
Caso di studio dei clienti

“Parallels RAS è stata una 
straordinaria aggiunta al nostro 
portafoglio e ci ha consentito di 
ridurre i costi e la necessità di 
risorse. Questi bene�ci, associati 
alle eccezionali funzionalità di 
protezione e alla facilità di 
implementazione, hanno reso 
Parallels RAS un'offerta 
continuativa ai nostri clienti di 

qualsiasi dimensione.”

Davide Galanti
CEO
Serverlab Srl

I risultati

COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ 
RIDOTTO
Il conveniente modello di licenza e le 
funzionalità "tutto compreso" 
eliminano la necessità di acquistare 
soluzioni alternative.

FACILITÀ DI UTILIZZO E GESTIONE 
SEMPLIFICATA
Strumenti di gestione centralizzata e 
una gamma completa di funzionalità 
di livello enterprise. 

Serverlab Srl offre
soluzioni di virtualizzazione
convenienti con Parallels RAS



La difficoltà

I responsabili IT di Serverlab sono orgogliosi di essere molto di più di semplici tecnici 
informatici ma piuttosto integratori di sistemi che offrono soluzioni personalizzate in base 
alle esigenze dei loro clienti. Per aiutare i clienti a implementare desktop e applicazioni 
virtuali, erano soliti consigliare il servizio Citrix Virtual Apps and Desktops per i loro client. 
Molte aziende di piccole e medie dimensioni hanno tuttavia espresso le loro perplessità in 
merito agli elevati costi associati a Citrix e hanno chiesto a Serverlab eventuali alternative. 
Serverlab doveva quindi trovare una soluzione alternativa da offrire ai propri clienti, che 
offrisse la stessa tecnologia e utility di Citrix, ma a un costo inferiore.

La soluzione

Dopo aver vagliato i servizi di virtualizzazione leader del settore, Serverlab ha deciso di 
provare Parallels® Remote Application Server (RAS). Questa soluzione è nota e apprezzata 
nel settore IT e può offrire ai clienti Serverlab una soluzione di livello superiore per le loro 
esigenze in termini di infrastruttura IT.

Grazie a Parallels RAS, Serverlab è riuscita ad aiutare i propri clienti a pubblicare ERP, 
browser web, emulatori e una serie di applicazioni interne e personalizzate su misura. 
Parallels RAS supporta un'ampia varietà di dispositivi, compresi PC, computer Mac, thin 
client, tablet e smartphone.

Oltre ai vantaggi in termini di prezzo, Parallels RAS si è differenziato grazie all'accesso alle 
risorse estremamente veloce e sicuro. Mentre Citrix Virtual Apps and Desktops non 
proteggeva prontamente gli utenti �nali con l'autenticazione a più fattori (MFA), questa 
funzionalità viene offerta come standard con Parallels RAS. La console di Parallels RAS 
consente agli amministratori IT di monitorare e gestire i dati a livello centrale.

I risultati

Ora Serverlab può offrire a clienti di tutte le dimensioni e con qualsiasi budget la capacità di 
passare tra diversi dispositivi e connettersi in modo lineare da posizioni differenti. I clienti 
hanno apprezzato che Parallels RAS sia pronto all'uso subito dopo essere stato installato, 
sempli�cando i processi e migliorando l'ef�cienza con funzionalità come il bilanciamento del 
carico a disponibilità elevata (HALB) e la stampa universale.

I clienti Serverlab hanno utilizzato i criteri di Parallels RAS per migliorare le attività di 
gestione quotidiane consentendo agli amministratori di creare report personalizzati, mentre i 
problemi IT possono essere risolti in modo semplice e rapido tramite l'assistenza da remoto. 
In generale, Serverlab è stata molto soddisfatta di poter offrire questa alternativa 
conveniente a Citrix che soddisfa l'esigenza dell'azienda di offrire servizi personalizzati 
estremamente af�dabili.

Chi è Serverlab

• Serverlab Srl produce sistemi IT 
con i più elevati standard 
tecnologici dal 2002.

• Sviluppa sistemi IT facili da 
capire, semplici da gestire e 
lineari nell'utilizzo.

• La sua missione chiara e le 
indiscutibili scelte tecnologiche 
rendono Serverlab il punto di 
riferimento ideale per la 
virtualizzazione e la continuità 
operativa dei sistemi ICT di 
piccole e grandi dimensioni.

Parallels è leader mondiale nelle 

soluzioni multipiattaforma che 

consentono alle azvtivo o sistema 

operativo. Parallels aiuta i clienti a 

ottenere il massimo dalle migliori 

tecnologie disponibili sul mercato, che 

si tratti di Windows, Mac, iOS, Android 

o il cloud.

Il portafoglio di soluzioni aziendali 

include il rinomato Parallels Remote 

Application Server (RAS), una 

soluzione completa di distribuzione 

delle applicazioni e VDI (Virtual 

Desktop Infrastructure) che consente 

agli utenti di lavorare da remoto 

sempre, ovunque e su qualsiasi 

dispositivo.
Per ulteriori informazioni, visitare parallels.com/it/ras
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