
LE SOLUZIONI AS A SERVICE E ALL INCLUSIVE DI NPO  

 
Il ritorno alla nuova normalità ha significato per le aziende l’introduzione di cam-

biamenti importanti, sia in termini di processi interni che di approvvigionamento 

risorse lato IT. Molte aziende si sono aperte al remote working, con tanti dipen-

denti al lavoro da casa e con strumenti non sempre idonei alle policy aziendali. 

Aziende che avevano già adottato politiche di smart working, sono riuscite facil-

mente ad adattarsi alla situazione contingente, altre invece hanno dovuto rivede-

re l’utilizzo degli strumenti aziendali e l’accesso ai dati e alle informazioni sensibili. 

Nasce per questo, NPO VDI Platform, un servizio di Npo Sistemi per aiutare le 

aziende ad un primo approccio al cloud e per permettere all’utilizzatore di avere 

un’infrastruttura Virtual Desktop sempre disponibile e pronta all’uso. 

 

BENEFICI 

Il primo beneficio è già nel nome, virtuale. Gli utenti infatti possono connettersi al 

loro desktop da qualsiasi posizione o dispositivo, accedendo così a tutti i loro file 

aziendali e applicazioni lavorando da remoto da qualsiasi parte del mondo.   

Poi il costo, l’installazione di una VDI viene fatta lato server, non serve acquistare 

hardware o altro per i dispositivi in cui verrà utilizzata, addirittura i dipendenti 

possono accedere anche tramiti dispositivi più vecchi, riducendo così di molto i 

costi aziendali relativi agli asset.  

Poi ancora la sicurezza, avere tutto su server invece che fisicamente sul dispositi-

vo, è molto più sicuro e protetto riducendo il rischio di perdita dati in caso di fur-

to o guasto. Infine la gestione centralizzata che permette poi di aggiornare e 

configurare .  

CARATTERISTICHE 

Npo VDI Platform è disponibile in due versioni, per rispondere alle diverse esi-

genze delle aziende. 

 

VDI PLATFORM, QUANDO 

UTILIZZARLA? 

L’utilizzo di questa soluzione 

può essere visto come il primo 

passo di adozione del Cloud in 

azienda.  

L’ambito di applicazione più 

semplice è quello aziendale, i 

settori però sono i più diversi.  

Pensiamo alle società che già 
utilizzano in maniera consolida-
ta lo smart working, soprattutto 
per figure commerciali, oppure 
a quelle che lavorano frequen-
temente con agenti, professioni-
sti esterni che hanno però ne-
cessità di accedere ai documenti 
e applicazioni aziendali, o anco-
ra alle aziende in cui c’è forte 
ricambio di personale 
(pensiamo per esempio ai call 
center). Insomma, le possibilità 
sono numerosissime. 

Le possibilità di utilizzo inoltre 
prevedono, qualora l’azienda 
avesse già implementato una 
VDI, di supportarla attraverso un 
servizio di Disaster Recovery o 
di agire sulla scalabilità, con 
infrastrutture che estendono la 
capacità delle VDI già in dota-
zione così da seguire il processo 
di sviluppo dell’azienda Cliente. 

 

 

NPO VDI PLATFORM 

Per un digital workplace in Cloud Idee e Valori al servizio               

delle Aziende 

 

VDI as-a-service  

- Infrastruttura VDI in Private Cloud 
- Desktop Persistenti e Non-Persistenti 
- Distribuzione centralizzata delle app aziendali 
- Collegamento VPN 
- Golden image, template, user profiling 

 

Cloud Desktop 

- Desktop virtuale in Private cloud 
- Horizon Vmware 
- “Stand-alone” 
- Collegamento VPN 
- Da PC fisico a virtuale 



VDI AS A SERVICE, VALUE PROPOSITION 

La soluzione prevede l’implementazione di una VDI dedicata al Cliente in cui distri-

buire le applicazioni tramite template, profili utente, regole di sicurezza aziendale 

attraverso una gestione completamente centralizzata che permette poi di aggior-

nare e configurare applicativi senza nessuna difficoltà.  

Una soluzione as-a-service già pronta all’uso con il pacchetto licensing incluso, 

senza costi aggiuntivi per il Cliente. 

 

CLOUD DESKTOP, VALUE PROPOSITION 

La soluzione prevede un Cloud Desktop su infrastruttura condivisa che sostituisce 

un PC fisico con uno virtuale stand-alone con risorse computazionali. Una soluzio-

ne già pronta all’uso e attivabile rapidamente anche per periodi limitati.  
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Segui Npo Sistemi 

USE CASE:  

 

HYBRID VDI  

Una soluzione su misura 

direttamente dal Cliente  

 

ABILITARE  LO SMART               

WORKING 

L’azienda appartiene al settore 

della consulenza patrimoniale e 

finanziaria.  

Nel corso degli ultimi mesi, per 

mantenere la continuità operati-

va del business, l’azienda aveva 

adottato il remote working. 

La necessità di accelerare il per-

corso verso la digitalizzazione e 

di implementare lo smart wor-

king all’interno dell’azienda, 

hanno spinto il Cliente a contat-

tare  Npo Sistemi. 

La soluzione scelta consiste in 

un’infrastruttura VDI su misura, 

realizzata in house per ragioni 

di policy e poi integrata con un 

servizio di Disaster Recovery on 

demand.  

La soluzione infatti è perfetta-

mente replicabile e applicabile 

ad aziende che hanno già una 

VDI, in cui il servizio di DR o di 

scalabilità, per estenderne le 

potenzialità, sono fondamentali.  

Service SMALL vdi MEDIUM vdi HIGH vdi 

1 VDI 80 € 110 € 160 € 

5 VDI 74 € 105 € 153 € 

10 VDI 72 € 103 € 150 € 

20 VDI 70 € 100 € 145 € 

50 VDI 66 € 95 € 137 € 

100 VDI 63 € 90 € 130 € 

Sizing VDI 
1 vCPU   

2 GB RAM  60 
GB 

2 vCPU  
4 GB RAM  

100 GB 

4 vCPU  
8 GB RAM 

160 GB 

I prezzi si riferiscono al canone mensile di una VDI, IVA esclusa 

Service Cloud Desktop 

1 Cloud Desktop 60 € 

5 Cloud Desktop 57 € 

10 Cloud Desktop 56 € 

 20 Cloud Desktop 55 € 

 50 Cloud Desktop 52 € 

100 Cloud Desktop 50 € 

Sizing Cloud Desktop 2 vCPU - 4 GB RAM - 60 GB 

I prezzi si riferiscono al canone mensile di un Cloud Desktop, IVA esclusa. 

SERVIZI INCLUSI: 
  

- Incluso licensing 
Windows e Vmware  

- Managed Service 5 
x 8  

- Infrastruttura in 
Private Cloud  

- Collegamento VPN  

- Desktop Virtuale 

SERVIZI INCLUSI: 
  

- Incluso licensing 
Windows e Vmware  

- Managed Service 5 
x 8  

- Infrastruttura in  
Private Cloud  

- Desktop Persistenti 
e Non-Persistenti  

- Collegamento VPN  

- Golden image, tem-
plate, user profiling  

https://www.nposistemi.it
https://www.facebook.com/nposistemi/
https://twitter.com/NpoSistemi
https://it.linkedin.com/company/npo-sistemi

