


Windows Server 2019 per il lavoro da remoto

Funzione
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Incluso Richiede altro SW MS Richiede SW non MS



Smart Working → "Lavoro agile" (L. 81/2017)

Flessibilità organizzativa (on site – off site)

Volontarietà delle parti

Solo per i lavoratori dipendenti

Work from Home (WFH) → "Telelavoro"

Postazione di lavoro al di fuori dell’ufficio

Orari di lavoro prefissati

Accordo diretto tra le parti

"Smart Working" VS "Work from Home"



Considerazioni tecniche legate all’uso professionale di dispositivi personali

Sicurezza dei dati

Protezione dei dispositivi

Connettività

Prestazioni

Definizione di una policy aziendale per le responsabilità di utilizzo dei sistemi

Regole di comportamento

Supporto e assistenza

Proprietà dei dati

Definizione di una policy aziendale relativa alla privacy

WFH & Bring Your Own Device (BYOD)



Microsoft e la sicurezza per il lavoro remoto

Livelli Misure previste e piattaforme richieste 

Livello 1

(Sicurezza di base)

- Firewall (Windows Server 2019 / Windows 10)

- Reti controllate e segregate (Windows Server 2019 / Windows 10)

- Certification Authority (Windows Server 2019)

- Protocolli cifrati (Windows Server 2019 / Windows 10)

- Autenticazione (Windows Server 2019 / Microsoft Azure / Windows 10)

- Antivirus (Windows Server 2019 / Windows 10)

- Patch management (Windows Server 2019 / Windows 10)

Livello 2

(Sicurezza avanzata)

- Device management (Microsoft Endpoint Manager/ Windows 10)

- MFA (Windows Server 2019 / Microsoft Azure / Windows 10)

- Conditional Access (Microsoft Azure / Windows 10)

Livello 3

(Sicurezza completa)

- Information Protection (Microsoft 365 E3)

- Data Loss Prevention (Microsoft 365 E5)

- Advanced Threat Protection (Microsoft 365 E5)

- Zero Trust (Microsoft 365 E5)



Utenti distribuiti geograficamente per accedere a applicazioni centralizzate

Utenti in viaggio e/o che lavorano fuori ufficio

Utenti in Smart Working o in modalità "Work from Home"

Collaboratori esterni a cui dare accesso alle risorse aziendali

Fornitori e partner che devono accedere a risorse o a servizi interni

Collegamenti esterni per fornire supporto e assistenza sui sistemi aziendali

Desktop remoto, la soluzione per tante esigenze



I tre possibili modelli di deployment di RDS

1 piattaforma |   1 user experience   |   3 deployment

Desktop

Assegnati

Sessioni

Desktop

Desktop

Pool

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)



Ruolo necessario

Servizi Desktop Remoto

Ruoli facoltativi

Servizi di Accesso

e Criteri di Rete

Server Web (IIS)

Servizi Desktop Remoto su Windows Server 2019



Servizi del ruolo:

Accesso Web

Desktop Remoto

Gateway Desktop Remoto

Gestore Connessione

Desktop Remoto

Host di Virtualizzazione

Desktop Remoto

Remote Desktop

Session Host

Servizio Licenze

Desktop Remoto

Servizi Desktop Remoto su Windows Server 2019



Sessioni Desktop: cosa serve e cosa no

Necessario

Necessario

Facoltativo Facoltativo

Necessario



VDI: cosa serve e cosa no

Necessario

Necessario

Necessario

Facoltativo Facoltativo



Quando scegliere la VDI e quando no

Sessioni Desktop Desktop AssegnatiDesktop Pool

Grado di
personalizzazione

Compatibilità

Facilità di gestione

Ritorno
sull’investimento



Highlights dei Servizi Desktop Remoto

Ottimizzazione automatica

delle prestazioni in base 

alle condizioni della rete

RemoteFX adattivo

Gestione avanzata dei

profili e dei dati utente in 

ambienti non-persistenti

FSLogix

Supporto GPU

Supporto per GPU 

fisiche e emulate

via software

Shadow Session

Possibilità di controllo

remoto per help desk e 

amministratori di sistema

RemoteApp

Applicazioni eseguite

su server come app

locali per l’utente

User Profile Disk

Portabilità dei dati

utente all’interno delle 

sessioni remote



Remote Desktop 

Connection 

Broker

Database

Semplicità, scalabilità e alta affidabilità dei RDS

Hyper-V 
cluster

Web farm

Cluster

Remote Desktop 
Session Host farm

Web farm

Remote Desktop  

Virtualization Host

Remote Desktop 

Connection 

Broker

Remote Desktop 

Licensing

Remote Desktop  

Session Host

Remote Desktop 

Gateway

Remote Desktop 

Web Access

Remote Desktop 

Web Access

Remote Desktop 

Gateway

Remote Desktop  

Virtualization Host

Remote Desktop  

Session Host

Remote Desktop 

Licensing

SQL Server Cluster



Vantaggi dei Servizi Desktop Remoto di Windows

Sicurezza: i dati non "escono" mai dalla rete aziendale

Sicurezza: l’ambiente locale dell’utente é isolato rispetto al desktop remoto

Semplicità: il desktop remoto si comporta come un desktop standard

Flessibilità: si può pubblicare un intero desktop oppure le singole applicazioni

Multipiattaforma: i client RDS sono disponibili su qualsiasi piattaforma

Gestibilità: tutti gli interventi di manutenzione sono centralizzati

Scalabilità: l’architettura di Servizi Desktop Remoto è completamente scalabile

Affidabilità: tutti i componenti dell’architettura possono essere ridondati



Introduzione a Servizi Desktop remoto
https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/remote/remote-desktop-services/welcome-to-rds

