Connected Workplace Service
Una postazione di lavoro virtuale che ti segue ovunque.
Sono sempre più richieste postazioni di lavoro elettroniche flessibili, per essere svincolati da terminali
fissi e coprire i maggiori picchi di lavoro. Swisscom
ha la soluzione ideale per i collaboratori che hanno
forte esigenza di lavorare in modo indipendente.
Connected Workplace Service consente ai collaboratori di accedere in modo veloce e sicuro al loro consueto ambiente Windows, ovunque si trovino.
Che cos’è Connected Workplace Service?
Connected Workplace Service è una soluzione di
gestione completa che consente di accedere virtualmente alle singole applicazioni o all’intera postazione
di lavoro nell’ambiente protetto del Swisscom Data
Center. Questo significa che le postazioni di lavoro
virtuali possono essere allestite in modo individuale e
flessibile in un cloud dedicato e configurato secondo
le proprie esigenze, e possono essere attivate in brevissimo tempo. Il Service consente la virtualizzazione
di ambienti operativi per desktop – con funzioni sia

fisse e non modificabili sia completamente personalizzabili.
I vantaggi
Con Connected Workplace Service
>>è possibile accedere ad applicazioni e dati aziendali
da qualsiasi apparecchio, in qualsiasi parte del
mondo ci si trovi, e lavorare così ovunque
>>Swisscom installa velocemente nuove postazioni di
lavoro virtuali riducendo al minimo le operazioni
necessarie per il rollout
>>si evitano investimenti in un’infrastruttura propria
>>il funzionamento dell’ambiente di lavoro dell’utente
e delle applicazioni è stabile e altamente disponibile
grazie all’archiviazione dei dati nei Swisscom Data
Center
Inoltre, Mobile Connected Workplace Service consente all’utente di accedere ai dati aziendali, di modificarli e condividerli in modo sicuro in qualunque
posto ci si trovi.

Collegamento sicuro agli ambienti Windows
da qualsiasi apparecchio in tutto il mondo.

Postazione di lavoro virtuale dal
Swisscom Cloud

Le informazioni del presente documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.

Facts & Figures
Connected Workplace Service – nel dettaglio
Servizi base

Connected Workplace Basis
Offre al cliente servizi centralizzati per il funzionamento, la manutenzione e l’assistenza di infrastrutture applicative e postazioni di lavoro all’interno di il Swisscom
Data Center
Published Application
Consente l’impiego sicuro di applicazioni business durante un collegamento online
Published Desktop
Uso online di uno Shared Desktop (Terminal Server)
Pooled Desktop
Ambiente desktop completamente virtuale senza possibilità di personalizzazione per
i singoli utenti
Personal Desktop
Ambiente desktop completamente virtuale con possibilità di personalizzazione
per i singoli utenti

Opzioni mobili

Mobile Connected Workplace Base
Mette a disposizione i componenti base in condivisione e l’infrastruttura per le
versioni standard Mobile Application, Information e Device Management
Mobile Device Management
Consente la gestione centralizzata dell’apparecchio terminale mobile con distribuzione di app e applicazione delle direttive sulla sicurezza per apparecchi business,
mantenendo la massima comodità d’uso per l’utente
Mobile Application Management
>>Consente di applicare le direttive sulla sicurezza per app usate in ambito aziendale
e di Release Management
>>Consente di integrare e mettere a disposizione le app nel Business App Store
>>Regola l’interazione tra le varie app
>>Offre al cliente business app individuali nel Business App Store
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Mobile Information Management
>>Consente la suddivisione cifrata dei documenti in base ai ruoli per consentire la loro
elaborazione e la collaborazione su apparecchi mobili
>>Garantisce di scambiare e usare i dati aziendali in modo sicuro e conforme alle
norme

Con Swisscom nel futuro digitale
Le aziende visionarie si avvalgono delle possibilità della digitalizzazione per reinventare il futuro.
Anche Swisscom schiude nuovi campi di attività con innumerevoli innovazioni. Consideriamo nostro compito
assistervi nell’utilizzo ottimale della digitalizzazione.
Per voi integriamo la miglior infrastruttura di rete, l’archiviazione sicura dei dati, un’affidabile direzione di progetti, implementazioni di successo e numerose soluzioni innovative.

Benvenuti nel paese delle possibilità.

Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su swisscom.ch/connected-workplace
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