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Licenze Windows per gli ambienti VDI

Quali sono le modifiche che Microsoft ha apportato ai modelli di licensing?

Microsoft ha apportato le seguenti modifiche alle licenze per i desktop virtuali, valide dall'inizio di luglio 2010: 

 

 Windows VECD non è più disponibile a listino. 

 I diritti di accesso ai desktop virtuali fanno parte dei vantaggi di Windows Client Software Assurance. I clienti che desiderano utilizzare PC coperti da SA possono accedere ai 

propri desktop VDI senza costi aggiuntivi. 

 I clienti che desiderano utilizzare dispositivi non idonei alla copertura Windows Client SA, quali i thin client, devono coprire tali dispositivi con una nuova licenza chiamata 

Windows Virtual Desktop Access (Windows VDA) per potere accedere ai desktop Windows VDI. Windows VDA è applicabile anche a dispositivi di terzi, ad esempio PC di 

proprietà di consulenti o dipendenti. 

 

Che cos'è Windows VDA?

Windows VDA (Virtual Desktop Access) è una sottoscrizione "device-based" ideata per i dispositivi non idonei alla copertura Windows Client SA (quali thin client, PC di consulenti e così 

via) utilizzati per accedere ai desktop virtuali. Windows VDA è disponibile al prezzo di 100 dollari all'anno per dispositivo attraverso tutti i principali programmi Microsoft Volume 

Licensing. 

 

Che cosa accade se continuo a utilizzare i miei PC per accedere all'ambiente VDI? Devo comunque acquistare Windows VDA?

Dall'inizio di luglio 2010 i diritti di accesso ai desktop virtuali fanno parte dei vantaggi inclusi in Software Assurance. Pertanto, se desideri continuare a utilizzare PC già coperti da SA per 

accedere all'ambiente VDI, non sono necessarie licenze aggiuntive. Se invece i PC non sono coperti da SA, rivolgiti subito al tuo rappresentante Microsoft per avere informazioni su come 

ottenere la copertura SA per questi PC e godere dei diritti di accesso ai desktop virtuali inclusi in Software Assurance. 

 

Come va calcolato il numero di licenze Windows VDA necessarie? 

Poiché Windows VDA si basa sul numero di dispositivi di accesso, il numero totale di licenze Windows VDA necessarie è uguale al numero totale di thin client e altri dispositivi non 

coperti da SA utilizzati per l'accesso all'ambiente VDI. 

 

Quanto costa Windows VDA? 

Il prezzo al dettaglio di Windows VDA è di 100 dollari all'anno per dispositivo. Rivolgiti al Distributore Microsoft di zona per dettagli. 

 

Intendo acquistare il software VDI di VMware/Citrix/altro fornitore. Devo comunque acquistare Windows VDA?  

Sì. Se accedi a un sistema operativo client Windows come sistema operativo guest del datacenter da un thin client, Windows VDA è il sistema di licensing corretto. È necessario 

indipendentemente dal fornitore di software VDI prescelto. L'unico scenario in cui non è necessario disporre di Windows VDA è quello in cui si utilizzano PC coperti da Software 

Assurance come dispositivi di accesso, poiché i diritti di accesso ai desktop virtuali sono inclusi tra i vantaggi di SA. 

 

Quali sono i vantaggi offerti da Windows VDA?  

Che cosa è incluso nella mia sottoscrizione a Windows VDA?  

Windows VDA offre una serie di vantaggi:  

 

 Installazione di macchine virtuali Windows 7/Windows Vista/Windows XP in qualsiasi combinazione di hardware e spazio di archiviazione. 

 Spostamenti illimitati tra server e spazio di archiviazione. 

 Accesso alle immagini desktop aziendali da PC Windows non di proprietà dell'azienda. 

 L'utente primario di un dispositivo Windows VDA dispone di diritti di roaming estesi e può quindi accedere al proprio desktop VDI da qualsiasi dispositivo esterno 

all'ambiente aziendale, ad esempio dal PC di casa o da un punto di accesso pubblico a Internet. 

