
Introduzione alla famiglia di soluzioni
Windows Small Business Server

La nuova generazione di soluzioni per le piccole imprese

Vantaggi per le piccole imprese

Progettato per le piccole imprese e commercializzato a un prezzo in linea con 
le loro esigenze, Windows® Small Business Server è una conveniente soluzione          
all-in-one che offre opzioni di connettività di rete, processi centralizzati per il 
backup e l’archiviazione dei dati, sicurezza, funzionalità avanzate per la gestione di 
posta elettronica e calendari, supporto di database e applicazioni line-of-business e 
condivisione di documenti e stampanti.

Basato sui componenti fondamentali delle soluzioni Windows
Small Business Server per ridurre la complessità e aumentare
la gestibilità della tecnologia server negli ambienti delle piccole imprese, SBS 2011 
consente di distribuire una soluzione server semplificata, in grado di migliorare 
l’efficienza aziendale.

Continua a leggere per saperne di più sulle nuove versioni di Small Business Server e 
individuare la soluzione più adatta alla tua organizzazione e alla tua visione del futuro.



Progettato specificatamente per le piccole imprese con un massimo di 75 utenti e 
commercializzato a un prezzo in linea con le esigenze di questo segmento di mercato, 
Windows Small Business Server 2011 Standard resta la soluzione ideale per coloro che 
decidono per la prima volta di acquistare un server e include tutti i carichi di lavoro di cui 
le aziende hanno bisogno per assicurare livelli ottimali di produttività e competitività.

SBS 2011 Standard include tecnologie di fascia enterprise in una conveniente soluzione 
all-in-one a elevate prestazioni. È progettato per offrire un’ampia gamma di soluzioni 
su misura in grado di soddisfare le esigenze delle piccole imprese nelle varie fasi della 
loro crescita. Con SBS 2011 Standard è possibile accedere 
facilmente a posta elettronica, contatti, calendari e risorse 
aziendali da qualsiasi PC connesso a Internet tramite il 
nuovo e migliorato accesso Web remoto. SBS 2011 
Standard consente ai dipendenti di condividere 
file, risorse di rete, stampanti e fax nonché di 
proteggere le informazioni aziendali importanti 
con backup dei dati automatici e di ripristinare 
i file eliminati per errore.

Supporta

Fino a 75 utenti

Vantaggi:

• Backup dei dati aziendali 
 con funzionalità di recupero
 e ripristino

•  Installazione, uso 
 e manutenzione semplici 
 e convenienti

•  Funzionalità di livello 
aziendale e strumenti 

 per la produttività

•  Organizzazione dei file 
 e accesso agli stessi 

praticamente ovunque

Windows Small Business Server 2011 
Standard
Una soluzione on-premise completa per le necessità IT delle piccole imprese

Ulteriori informazioni: www.microsoft.com/sbs

Ideale come primo server per le piccole imprese con un massimo di 25 utenti, Windows 
Small Business Server 2011 Essentials offre una soluzione facile da utilizzare per 
proteggere i dati aziendali con backup quotidiani di computer e server e per organizzare 
e utilizzare documenti aziendali da qualsiasi luogo grazie all’archiviazione centralizzata. La 
soluzione è inoltre altamente scalabile, per offrire alle imprese la possibilità di ampliarne le 
capacità al passo con la crescita aziendale.

Semplificazione dell’esperienza con la cloud. SBS 2011 Essentials consente inoltre di 
realizzare una soluzione cross-premise che permette di mantenere le funzionalità di rete 

e l’infrastruttura di base nelle reti locali e, nel 
contempo, di poter contare su tecnologie quali 
Active Directory Federation Services, allo scopo 
di offrire facile accesso di tipo Single Sign-On a 
servizi basati sulla cloud, quali posta elettronica, 
soluzioni di collaborazione e applicazioni line-
of-business.

Supporta 
Fino a 25 utenti

Vantaggi:

• Backup quotidiano 
automatico dei client 

 e dei server

•  Installazione, uso
 e manutenzione semplici
 e convenienti

•  Organizzazione dei file
 e accesso agli stessi 

praticamente ovunque

•  Possibilità di connettersi 
senza difficoltà ai servizi 
online per estendere 

 le funzionalità

Windows Small Business Server 2011 
Essentials
Tutto ciò di cui ha bisogno una piccola impresa, in un unico server



Accesso alle tecnologie più recenti

Consente di trasformare montagne di cifre e numeri in una prospettiva completa, che 
costituisce il fondamento delle decisioni aziendali più importanti. Windows Small Business 
Server Premium Add-On consente di eseguire query, ricerche, report e analisi sui dati 
commerciali importanti nonché di utilizzare le applicazioni aziendali da un database
centralizzato, in modo che tutti i dipendenti possano lavorare facilmente con le stesse 
informazioni. Il passaggio a una versione con componente aggiuntivo, che sarà disponibile 
per entrambe le versioni, offre maggiori possibilità di scelta ai clienti che desiderano la 
flessibilità di acquistare nuovi server, con pagamento anticipato o in base alle esigenze.

