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Funzionalità

Parallels 

Desktop per Mac 

Business Edition

Parallels  

Desktop 15  

per Mac

La soluzione più potente e con le migliori prestazioni per eseguire 

le applicazioni Windows su un computer Mac

Supporto completo per macOS® Catalina e Windows 10

Supporto per noti strumenti di sviluppo, progettazione e test, 

inclusi Microsoft Visual Studio, Vagrant, Chef e Jenkins*

Distribuzione e gestione

Distribuzione di massa

Modalità singola applicazione

Capacità di assegnazione di un ID risorsa al BIOS della macchina 

virtuale

Configurazione semplificata di nuovi utenti tramite e-mail

Distribuzione semplice con chiave di licenza a volume unificata

Gestione trasparente delle licenze tramite il Portale di gestione 

delle licenze

Supporto aziendale 24/7 con accesso prioritario telefonico e per 

posta elettronica

Policy di aggiornamento software configurabile e opzioni di 

server di aggiornamenti locale

Sicurezza e protezione dei dati

Policy per i dispositivi USB esterni

Macchine virtuali in scadenza

Possibilità di limitare gli utenti che modificano le impostazioni di 

Parallels Desktop e delle macchine virtuali

Crittografia dei dischi virtuali con Parallels o motore di crittografia 

di terze parti

Supporto di lettori di smart card per Windows

Sviluppato sulla migliore soluzione di virtualizzazione desktop del mondo, Parallels Desktop per 

Mac Business Edition offre funzionalità di amministrazione centralizzata, gestione e sicurezza 

per consentire all'IT di mantenere il controllo delle macchine virtuali e assicurare al contempo 

le migliori prestazioni utente della categoria per la soluzione più lineare tra Mac e Windows.

Funzionalità per le 

distribuzioni aziendali

• Chiave di licenza a volume unificata

• Portale di gestione delle licenze 

• Supporto 24/7 prioritario 

telefonico e tramite e-mail 

• Strumenti di distribuzione di massa 

• Controlli di sicurezza potenziati 

• Possibilità di crittografare 

le macchine virtuali 

• Gestione con Parallels® Mac 

Management per Microsoft® SCCM

Requisiti di sistema

• Ultimo 2012 Mac™ o versioni 

successive; macOS Sierra 

10.12 o versioni successive 

• Per la distribuzione di massa, 

usare Parallels Mac Management 

per Microsoft SCCM, Jamf 

Pro, Apple Remote Desktop™ 

o IBM® Endpoint Manager.

SCHEDA DEL PRODOTTO 

Parallels Desktop® per Mac Business Edition

Consenti l'utilizzo delle 

applicazioni Windows su 

Mac
®

 in modo semplice 

ai tuoi dipendenti.

*Include un plug-in per Microsoft Visual Studio per eseguire il debug delle applicazioni nelle 

macchine virtuali; provider Vagrant per Parallels; integrazione con Chef e Jenkins.



Veloce, potente, lineare e semplice
I ricercatori e il personale di La Jolla Institute for Allergy and Immunology utilizzano i dispositivi 

Mac per effettuare ricerche scientifiche ma le applicazioni che utilizzano per monitorare i brevetti, 

i contratti e le concessioni sono eseguite solo su PC. L'installazione di un Mac e di un PC per ogni 

persona non rientrava nel budget e avrebbe appesantito il carico di lavoro per il personale tecnico. 

L'istituto aveva bisogno di una soluzione per eseguire sia macOS che Windows. 

"Parallels semplifica il flusso di lavoro poiché non è necessario passare da un dispositivo all'altro".

Matt Wilce, Director of Coms and Annual Support 

Un team IT di 7 persone supporta più di 1.500 macchine in un istituto scolastico che utilizza 

quasi esclusivamente i dispositivi Apple®. Personale nel reparto tecnologie, comunicazioni e 

amministrazione utilizza i dispositivi iMac® e ha necessità di accedere a diverse applicazioni 

chiave esclusive di Windows da Blackbaud per il database di amministrazione e raccolta fondi.

"Parallels Desktop per Mac Business Edition ha risolto tutto quello che volevamo e al giusto prezzo. 

Ha un impatto ridotto per l'utente e non è complesso". 

Michael Scarpelli, Senior IT Manager

Windows su Mac per tutti nell'ambiente aziendale e formativo

Offri applicazioni aziendali critiche sul Mac dei tuoi dipendenti quali Microsoft Office, 

Internet Explorer, QuickBooks™ e centinaia di altre. Ideale per qualsiasi ambiente di lavoro, 

dalla formazione ai servizi finanziari, alla tecnologia, alla consulenza o al settore sanitario. 

Distribuzione di massa 

Distribuisci le macchine virtuali Windows con gli stessi parametri di configurazione 

in modo rapido e semplice. La modalità opzionale di distribuzione 

di una singola applicazione consente agli utenti Mac di eseguire 

un'applicazione Windows senza dover sapere di Parallels Desktop 

o Windows in esecuzione su una macchina virtuale. 

Gestione delle licenze 

Utilizza un'unica licenza per tutte le installazioni oppure 

registra nuovi utenti tramite e-mail senza menzionare neanche 

una chiave. Parallels Desktop Business Edition verrà attivato 

automaticamente sui computer Mac degli utenti finali. 

Gli amministratori possono visualizzare, distribuire, disattivare 

e inserire nelle blacklist le licenze in base al nome host del 

computer Mac, al nome dell'utente e a un numero di serie. 

Sicurezza e protezione dei dati 

Crittografa i dati delle macchine virtuali, applica policy per 

i dispositivi esterni, limita gli utenti che possono modificare 

le impostazioni di Parallels Desktop e delle macchine 

virtuali o crea macchine virtuali in scadenza che si 

bloccheranno alla scadenza.
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