 Inclusione dei vantaggi di Software Assurance (SA), quali il supporto 24x7, voucher per la formazione, accesso alle versioni Enterprise di Windows e così via.  

 Idoneità per altri prodotti Software Assurance, come MDOP e Windows Fundamentals per PC legacy. 

 Una singola licenza Windows VDA consente l'accesso concorrente a un massimo di 4 Virtual Machines (VM). 

 Diritti di riassegnazione a un dispositivo diverso dopo 90 giorni oppure in caso di guasto dell'endpoint.  

 Licensing dinamico dei desktop tramite attivazione KMS/MAK. 

 Backup illimitati sia di VM in esecuzione che di VM archiviate. 

 

Perché Windows VDA è disponibile solo in forma di sottoscrizione? 

Il modello a sottoscrizione è ottimale per il licensing del software come servizio (SaaS). Poiché Windows VDA consente di offrire desktop come servizio, Microsoft applica prezzi di 

sottoscrizione mensile a questa licenza. Si tratta di una scelta coerente con la copertura Software Assurance, anch'essa basata su sottoscrizione, che offre lo stesso vantaggio ai PC. 

 

Non desidero pagare una sottoscrizione. Posso direttamente acquistare Windows VDA? 

No. Windows VDA è disponibile solo come sottoscrizione.  

 

Posso utilizzare Windows FPP (licenze al dettaglio) invece di Windows VDA per supportare le mie implementazioni VDI? 
La licenza Windows VDA è stata appositamente ideata per gli scenari VDI. Le licenze FPP (Full Package Product) ottenute attraverso il canale della vendita al dettaglio per i sistemi 

operativi Windows per desktop come Windows 7 Professional, Windows Vista Business e Windows XP Professional non sono state concepite per gli scenari VDI, ma possono essere 

utilizzate per l'ambiente VDI nelle situazioni seguenti:  

 

1) Il server fisico in cui il desktop virtuale è installato è assegnato a un unico utente e non è condiviso tra altri desktop VDI. Non è consigliabile utilizzare questa configurazione 

per VDI, in quanto provocherebbe un aumento dei costi dell'ambiente virtuale.   

2) In un ambiente VDI standard in cui più utenti accedono a macchine virtuali in esecuzione sullo stesso server, il dispositivo utilizzato per accedere in modalità remota al 

desktop VDI è un PC con licenza FPP per la stessa versione di Windows della VM. Tuttavia, i clienti che utilizzano dispositivi Windows per accedere ai desktop virtuali 

possono in alternativa acquistare la copertura Software Assurance per tali dispositivi, con aggiornamento Volume Licensing a un costo notevolmente inferiore, e usufruire 

così dei vantaggi dei desktop virtuali senza dover acquistare licenze FPP, godendo in più di tutti gli altri benefici offerti da Microsoft Software Assurance. 

 

Agli scenari VDI si applicano le seguenti limitazioni relative alle licenze FPP: 

 

1) Ciascuna licenza FPP consente l'uso di una sola VM per utente. Pertanto, ogni VM deve disporre della propria copia con licenza di Windows per VDI. Per gli utenti che 

devono accedere a più VM questa soluzione può rivelarsi costosa. 

2) Più utenti non possono utilizzare simultaneamente la stessa VM, poiché ogni VM coperta da licenza di una copia FPP di Windows deve essere assegnata a un solo utente 

alla volta.  

3) La VM con licenza FPP deve esistere su un solo computer alla volta. Se è necessario spostarla su un altro server, deve essere stata completamente rimossa dal computer 

originale. 

4) Poiché il dispositivo di accesso deve essere coperto da licenza FPP per la stessa versione di Windows della VM, lo scenario risultante include due desktop con la stessa 

versione del sistema operativo, senza particolari vantaggi in termini di produttività o di costi rispetto alla semplice esecuzione del prodotto FPP sul PC. 

 

Con VDA i clienti ottengono i vantaggi seguenti rispetto all'utilizzo di FPP: 

 

1) Accesso a tutti i vantaggi SA per i desktop VDI coperti. 

2) Opportunità di acquistare Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP). 

