilizzato in ambienti IT virtuali e 
fisici. L’hypervisor storage SANsymphony™-V di DataCore è una soluzione completa, indipendente 
dall’hardware, in grado di cambiare sostanzialmente le metriche economiche nel provisioning, nella 
replica e nella protezione dello storage, dalle grandi imprese fino alle piccole e medie aziende. 
Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.datacore.com. 
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