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Windows Server 2012 R2

  

Windows Server 2012 R2 Con Windows Server 2012 R2 Microsoft migliora le funzionalità della piattaforma server per offrire ai clienti
un’infrastruttura scalabile, flessibile, dinamica e multitenant che facilita la connessione fra realtà On Premise, Private Cloud o Hybrid Cloud.
L’IT può rispondere alle esigenze di business con maggiore agilità ed efficienza e gli utenti remoti sono in grado di accedere ad ambienti di
produttività personalizzati praticamente da qualunque luogo si trovino. Windows Server 2012 R2 fornisce alle aziende infrastrutture e soluzioni
per servizi “always-on”. Gestione automatizzata, robusto supporto multi-tenant e self-service provisioning aiutano le imprese a trasformare il
proprio datacenter per supportare il coordinamento e la gestione di risorse condivise. Licensing La singola licenza copre fino a due processori
fisici su un singolo server. Una licenza di Windows server permette la creazione di 2 istanze virtuali per host fisico (attenzione: l'host fisico deve
fungere solo da Hypervisor). Windows Server 2012 R2 Standard continuana a richiedere la Windows Server CAL per ogni utente o device che
accede al server. La CAL della versione 2012 di Windows Server 2012 resta valida anche per l’accesso alla versione R2. La famiglia di prodotti
Windows Server 2012 comprende anche: Edizione Datacenter per ambienti private cloud altamente virtualizzati. Edizione Essentials per piccolo
aziende con un massimo di 25 utenti e server con un massimo di due processori. Edizione Foundation (solo OEM) per piccolo aziende con un
massimo di 15 utenti e server monoprocessore. NB: le CAL (Client Access License) di Windows Server 2012 garantiscono l'accesso al server,
sia in edizione Standard che in edizione Datacenter. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 796,81 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 653,12 €

Ammontare IVA: 143,69 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Microsoft 
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