Confrontare tra loro i client RDS
https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/remote-

desktop-features

https://docs.microsoft.com/it-it/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/remote-

desktop-app-compare

Distribuire Microsoft 365 Apps mediante Servizi Desktop remoto: 
https://docs.microsoft.com/it-it/deployoffice/deploy-microsoft-365-apps-remote-desktop-services

What is FSLogix? (Inglese)
https://docs.microsoft.com/en-us/fslogix/overview

Risorse utili sui Servizi Desktop Remoto





Negli scenari con Sessioni Desktop sono sempre richieste:

CAL di Windows Server ("Per utente" o "Per dispositivo") sempre

RDS CAL ("Per utente" o "Per dispositivo") sempre

RDS External Connector solo per gli scenari relativi a Internet (Per server)

Le RDS CAL possono non essere necessarie soltanto in scenari VDI 

quando si utilizzano prodotti di terze parti (es. Citrix, VMvare)

RDS CAL sono necessarie ogni volta che sul server è installato il ruolo RDS

RDS CAL non sono necessarie negli scenari in cui i servizi sono gestiti

da prodotti non Microsoft, senza usare i Servizi Desktop Remoto (però

sono necessarie le licenze appropriate dei sistemi operativi client)

Panoramica sul licensing di RDS



Windows 10 

Enterprise

Per User

Windows

VDA

Per User

Windows 10 

Enterprise

E3/E5

Windows

VDA

Per Device

Requisiti

di licenza

Il dispositivo primario

dell’utente deve

avere almeno

Windows 10 Pro

Ogni dispositivo in 

possesso dell’utente 

può essere usato

Il dispositivo

aziendale usato

deve avere almeno

Windows 10 Pro

Ogni dispositivo

usato deve avere

una licenza VDA 

assegnata

Modello

di licenza
Per utente Per utente Per dispositivo Per dispositivo

Accesso

alla VDI

Ogni dispositivo

può essere usato

Ogni dispositivo

può essere usato

Ogni dispositivo

può essere usato

Ogni dispositivo

può essere usato

Le licenze client per gli scenari VDI



Office è normalmente disponibile con licenza "Per dispositivo"

Occorre una licenza per ogni dispositivo da cui il prodotto viene utilizzato

Per RDS è necessaria una licenza di Office in volume per ogni dispositivo da

cui si accede all'applicazione, anche se il dispositivo è di proprietà dell’utente

Le versioni Retail (FPP) e OEM/PKC non si possono installare su RDS

Le Microsoft 365 Apps sono supportate su RDS (Business Premium, E3, E5) 

La versione di Office usata su RDS deve corrispondere completamente 

(componenti, lingua, edizione) a quella del dispositivo da cui si accede

Non ci sono distinzioni tra sistemi Windows e non Windows

Non ci sono distinzioni tra rich client e thin client

Licensing di Office su RDS



Lato server sono richieste:

CAL di Windows Server ("Per utente" o "Per dispositivo")

RDS CAL ("Per utente" o "Per dispositivo")

Lato client sono richieste, in alternativa:

Windows 10 Enterprise con la Software Assurance (SA)

Virtual Desktop Access (VDA) dove non fosse presente la SA

Per quanto riguarda Office sono richieste, in alternativa:

Licenze in volume per tutti i dispositivi che devono accedere alla VDI

Sottoscrizioni Microsoft 365 valide per tutti gli utenti che useranno la VDI

Licensing in scenari VDI con client Windows



Lato server sono richieste:

CAL di Windows Server ("Per utente" o "Per dispositivo")

RDS CAL ("Per utente" o "Per dispositivo")

Lato client è richiesta:

Virtual Desktop Access (VDA)

Per quanto riguarda Office sono richieste, in alternativa:

Licenze in volume per tutti i dispositivi che devono accedere alla VDI

Sottoscrizioni Microsoft 365 valide per tutti gli utenti che useranno la VDI

Licensing in scenari VDI con client non Windows



Lato server sono richieste:

CAL di Windows Server ("Per utente" o "Per dispositivo")

RDS CAL ("Per utente" o "Per dispositivo")

Lato client è richiesta:

Virtual Desktop Access (VDA)

Per quanto riguarda Office sono richieste, in alternativa:

Licenze in volume per tutti i dispositivi che devono accedere alla VDI

Sottoscrizioni Microsoft 365 valide per tutti gli utenti che useranno la VDI

Licensing in scenari VDI con dispositivi personali