3) Possibilità di accedere a più VM da un solo dispositivo coperto da licenza e di eseguire contemporaneamente fino a 4 VM. 

4) Accesso ai desktop VDI da altri dispositivi non aziendali, ad esempio dal PC di casa o da un punto di accesso pubblico a Internet. 
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Pertanto, per i clienti che utilizzano dispositivi non idonei alla copertura SA (inclusi i thin client) per accedere all'ambiente VDI, Windows VDA costituisce l'unica licenza appropriata. 

Nota: l'acquisizione di Windows 7 Professional, Windows Vista Business o Windows XP Professional con un aggiornamento Volume Licensing, acquistato in base al possesso di una 

idonea licenza per sistema operativo, presenta tutti i limiti di una licenza FPP, con l'ulteriore vincolo di non poter rimuovere il sistema operativo dal dispositivo in cui è stato inizialmente 

installato. In altri termini, la VM non può essere spostata in modo dinamico da un server all'altro, pregiudicando la continuità aziendale e la possibilità di scenari di bilanciamento del 

carico, negando cioè i vantaggi dell'infrastruttura VDI. 

 

Devo pagare per Windows VDA se utilizzo Windows Server come sistema operativo client sulla mia macchina virtuale? 

Ho sentito che posso evitare di pagare per Windows VDA se utilizzo Windows Server come sistema operativo per il mio desktop VDI. È vero? 

L'esecuzione del sistema operativo Windows Server come desktop nel datacenter non richiede Windows VDA, ma ci sono molti motivi per non utilizzare un sistema operativo server 

come desktop, particolarmente nel datacenter: 

 

 L'esperienza utente su desktop server è molto diversa rispetto all'uso di un client Windows. 

 Molte applicazioni per utenti finali sono progettate per i sistemi operativi client e non per i sistemi operativi server. Sarebbe necessario testare nuovamente tutte le 

applicazioni per assicurarne la compatibilità con il sistema operativo server. Inoltre, la maggior parte dei fornitori non offrono assistenza per le applicazioni client eseguite 

su server. 

 Client e server seguono cicli di patch differenti, aggiungendo ulteriori elementi di complessità alla gestione. 

 La maggior parte degli ecosistemi VDI supporta client Windows e non sistemi operativi server nel datacenter. 

Se tuttavia decidi di utilizzare un sistema operativo server come desktop, tieni presente che sarà necessario acquistare una licenza RDS-CAL per la corretta copertura di questo scenario. 

 

Windows VDA è una licenza basata su dispositivo o basata su utente?   

Posso pagare per Windows VDA in base al numero di utenti?  

Windows VDA è una licenza "device-based", cioè basata su dispositivo. Al momento non sono disponibili opzioni per acquistare la licenza Windows VDA in base al numero di utenti. 

Tuttavia, l'estensione dei diritti di roaming, che consente all'utente primario di un dispositivo Windows VDA di accedere al proprio desktop VDI da qualsiasi dispositivo esterno alla rete 

aziendale, assicura una grande flessibilità. 

 

Con una sola licenza Windows VDA per un dispositivo a quanti desktop VDI diversi posso connettermi contemporaneamente?    

Una licenza Windows VDA autorizza la connessione contemporanea del dispositivo a un massimo di 4 VM. 

 

Posso avere ulteriori informazioni sull'estensione dei diritti di roaming in Windows VDA?  

L'utente primario di un dispositivo coperto da licenza VDA presso la propria sede di lavoro può accedere al desktop VDI da qualsiasi dispositivo che non sia di proprietà o altrimenti 

collegato al datore di lavoro, senza un'ulteriore licenza Windows VDA. In questo modo l'utente VDI può accedere al proprio desktop aziendale protetto utilizzando un dispositivo non 

gestito come il PC di casa o un punto di accesso pubblico a Internet senza la necessità di disporre di un portatile. Se però l'utente non è titolare di un dispositivo VDA primario al lavoro e 

deve accedere al desktop VDI dal PC di casa, questo PC deve essere coperto da una licenza Windows VDA separata. 

