
ICT Information &
Communication Technology

Virtualization
Strutturare per semplificare 

la gestione 



Le organizzazioni tipicamente si sviluppano in maniera non strutturata e ciò può comporta-
re la creazione di un’infrastruttura ICT complessa e difficile da gestire. Non permettete che 

la proliferazione dei server e le dipendenze dalla piattaforma tecnologica impediscano il 
conseguimento dei vostri obiettivi aziendali. Tilak Srl può aiutarvi a costruire soluzioni efficaci 
per fornire tutti i servizi richiesti con vantaggi considerevoli per il business e con un maggiore 

controllo dei costi operativi. 
Quando si tratta di gestire il vostro data center, l’esperienza di Tilak è applicabile a tutte le 

fasi del processo di ottimizzazione e consolidamento e consente di ridurne la complessità. Il 
nostro approccio è totale e spazia dal consolidamento logico, semplificando le operazioni 

mediante l’implementazione di processi comuni e di procedure standard, al consolidamen-
to fisico, collocando i sistemi in modo da ridurrne il numero, per finire con il consolidamento 

delle applicazioni, combinando carichi di lavoro misti su un unico sistema.
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Ottimizzare e
consolidare

Le tecnologie di virtualizzazione si stanno diffondendo velocemente ed è facile comprende-
re il perché di tutto questo interesse. L’hardware, il sistema operativo e il software applicativo 
di un server sono tradizionalmente strettamente accoppiati in rapporti uno a uno. La virtualiz-
zazione scioglie questi legami: un singolo server fisico può ospitare diverse macchine virtuali, 
ognuna con sistema operativo e software applicativo propri. Le nostre collaudate soluzioni, 

basate su piattaforme di virtualizzazione leader del settore, ottimizzano l’agilità aziendale, 
semplificano l’infrastruttura e consentono di rendere l’ambiente più dinamico e flessibile.

Virtualizzazione dei server: 
la rivoluzione è arrivata.
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Virtualizzazione dei dati: 
aperta, estensibile.

La virtualizzazione del sistema di archiviazione dei dati permette di rappresentare i dati in-
dipendentemente dalla posizione e dalle caratteristiche dello storage, rendendo possibile 
un miglior utilizzo delle risorse, il loro ripristino più rapido e una semplificazione dei requisiti di 

spazio, energia e raffreddamento. Tuttavia, l’efficacia dei vantaggi ottenibili con tale tecnolo-
gia dipende dalla completezza della soluzione di virtualizzazione del sistema di storage e dalla 

qualità della sua integrazione con l’architettura per la gestione dei dati critici.
Le soluzioni Tilak per il consolidamento integrano tecnologie all’avanguardia e servizi specifici 

per ottimizzare i data center aziendali, aumentare l’utilizzo delle risorse di storage, garantire 
una maggiore efficienza e migliorare i livelli di servizio. Il tutto a un costo complessivo ridotto.

La virtualizzazione di applicazioni e desktop rimuove i vincoli tra sistema operativo, applica-
zioni, dati dell’utente e hardware eliminando la necessità di installare e gestire gli ambienti 

desktop sui dispositivi degli utenti finali. I desktop sono collegati alle identità degli utenti e 
quindi è possibile accedere in modo sicuro al proprio desktop personale da una vasta gam-

ma di dispositivi, mobili o fissi, senza dover scendere a compromessi.
L’architettura centralizzata che propone Tilak nasce con l’obiettivo di supportare e favorire 
la mobilità degli utenti, garantendo l’utilizzo delle applicazioni aziendali, attraverso qualsiasi 

dispositivo e mediante qualunque connessione, ovunque essi si trovino. Le nostre soluzioni 
ottimizzano l’agilità aziendale e le prestazioni dei desktop su qualsiasi tipo di rete, grazie alla 

possibilità di consolidare i desktop virtuali in esecuzione sui server del data center e gestire 
sistemi operativi, applicazioni e dati in modo indipendente.

Virtualizzazione dei desktop: 
sempre e ovunque.
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Cloud Computing: 
lavorare in modo più intelligente.

Un’infrastruttura informatica rigida e frammentaria può gravemente limitare la capacità di 
adattabilità di un’azienda. L’architettura cloud computing offre la flessibilità necessaria attra-

verso la realizzazione di un ambiente virtualizzato, automatizzato e orientato ai servizi grazie 
all’utilizzo di risorse hardware (storage, CPU) o software distribuite in remoto.

Avere tutte le risorse contemporaneamente e nello stesso luogo è tipico del passato. Non 
importa se l’esigenza è ridurre le spese dell’ambiente di test o delle applicazioni di desktop in-

dividuali o aumentare la produttività dei team remoti, Tilak può aiutarti ad affrontare le diverse 
sfide con soluzioni cloud che risiedono dietro il tuo firewall (cloud privata) o sui nostri server 

virtuali (cloud pubblica).
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