
Conferenza stampa 
Comunicazione a banda 
larga 
 

www.swisscom.com

Teleworking: centralizzazione dei sistemi IT 

Contesto 

La crescente mobilità e il sovrapporsi della sfera 
professionale e di quella privata modificano 
anche i requisiti relativi all’elaborazione dei dati. I 
computer odierni sono sì veloci, ma la gestione 
dei dati diventa sempre più complessa. Pertanto, 
alla presenza di reti veloci diventano interessanti 
soluzioni di sistema IT centralizzate che si 
occupano dell’archiviazione dei dati e 
consentono l'accesso da qualsiasi luogo.  

In tal modo, il posto di lavoro (privato, 
professionale) diventa accessibile da qualsiasi 
luogo; il desktop è sempre lo stesso, a 
prescindere dal luogo da dove si accede. L’utente 
non deve più preoccuparsi di effettuare il backup, 
perché i dati sono archiviati centralmente 
nonché gestiti e salvati in modo professionale.  

Sviluppo di soluzioni di teleworking 

Teleworking significa poter creare ed elaborare 
documenti e dati indipendentemente dal luogo 
dove sono utilizzati. In linea di massima i dati 
possono essere disponibili localmente oppure 
archiviati in remoto. La seguente immagine 
mostra lo sviluppo dell’elaborazione, da locale a 
remota, supportato dalle reti di comunicazione. 

 

In passato era possibile salvare i dati solo 
localmente ed era quindi necessario copiare i file 
o inviarli tramite e-mail. 

Oggi, soprattutto nel settore aziendale, si accede 
sempre più all’archivio centrale dei dati, 
prevalentemente tramite un accesso sicuro alla 
rete aziendale (VPN) con DSL o reti mobili (UMTS, 
WLAN). Di solito l’elaborazione dei dati avviene 

sempre localmente mediante confronto dei dati 
(sincronizzazione) 

Con una larghezza di banda sufficiente, in futuro 
sarà possibile conseguire una centralizzazione 
completa dell’IT. Non sarà più necessario copiare 
i dati, poiché saranno elaborati direttamente 
tramite un accesso alla rete, ciò che garantirà 
una maggiore flessibilità e integrità dei dati. 

Elevata necessità di larghezze di banda 

L’uso di apparecchi che consentono di accedere ai 
sistemi IT centralizzati tramite la rete (i 
cosiddetti ultra-thin client) presuppone 
un'elevata larghezza di banda e ritardi minimi 
nella trasmissione dei dati.  

Lo scenario illustrato richiede 50-100 Mbit/s e 
consente un’elaborazione locale con un ritardo 
estremamente ridotto di circa 7 ms. 
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L’immagine di sotto mostra un’applicazione thin 
client tipica come esempio del sistema Sun Ray 
indicato nella dimostrazione.  
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Prospettive 

L’architettura ultra-thin client e la maggiore 
mobilità faranno aumentare la necessità di 
larghezze di banda anche per le reti senza fili.  

 

Ieri
• Salvataggi

o locale 
dei dati 

• Copia dei 
dati 

• E-mail 

Oggi
• Più archivi dati 

decentrati 
• Accesso tramite ADSL 

o rete mobile e VPN 
Client  

• Sincronizzazione dei 
dati 

Domani
• IT centrale 
• Accesso 

mediante thin 
client 

• Piena integrità 
dei dati 

Larghezza di banda

http://www.swisscom.com/
http://www.swisscom.com/