 

Sono un provider di servizi di hosting e desidero fornire desktop Windows come servizio ospitato. I miei clienti devono pagare la sottoscrizione a Windows VDA?   

È disponibile un contratto SPLA (Service Provider Licensing Agreement) per Windows VDA che consenta ai provider di servizi di hosting di fornire desktop Windows come 

servizio a terzi? 

Al momento non è disponibile un modello SPLA per Windows VDA. Pertanto, i clienti che effettuano la sottoscrizione ai desktop utilizzando un provider di servizi di hosting di terzi 

dovranno acquistare da Microsoft una licenza Windows VDA per ogni dispositivo di accesso alle macchine virtuali client Windows nel datacenter. Inoltre, i provider devono assicurarsi di 

mantenere separati l'hardware e le altre risorse di ciascuna azienda, nel senso che nessun cliente può condividere con altri lo stesso gruppo di risorse (hardware, spazio di archiviazione e 

così via). 

 

In quali programmi di licensing posso acquistare le licenze Windows VDA? 

Windows VDA è disponibile nei programmi EA, Select, Open Value e Campus. 
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Informazioni su Microsoft Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Suite

Che cos'è VDI Suite? 

Microsoft VDI Suite offre la possibilità di migliorare la flessibilità dei desktop con una soluzione Microsoft completa per predisporre e gestire l'infrastruttura virtuale. VDI Suite, 

nelle due versioni disponibili, semplifica l'acquisizione delle licenze ed è più conveniente delle offerte concorrenti. Le due versioni, Microsoft Virtual Desktop Infrastructure 

Standard Suite e Microsoft Virtual Desktop Infrastructure Premium Suite, aggiungono valore al ricco portafoglio di soluzioni di virtualizzazione Microsoft. 

 

Quali sono i principali vantaggi di VDI Suite di cui posso usufruire in qualità di cliente? 

Microsoft VDI Suite offre i tre vantaggi principali seguenti: 

 

 Semplificazione del licensing: Microsoft VDI Suite offre un modo semplice per acquisire le licenze necessarie per i componenti infrastrutturali e gestionali di 

Microsoft VDI. VDI Suite integra Windows VDA e si basa sullo stesso modello di licensing a sottoscrizione basato su dispositivo. 

 Eccellente convenienza: le due versioni, che propongono soluzioni integrate per ambienti poco complessi, sono comunque notevolmente più economiche 

rispetto alle offerte concorrenti. In combinazione con soluzioni di partner quali Citrix XenDesktop, è disponibile una soluzione VDI, pronta per l'implementazione 

aziendale, a un prezzo assolutamente competitivo. 

 Tecnologia completa: VDI Suite fornisce una seria completa di componenti infrastrutturali e gestionali Microsoft per l'ambiente VDI, incluse funzionalità di 

virtualizzazione e gestione integrata delle applicazioni nella versione Standard Suite. La versione Premium Suite comprende la copertura RDS-CAL completa e la 

copertura App-V per RDS per gli scenari di distribuzione basati su sessione. 

In che modo VDI Suite può influire sulle offerte dei partner nell'ambiente VDI? 

VDI Suite è il prodotto ideale per assicurare ai partner maggiore efficienza nella creazione di complesse soluzioni aziendali personalizzate attraverso l'aggiunta di componenti di 

scalabilità, gestibilità e estendibilità alla piattaforma Microsoft VDI. Microsoft incoraggia la collaborazione costante con i partner sulla base dei vantaggi di VDI Suite. I partner 

possono usufruire dell'avanzata serie di API offerta da SCVMM e da RDS, che include la funzionalità Remote Desktop Connection Broker. 

 

In che modo la nuova soluzione VDI Suite cambia la collaborazione con Citrix? 

Microsoft e Citrix sono partner da oltre 20 anni e hanno una strategia di mercato comune per quanto riguarda l'infrastruttura VDI. Microsoft VDI Suite offre la perfetta 

piattaforma per la fornitura di soluzioni combinate Microsoft e Citrix complete di licenza, ancora più convenienti e facili da acquistare. Microsoft VDI Suite in combinazione con 

Citrix XenDesktop "VDI Edition" offre funzionalità avanzate quali la virtualizzazione delle applicazioni Microsoft, la gestione integrata, la gestione di singole istanze e l'esperienza 

utente Citrix HDX su più tipi di rete e dispositivi con diverse configurazioni. 

