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Parallels® Desktop per Mac Business Edition è un'applicazione semplice, potente e facile da usare progettata per 

eseguire Windows su Mac per professionisti, docenti, team e aziende. Le prestazioni leader del settore consentono 

ai team di eseguire le applicazioni Windows su un Mac con chip Apple M1 o Intel senza scendere a compromessi. 

Il modello trasparente di licenza, le molteplici opzioni di distribuzione e la gestione avanzata sono alla base di 

questa soluzione completa e lineare di utilizzo di Mac in sinergia con Windows.

Funzionalità di livello 
aziendale per le 
distribuzioni aziendali
• Chiave di licenza a volume unificata

• Portale di gestione delle licenze

• Gestione semplificata dei pacchetti 
tra computer Mac con chip M1 e Intel

• Strumenti di distribuzione di massa

• Controlli di sicurezza potenziati

• Capacità di crittografare le 
macchine virtuali

• Gestione avanzata con Parallels® 
Device Management o altre 
soluzioni di gestione dei Mac

Requisiti di sistema
• Windows o altri sistemi operativi 

(non inclusi) 

• Pronto per macOS Monterey,  
macOS Big Sur 11,  
macOS Catalina 10.15,  
macOS Mojave 10.14 o  
macOS High Sierra 10.13

Per un elenco completo dei requisiti, 
visita parallels.com/it/requirements

SCHEDA DEL PRODOTTO  |  Parallels® Desktop per Mac Business Edition

Raddoppia la tua produttività 
con una singola installazione 
rapida: Windows e Mac 
funzionano meglio insieme.

*Parallels Desktop include un plug-in per Microsoft Visual Studio per le applicazioni di debug nelle macchine virtuali. 
È anche disponibile un plug-in Vagrant e la possibilità di integrare Packer e Jenkins.   

Innovazioni
Parallels 

Desktop per Mac 
Business Edition

Parallels 
Desktop 17 

per Mac

La soluzione più potente e con le migliori prestazioni per eseguire 

le applicazioni Windows su un computer Mac

Pronto per macOS Monterey e Windows 10

Massima produttività e connettività lineare a Microsoft Office, 

Apple Touch Bar, QuickLook, Dictionary e molto altro!*

Distribuzione e gestione - Progettato pensando all'IT

Distribuzione in massa semplice con chiave di licenza a volume unificata 

Provisioning delle macchine virtuali aziendali (opzionale) 

Modalità applicazione singola per un'esperienza utente fluida 

Nuova configurazione utente tramite e-mail (opzionale)

Gestione delle licenze tramite il Portale di gestione delle licenze: 

monitora, disattiva, inserisci in blacklist, aggiungi amministratori e deriva 

chiavi secondarie per uffici e reparti

Supporto aziendale con accesso prioritario tramite telefono ed e-mail 

24 ore su 24, 7 giorni su 7

Opzioni di aggiornamento software configurabili: decidi se ottenere gli 

ultimi aggiornamenti, solo gli aggiornamenti minori, utilizzare un server 

di aggiornamento locale o disattivare gli aggiornamenti

Sicurezza e protezione dei dati

Policy per i dispositivi USB esterni

Controllo scadenza sulle macchine virtuali

Possibilità di limitare gli utenti che modificano le impostazioni 

di Parallels Desktop e delle VM

Crittografia dei dischi virtuali

Supporto di lettori di smart card per Windows

http://parallels.com/it/requirements


Distribuzione di massa 
Distribuisci in maniera semplice e veloce Windows 
con la stessa configurazione a tutta la tua forza lavoro. 
La modalità opzionale di distribuzione di una singola 
applicazione consente agli utenti Mac di eseguire 
un'applicazione Windows senza l'ovvia demarcazione 
tra mac OS e Parallels Desktop in esecuzione come 
macchina virtuale. 

Gestione delle licenze 
Utilizza un'unica licenza per tutte le installazioni oppure 
registra nuovi utenti tramite e-mail senza dover inserire 
un numero elevato di chiavi. 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 al 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 VM o crea VM in scadenza che si 
bloccheranno alla scadenza. Non è mai stato così 
semplice completare il controllo dei tuoi dati.
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Distribuisci Windows su Mac alla tua intera forza lavoro
Puoi offrire l'accesso alle applicazioni business-critical 
su ogni Mac a tutti i tuoi utenti. Esegui le applicazioni 
business-critical senza compromessi: Microsoft Office, 
Visual Studio, Quicken e QuickBooks per Windows, 
Internet Explorer, prodotti SAP, software ERP (Enterprise 

Resource Planning), prodotti Autodesk e altro! Parallels 
è ideale per qualsiasi ambiente professionale, dalla 
formazione ai servizi finanziari, alla tecnologia, alla 
consulenza o al settore sanitario.

Prestazioni incredibili per dispositivi Mac con chip 
Apple M1 e Intel
Parallels Desktop per Mac è stato aggiornato e ottimizzato 
per essere eseguito a livello nativo sui dispositivi Mac 
con chip Apple M1 e Intel, migliorando la velocità e le 
prestazioni. 

Link all'immagine della VM Windows per download 
di massa
Crea facilmente un link dell'immagine della VM Windows 
con profili di configurazione in modo che tutti i dipendenti 
con una chiave di licenza configurata possano scaricarla.

Abbiamo esaudito le tue richieste.  
Ora Parallels Desktop per Business 
vanta anche:  

Gestione semplificata dei pacchetti
"Universal binary" in Parallels Desktop 17 consente agli 
utenti di creare un solo pacchetto per i computer Mac 
con chip M1 e Intel e utilizzare profili di configurazione 
per distribuire un'immagine VM Windows.

RICHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO

parallels.com/it/business

Veloce, potente e semplice
Rispetto ai prodotti concorrenti, Parallels Desktop è più semplice  
da usare, più facile da configurare e si integrava meglio in macOS." "Jakob Tewes, responsabile del dipartimento infrastruttura tecnica, MaibornWolff

http://parallels.com/IT/business

