
• Just In Time & Just EnoughAdministration
• Windows Defender per proteggerti
     dai malware 
• Avvio sicuro e affidabile
• Macchine virtuali protette
• Servizi di Host Guardian

Perché scegliere Windows Server 2016?

Pronto per il CloudProteggi il tuo business

Le tecnologie Microsoft offrono funzionalità di 
sicurezza integrate per proteggere i dati 
condivisi tra più dispositivi, app e sul cloud, e per 
aiutarti a recuperare tutto in caso di problemi. 

Per aiutarti ad aumentare l’efficienza e massimiz-
zare i tuoi investimenti sulle IT, le tecnologie di 
Microsoft ti danno gli strumenti che usano le 
grandi aziende a un prezzo contenuto.  

• Maggiore spazio
• Cluster più estesi
• Aggiornamenti a cascata dei sistemi 
 operativi nei vari cluster
• Spazi di archiviazione diretti
• Replica del tuo spazio di archiviazione
• Alta qualità del servizio di archiviazione

Anche se non ti stai convertendo al mondo Cloud, 
grazie alle tecnologie Microsoft, progettate anche 
per ambienti ibridi, puoi ottenere il meglio dei due 
mondi.

• Macchine virtuali e spazi criptati
• Backup Azure, Spazio di archiviazione Azure 
 e Recovery Azure
• Azure Active Directory
• Strumenti di gestione del server remoto 
 Azure (RSMT)
• Operations Manager Suite

Più efficienza e produttività

Scegli la versione di Windows Server adatta a te

Un server base connesso al cloud per
un massimo di 25 utenti e 50 dispositivi

Perfetto per clienti con ambienti di
bassa densità o non virtualizzati

Perfetto per ambienti altamente
virtualizzati e basati su datacenter

Windows Server Container illimitati

Nuovo Stack di Networking

Macchine virtuali protette e servizi di Host Guardian

2 macchine virtuali Macchine virtuali illimitate

2 container Hyper-V² Container Hyper-V illimitati

Non c’è bisogno di attivare licenze CAL

Utente di amministrazione del sistema
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Illimitato, si basa su CAL Illimitato, si basa su CAL

Windows Server 2016 
Essential Edition

Windows Server 2016 
Standard Edition

Windows Server 2016 
Datacenter Edition 

1 server fisico o virtuale

Include: spazi diretti e una replica del tuo
spazio di archiviazione

25 utenti / 50 dispositivi 

Una volta abbinato il giusto OS, è necessario ottenere correttamente i diritti di accesso con le licenze di accesso client (CAL)
La mancata assegnazione di CAL comporta potenziali perdite e una minore redditività per la tua azienda!

Utente singolo con device illimitati

Ideale per aziende i cui dipendenti hanno 
bisogno di accedere in roaming alla rete 
aziendale da device multipli nonchè da 
device sconosciuti.

Device singolo con utenti illimitati

Ideale per le aziende con più utenti per un 
solo device, ad esempio i turnisti.

Necessaria per accedere al desktop in remoto

Ideale per le aziende i cui utenti hanno 
bisogno di accedere a programmi o al 
desktop completo in remoto.
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Completa il tuo Server, ricordati di acquistare le CAL!