XenDesktop Enterprise e XenDesktop Platinum offrono ulteriori funzionalità, quali il supporto per desktop e applicazioni basati su sessione, monitoraggio e reporting a livello di 

servizio e altre funzioni VDI per l'intera azienda. I clienti che hanno scelto di avere maggiore flessibilità con l'opzione di distribuzione di desktop basati su sessione inclusa in VDI 

Premium Suite, possono aggiungere XenDesktop Enterprise o XenDesktop Platinum alla propria configurazione e ottenere risultati superiori a quelli realizzabili con analoghe 

soluzioni VMware. 

 

A partire da quale data sono disponibili le licenze VDI Suite e in quali programmi?   

Le licenze sono state aggiunte al listino Microsoft nell'ottobre 2009 e sono disponibili per i clienti Volume Licensing nei programmi seguenti: EA, Open, Select, School e Campus, 

gli stessi programmi in cui sono disponibili le licenze Windows VDA. 

 

Che cosa è incluso nelle licenze Microsoft VDI Suite? 

VDI Standard Suite include i componenti infrastrutturali e gestionali di base richiesti per una distribuzione VDI. VDI Premium Suite include opzioni aggiuntive di distribuzione di 

desktop e applicazioni che assicurano maggiore flessibilità e completezza di funzionalità. Le due offerte sono disponibili in forma di sottoscrizione "device-based" e completano 

la licenza Windows VDA. 

 

 Microsoft VDI Standard Suite include: 

o Hyper-V™ Server 2008 R2: un hypervisor scalabile ad alte prestazioni 

o Systems Center Virtual Machine Manager (SCVMM), System Center Operations Manager (SCOM) e System Center Configuration Manager (SCCM): 

funzionalità di gestione limitate solo a VDI 

o Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP), che consente l'implementazione di tecnologie quali la virtualizzazione delle applicazioni 

o Windows Server® Remote Desktop Services (RDS): funzionalità limitate alla fornitura di soli desktop VDI da parte del connection broker 

 

 Microsoft VDI Premium Suite include tutte le tecnologie della versione Standard e garantisce alle organizzazioni ulteriore flessibilità: 

o Funzionalità Remote Desktop Services complete: distribuzione di sessioni oltre che di desktop VDI 

o Microsoft Application Virtualization per TS 

   

In genere le suite di licenze prevedono uno sconto rispetto a modelli di licensing per singoli prodotti. Questo è vero anche per VDI Suite? In qualità di cliente che 

desidera distribuire l'infrastruttura VDI a un determinato numero di utenti, di quale sconto posso godere acquistando VDI Standard Suite invece dei componenti 

individuali? 

Sia VDI Standard Suite che VDI Premium Suite prevedono sconti predefiniti rispetto ai singoli componenti delle suite. Ad esempio, con l'acquisto di VDI Standard Suite per un 

ambiente VDI dedicato si riceve uno sconto del 74% in un periodo di tre anni rispetto all'acquisto dei singoli componenti. 

 

VDI Suite include anche la licenza Windows VDA? 

No. Microsoft VDI Suite non include Windows VDA. Le organizzazioni devono acquistare Windows VDA indipendentemente dalla soluzione server/VDI che scelgono di 

implementare. Windows VDA offre un modo economico di acquisire le licenze per le copie virtuali del sistema operativo client Windows in un'infrastruttura VDI. Oltre alla 

convenienza, assicura la flessibilità di licensing necessaria a un ambiente virtuale, in cui gli amministratori IT possono creare ed eliminare desktop in modo dinamico o spostarli 

nelle più diverse combinazioni di server e spazi di archiviazione.   

 

Windows VDA include diritti di roaming estesi. È lo stesso per VDI Suite? 

Sì. VDI Suite prevede gli stessi diritti di roaming estesi inclusi in Windows VDA. 

