Ericom Connect –
®

Esperienza senza limiti!

Se si richiede una scalabilità illimitata o un semplice connection broker out-of-the-box,
Ericom Connect risponde ad entrambe le esigenze con una soluzione di accesso remoto
robusta, facile da implementare e da utilizzare.

Funziona!
Ericom Connect porta la gestione dell’accesso
remoto aziendale ai desktop e alle applicazioni
Windows a nuovi livelli, offrendo una
scalabilità illimitata, estrema facilità d’uso e
un reporting potente. Connect supporta fino
a 100.000 utenti concorrenti per server e
permette di iniziare con un numero basso di
utenti e crescere fino ad un milione e più, in
modo costante e pianificato.
Con più di vent’anni di esperienza nel mercato
dell’accesso remoto, Ericom è un fornitore
disponibile che lavorerà con voi per adattare
Connect alle vostre esigenze specifiche e ai
vostri obiettivi relativi all’accesso remoto.
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Benefici Reali!
Implementa rapidamente le applicazioni
virtualizzate e i desktop — in ore, non in giorni!
Riduce in modo significativo il carico di lavoro
IT e dell’Helpdesk. Connect non richiede
programmi di installazione, plug-in o patch.
Mobilità e BYOD. Aumenta la produttività degli
utenti grazie alla distribuzione di applicazioni e
desktop su qualsiasi dispositivo in qualsiasi luogo.
Gestione 100% web-based tramite drag and
drop. Un’unica interfaccia per una completa
implementazione, gestione e monitoraggio.
Eccellente rapporto Prezzo/Prestazioni.
Diminuzione dei server fino al 30% rispetto a
soluzioni alternative.
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Ericom Connect — Accesso scalabile e a livello
aziendale ai desktop e alle applicazioni Windows da
qualsiasi dispositivo, ovunque.

Massimizza le risorse IT. Ottimizza i costi di
investimento IT riducendo la complessità IT e
razionalizzando le risorse.
Trasforma l’IT da centro di costo ad una
miniera d’oro di dati operativi. Sfrutta la
grande quantità di dati operativi IT tramite report
potenti, per la risoluzione proattiva di problemi e
molto di più.
Garantisce la continuità operativa e della
forza lavoro. Accesso robusto e sempre attivo,
mitiga le interruzioni di produttività.

Perché Ericom Connect ?
®

Architettura di Rete Avanzata.
L’architettura di Ericom Connect altamente
disponibile, super-scalabile e robusta è in
grado di supportare migliaia di server e
centinaia di migliaia di sessioni utente.

“Ericom Connect… Il tutto sembra realmente intuitivo. È possibile
creare gruppi di applicazioni, gruppi di server e gruppi di utenti
che poi gestirete come un gruppo. E’ così possibile associare un
gruppo di applicazioni agli elementi dell’Active Directory e
applicare gruppi agli host.”

Potenti report. Grazie a decine di report
integrati, si ottiene una visione olistica delle
risorse di sistema, degli utenti e delle
attività della sessione. Tutto questo rende
estremamente facile monitorare e ottimizzare
l’uso del desktop e delle applicazioni,
monitorare la produttività degli utenti, il
carico di lavoro e lo stato di salute del
sistema, e risolvere i problemi o errori di
connettività.

— Brian Madden, Esperto di Virtualizzazione

Gestione 100% Web-based.
Moltiplicando per dieci volte la capacità di
gestione delle soluzioni alternative Connect,
grazie ad un’interfaccia facile da utilizzare,
Web-based e drag and drop, consente
di distribuire, gestire e monitorare tutti i
componenti del sistema — senza installare
alcun plug-in o programma di installazione.

Visualizzazione ad alto livello dello stato di salute del sistema

Tutto questo lo rende uno strumento molto
potente e di facile utilizzo per gestire
centinaia, se non migliaia, di risorse e utenti
da una singola interfaccia, mentre viene
eliminato l’onere di dover implementare,
configurare e mantenere un strumento di
amministrazione client-based.

Offerte disponibili di
Ericom Connect
Ericom Connect Enterprise
Per organizzazioni con più di 1000 utenti
che hanno bisogno di una soluzione
flessibile e altamente scalabile.

Permette di configurare, personalizzare e visualizzare tutte le
applicazioni, desktop e documenti pubblicati

Nord America
Ericom Software Inc.
231 Herbert Avenue
Closter, NJ 07624 USA
T +1 (201) 767 2210
F +1 (201) 767 2205
Toll-free 1 (888) 769 7876
E-mail info@ericom.com

translated by C.H. Ostfeld

Regno Unito e l’Europa
Occidentale
Ericom Software (UK) Ltd.
11a Victoria Square
Droitwich, Worcestershire
WR9 8DE United Kingdom
T + 44 (0) 845 644 3597
F + 44 (0) 845 644 3598
E-mail info@ericom.co.uk

Internazionale
Ericom Software Ltd.
8 Hamarpeh Street
Har Hotzvim Technology Park
Jerusalem 9777408 Israel
T + 972 (2) 591 1700
F + 972 (2) 571 4737
E-mail info@ericom.com

Copyright © 2015 Ericom® Software. Tutti i diritti sono riservati. Ericom e Ericom Connect sono marchi
registrati di Ericom Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti citati sono di proprieta’ dei
rispettivi titolari.

DS-G-150429-100A

Ericom Connect Professional
Per piccole o medie organizzazioni che
hanno meno di 1000 utenti.

