I prodotti di virtualizzazione desktop e server di VMware premiati da
InfoWorld come ‘Technology of the Year’

Secondo InfoWorld il 2006 sarà l’anno del Virtual x86
Milano - VMware, Inc., azienda leader nel software per la virtualizzazione dei sistemi, ha annunciato
che VMware Workstation ha ricevuto il premio InfoWorld 2006 Technology of the Year come
miglior prodotto di virtualizzazione desktop. Inoltre, VMware ESX Server e VMware Virtual Center
hanno ricevuto il premio InfoWorld 2006 Technology of the Year come miglior soluzione di
virtualizzazione server, premio prestigioso che VMware si aggiudica così per il secondo anno c
onsecutivo. I premi Technology of the Year di InfoWorld segnalano le più significative tecnologie e
merse nell’anno passato, che possono avere il maggiore impatto sulle strategie It di livello enterprise e p
remiano i prodotti che meglio rappresentano l’implementazione di queste tecnologie. “I nostri premi me
ttono ogni anno in mostra i progressi dell’intero panorama IT enterprise”, ha detto Steve Fox, editor-in-ch
ief di InfoWorld. “Il premio Technology of the year 2006 di Infoworld premia i migliori prodotti che d
efiniscono, e spesso ridefiniscono, il ruolo dell’IT ed il conseguente impatto sul business.” L
infrastruttura virtuale di VMware semplifica l’IT in modo che le aziende possano sfruttare al meglio le p
roprie risorse storage, di rete ed elaborazione per mantenere sotto controllo i costi e garantirsi tempi
di risposta inferiori. L’approccio di infrastruttura virtuale di VMware alla gestione IT crea servizi v
irtuali sulle infrastrutture fisiche IT, consentendo agli amministratori di allocare queste risorse virtuali
rapidamente agli utenti interni che ne hanno maggiore necessità. La gestione hardware è co
mpletamente separata dalla gestione software, e i dispositivi hardware possono essere considerati
come una singola unità di elaborazione, storage e rete che può essere allocato o riallocato is
tantaneamente su differenti servizi software. In un’infrastruttura virtuale, gli utenti vedono le risorse c
ome se fossero interamente dedicate a loro, mentre l’amministratore è in grado di gestirle e ot
timizzarle sull’intera azienda. VMware ESX Server, utilizzato attualmente da decine di migliaia di a
ziende al mondo, è un software di infrastruttura virtuale che consente di partizionare, consolidare e g
estire server in ambienti mission-critical. VMware Virtual Center è il software di gestione d
ell’infrastruttura virtuale, per le aziende che vogliono costruire ambienti di elaborazione avanzati ed al t
empo stesso contenuti nei costi, e data center ottimizzati. Milioni di utenti utilizzano VMware
Workstation per rendere più veloce lo sviluppo, il testing e l’implementazione del software e per mi
gliorare la qualità dei prodotti. VMware Workstation 5.5, la più recente versione di Workstation, offre su
pporto a sistemi guest a 64-bit, Virtual SMP e Virtualization Technology (VT) di Intel, cose che la
rendono una piattaforma potente per accelerare lo sviluppo, il test ed il supporto di applicazioni di
nuova generazione. “Siamo molto contenti di aver ottenuto questi riconoscimenti a conferma del n
ostro impegno in innovazione ed eccellenza”, ha aggiunto Brian Byun, vice president products and a
lliances in VMware. “Questi premi sottolineano il valore dei prodotti di virtualizzazione desktop e s
erver di VMware e il supporto che ricevono dalle aziende che li hanno adottati. Continueremo a
sviluppare tecnologie utili e innovative”. InfoWorld Media Group InfoWorld Media Group aiutare gli e

sperti di tecnologia a integrare tecnologia e strategia per ottenere il massimo per le proprie aziende.
Attraverso diversi canali tra cui online, eventi, demand generation e una rivista settimanale,
InfoWorld si rivolge agli esperti di tecnologia che guidano le scelte strategiche e gli acquisti delle
aziende in cui lavorano. Con il supporto di un Test Center indipendente, gli analisti e i redattori di
InfoWorld sono in grado di fornire valutazioni e analisi approfondite, oltre a commenti esperti sulle
tematiche legate a prodotti e tecnologie emergenti. VMware VMware, azienda EMC (NYSE: EMC),
è leader nel software per la virtualizzazione dei sistemi. Le più importanti aziende del mondo ut
ilizzano le soluzioni VMware per semplificare la loro infrastruttura, trarre massimo vantaggio dagli
investimenti IT effettuati e soddisfare ancora più rapidamente le esigenze aziendali in continua e
voluzione. VMware ha sede a Palo Alto, California. Per maggiori informazioni, visitate il sito
www.vmware.com. VMware è un marchio registrato di VMware, Inc. Tutti i nomi di altri prodotti e a
ziende citati potrebbero essere marchi o marchi registrati delle rispettive aziende. Contatti stampa
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