 

Quali licenze System Center specifiche sono incluse in VDI Suite? Ci sono differenze tra Standard Suite e Premium Suite rispetto alle licenze System Center incluse? 

Le due versioni di VDI Suite includono i diritti di utilizzo per Virtual Machine Manager Client Management License (SCVMM CML), Configuration Manager Standard Server 

Management License (SCCM Standard SML) e Operations Manager Standard Server Management License (SCOM Standard SML). Includono inoltre i diritti di utilizzo per i server 

di gestione di SCCM e SCOM. Mentre SCVMM CML consente ai clienti di orchestrare e gestire macchine virtuali, i diritti di utilizzo inclusi in VDI Suite per SCCM e SCOM 

permettono di gestire e monitorare gli host fisici su cui le VM desktop sono in esecuzione. Per i diritti di utilizzo di System Center non ci sono differenze tra VDI Standard Suite e 

VDI Premium Suite. 

 

Qual è la differenza principale tra Microsoft VDI Standard Suite e Microsoft VDI Premium Suite? 

La differenza principale tra le due offerte è che VDI Premium Suite include i diritti di utilizzo per la virtualizzazione delle sessioni (precedentemente nota come Terminal Services), 

mentre VDI Standard Suite è destinata agli utenti che accedono a desktop centralizzati basati su macchina virtuale (VDI) e non include i diritti di utilizzo per gli scenari di 

virtualizzazione delle sessioni. 

 

 

 



   

 
 

4 

 

Quali sono le limitazioni di VDI Standard Suite rispetto a RDS? Ad esempio, posso utilizzare Standard Suite per effettuare la tradizionale virtualizzazione delle sessioni 

(precedentemente nota come Terminal Services)? 

VDI Standard Suite include i diritti di utilizzo per tutti i componenti RDS (RD Connection Broker, RD Gateway e così via) a condizione che l'endpoint host sia una macchina 

virtuale (VDI). VDI Standard Suite non include i diritti di utilizzo per il tradizionale scenario di virtualizzazione delle sessioni (precedentemente nota come Terminal Services) in cui 

l'endpoint host è una sessione server. 

 

VDI Premium Suite prevede limitazioni relative all'uso di RDS o di altri componenti della suite?  

I diritti di utilizzo per RDS forniti da VDI Premium Suite equivalgono a quelli forniti da RDS-CAL. In particolare, sono inclusi i diritti di utilizzo per tutti i componenti RDS utilizzati 

in un tradizionale scenario di virtualizzazione delle sessioni (precedentemente nota come Terminal Services), inclusa la copertura App-V per RDS (che fa parte di RDS-CAL), oltre 

ai diritti di utilizzo applicabili a VDI. Per i diritti di utilizzo relativi ai componenti di System Center non ci sono differenze tra VDI Standard Suite e VDI Premium Suite. 

 

Quali sono le limitazioni di VDI Suite rispetto a Systems Center? 

I diritti di utilizzo forniti da VDI Suite per System Center Virtual Machine Manager si riferiscono a Client Management License (SCVMM CML) e consentono la sola gestione delle 

macchine virtuali che eseguono carichi di lavoro desktop (quali Windows 7, Windows Vista o Windows XP); i carichi di lavoro server (ad esempio SQL) non possono essere gestiti 

con SCVMM CML. VDI Suite include anche i diritti di utilizzo per System Center Configuration Manager (SCCM) e System Center Operations Manager (SCOM) ma limitatamente 

alla gestione dell'host VDI fisico. In altre parole, SCCM e SCOM possono essere utilizzati solo per gestire e monitorare gli host fisici che eseguono i desktop virtuali (VM). Gli host 

di virtualizzazione fisici con carichi di lavoro misti, cioè carichi di lavoro di server virtualizzati e carichi di lavoro VDI in esecuzione sulla stessa macchina fisica, non possono essere 

gestiti con VDI Suite e potrebbero richiedere licenze di gestione aggiuntive. 

 

Posso utilizzare le licenze System Center incluse in VDI Suite per gestire ambienti non VDI, come Exchange Server? 

No. Le licenze System Center incluse in VDI Suite sono valide solo per la gestione dei carichi di lavoro di desktop virtualizzati, quali Windows 7, Windows Vista o Windows XP, in 

esecuzione nelle macchine virtuali. I carichi di lavoro server, come Exchange Server, non possono essere gestiti con VDI Suite. 

 

Le licenze VDI Suite includono licenze software per utilizzare i prodotti System Center in un ambiente VDI? 

Sì. Il diritto di eseguire il software System Center allo scopo di gestire gli host VDI (solo gli OSE fisici) è incluso in VDI Suite. 

 

 

Le licenze VDI Suite includono la gestione dei desktop VDI in-guest, cioè la gestione di un sistema operativo guest in esecuzione nella macchina virtuale? Quali sono 

le licenze aggiuntive necessarie per eseguire la gestione in-guest delle VM desktop in un ambiente VDI? Posso utilizzare le licenze ECAL o Core CAL che già coprono i 

dispositivi di accesso client per gestire anche i desktop in-guest? 

No. La gestione in-guest del sistema operativo desktop VDI non è inclusa nelle licenze VDI Suite. Nella maggior parte dei casi le licenze Core CAL o ECAL sono le più appropriate 

da aggiungere a VDI Suite per la licenza della gestione del sistema operativo in-guest (oltre al sistema operativo desktop del dispositivo di accesso). Se i dispositivi di accesso 

client sono già coperti da licenze ECAL utente o Core CAL utente, queste licenze possono essere utilizzate anche per gestire il sistema operativo desktop in-guest per l'utente 

denominato. Se invece le licenze ECAL o Core CAL sono licenze dispositivo, sono specificamente collegate al dispositivo client di accesso e non possono quindi essere utilizzate 

per gestire il sistema operativo desktop VDI. 

 

Perché la gestione in-guest del sistema operativo desktop VDI non è inclusa in VDI Suite? Devo acquistare licenze separate per la gestione in-guest anche con 

soluzioni non Microsoft VDI come VMware? 

Microsoft fornisce già licenze suite per la gestione di sistemi operativi desktop fisici e virtuali con le offerte ECAL e Core CAL. Per evitare inutili sovrapposizioni con le offerte 

esistenti, la gestione in-guest non è stata inclusa in VDI Suite. Nel caso di un ambiente non Microsoft VDI, ed esempio un ambiente VMware, per la gestione in-guest dei sistemi 

operativi desktop VDI desktop sono disponibili le stesse offerte ECAL e Core CAL, poiché la gestione in-guest non è inclusa nella soluzione VDI VMware. 

 

Esistono limitazioni ai diritti di utilizzo per MDOP quando viene utilizzato insieme a VDI Suite? 

No. Anche se i diritti MDOP possono essere acquistati con VDI Suite, MDOP è coperto da licenza separata. Le licenze MDOP ottenute con l'acquisto delle licenze VDI Suite 

includono gli stessi diritti di utilizzo delle licenze MDOP acquistate separatamente.  

 

Che cosa succede se già dispongo di MDOP? Perché devo acquistare licenze MDOP aggiuntive con VDI Suite? 

Le licenze VDI Suite vengono vendute con e senza licenze MDOP. Se disponi già di licenze MDOP per i dispositivi che accedono all'ambiente Microsoft VDI, puoi acquistare VDI 

Suite senza le licenze MDOP. Rivolgiti al tuo rappresentante o partner Microsoft per ottenere informazioni sulla disponibilità e sul prezzo di questa offerta. 

 

Posso utilizzare le licenze MDOP incluse in VDI Suite per distribuire tecnologia MDOP non VDI, come MED-V, AGPM e così via? 

Sì. Quando acquisti VDI Suite con la licenza MDOP, quest'ultima include i diritti di utilizzo per tutti i componenti MDOP. Puoi distribuire qualsiasi componente o tutti i 

componenti MDOP nei desktop coperti dalle licenze VDI Suite e MDOP acquistate insieme, raggiungendo così livelli di ottimizzazione ancora più elevati. 

 

Le licenze VDI Suite possono essere acquistate con le licenze MDOP, ma so che Software Assurance (SA) è un prerequisito per MDOP. Questo significa che la 

copertura SA è inclusa in VDI Suite? Oppure, se acquisto le licenze MDOP con VDI Suite, posso distribuire MDOP senza SA? 

Le licenze VDI Suite e MDOP acquistate insieme includono i diritti di utilizzo completi su tutti i componenti MDOP, ma resta comunque valido il prerequisito di Software 

Assurance per il sistema operativo desktop Windows. Per soddisfare completamente i requisiti di licensing, i clienti devono coprire con Software Assurance il dispositivo a cui 

assegnano la licenza VDI Suite e MDOP. Un'opzione disponibile per coprire il dispositivo è Windows VDA (comunque richiesta per VDI con i thin client). Se il dispositivo è già 

coperto da Software Assurance per il sistema operativo desktop Windows, puoi distribuire MDOP immediatamente. 

 

Per distribuire Microsoft VDI ho bisogno di licenze Windows Server o licenze CAL per Windows Server oltre a VDI Suite? 

Per un ambiente host VDI dedicato, cioè un ambiente con soli carichi di lavoro di desktop virtualizzati, Microsoft Hyper-V Server è una buona piattaforma di virtualizzazione. Per 

un ambiente host misto che include anche carichi di lavoro di server virtualizzati, Windows Server con Hyper-V è una scelta migliore. Inoltre, a seconda dell'ambiente, può essere 

opportuno eseguire determinati componenti RDS, quali RD Connection Broker o RD Gateway, su un host Windows separato che richiede una licenza Windows Server separata. 

Infine, altri servizi Windows condivisi non specifici di VDI, ad esempio Active Directory per l'autenticazione degli utenti VDI, possono essere eseguiti nel proprio ambiente 

Windows Server. Ogni volta che un utente o un dispositivo accede direttamente o indirettamente a una funzionalità di Windows Server, è necessaria una licenza CAL per 

Windows Server. Una licenza CAL per Windows Server non è invece necessaria per utenti o dispositivi che si connettono a Microsoft Hyper-V Server. È sempre necessario 

disporre del corretto numero di licenze per il sistema operativo server. 

 

Come posso calcolare il numero di licenze VDI Suite di cui ho bisogno? Ad esempio, desidero utilizzare 100 desktop/thin client per accedere all'ambiente VDI Suite, 

ma ho 200 VM in esecuzione. Di quante licenze VDI Suite ho bisogno? 

Entrambi i tipi di licenza VDI Suite vengono concessi in base al dispositivo, per cui solo il numero di dispositivi che accedono all'ambiente VDI è rilevante ai fini del calcolo del 

numero di licenze VDI Suite necessarie. Il numero di VM a cui accede ciascun dispositivo non influisce sul numero di licenze VDI Suite necessarie. Ciò significa che, nell'esempio 

in questione, il numero corretto di licenze VDI Suite richieste è 100. 

 

VDI Suite è l'unico sistema per acquistare licenze per la soluzione Microsoft VDI? 

VDI Suite è un modello creato da Microsoft per fornire un'offerta di licensing aggiuntiva e semplificata per la propria soluzione infrastrutturale e gestionale completa dedicata a 

VDI. In alternativa, è possibile continuare ad acquistare le licenze dei prodotti individuali (System Center, MDOP, RDS e così via) al di fuori di VDI Suite (e delle offerte VDI 

Suite/MDOP) in base alle proprie esigenze. Alcuni clienti possono preferire questo sistema di acquisto delle licenze per una soluzione Microsoft VDI se, ad esempio, dispongono 

già della maggior parte delle licenze necessarie per distribuire la soluzione. 

 

I clienti che acquistano i PC tramite OEM e distributori come possono coprire le soluzioni VDI di Microsoft? 

Le licenze VDI Suite sono disponibili esclusivamente tramite i normali canali Volume Licensing. Se sei un cliente Volume Licensing, rivolgiti al tuo rappresentante Microsoft. 