Le soluzioni Windows Small Business Server offrono alle piccole imprese la piattaforma 
ideale in termini di sicurezza, affidabilità e convenienza, in una soluzione facilmente 
scalabile, per offrire le tecnologie più appropriate in armonia con la crescita delle attività 
aziendali.

Premium Add-On 
per le piccole imprese offre: 

• Possibilità di eseguire 
diverse applicazioni 

 line-of-business su
 un server aggiuntivo

•  Possibilità di prendere 
decisioni aziendali 

 più informate grazie 
 a tecnologie avanzate
 di analisi e reporting

•  Soluzione conveniente 
 per un ambiente aziendale 

di piccole dimensioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti o per scaricare Windows Small Business Server 2011, 
è possibile visitare www.microsoft.com/sbs

Elementi di distinzione delle soluzioni Small Business Server
Windows Small 
Business Server 2011 
Essentials

Windows Small
Business Server 2011 
Standard

Soluzione on-premise completa per le piccole imprese. Integrazione delle più 
avanzate tecnologie dei prodotti a 64 bit per realizzare un ambiente server completo, 
ideale per le piccole imprese. Le tecnologie includono Exchange Server 2010, 
SharePoint® Foundation 2010 e Windows Server® Update Services.

X

Su misura per gli Online Services. Disponibilità di una soluzione cross-premise 
che consente alle piccole imprese di conservare l’infrastruttura principale e di sfruttare 
l’autenticazione Single Sign-On con servizi basati sulla cloud.

X
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Vantaggi delle soluzioni Small Business Server
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Procedure semplificate di installazione e configurazione. Identificazione, acquisto, installazione e gestione di più componenti 
e tecnologie contemporaneamente in un’unica procedura interoperativa per i server.

Gestione semplificata. Riduzione dei costi amministrativi grazie all’uso di un’interfaccia di gestione intuitiva che presenta 
le informazioni di sistema pertinenti e una serie di operazioni corrispondenti.
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Accesso Web remoto. L’accesso Web remoto costituisce un punto di ingresso unico, semplice, consolidato e ad alta protezione 
per la rete di una piccola azienda. Accesso a file e documenti dall’interno e dall’esterno dell’azienda, utilizzando un normale 
Web browser.

Sinergia con i desktop che eseguono Windows 7 e Office 2010. Combinando Windows 7 e Microsoft Office 2010 
con Windows Small Business Server 2011, è possibile disporre di tutte le risorse IT necessarie per migliorare l’efficienza, collaborare 
facilmente con i colleghi, lavorare da remoto e proteggere con sicurezza tutti i dati aziendali importanti.

Supporto per i dispositivi mobili. Le funzionalità di installazione integrate consentono di configurare Exchange 2010 in modo 
da aggiungere facilmente dispositivi Windows Phone o altri telefoni in grado di accedere a Internet.

Esecuzione di applicazioni aziendali. Supporto delle applicazioni line-of-business critiche e possibilità di eseguirle su una 
piattaforma protetta di riconosciuta affidabilità.

Su misura per gli Online Services. Disponibilità di una soluzione cross-premise che consente alle piccole imprese di conservare 
l’infrastruttura principale e di sfruttare l’autenticazione Single Sign-On con servizi basati sulla cloud.
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Backup dei dati aziendali semplificato. Le aziende possono eseguire agevolmente il backup dei dati presenti sui server 
e sui client, memorizzandoli su unità disco rigido esterne o interne.

Protezione su tutta la rete. Una protezione completa, estesa a tutta la rete, con tecnologie di protezione integrate 
all’avanguardia.

Protezione dei client. Monitoraggio dei computer client per verificare lo stato dell’antivirus, il livello di aggiornamento 
e le condizioni di sicurezza complessive.

Backup completo dei client. Esecuzione quotidiana del backup automatico di ciascun computer collegato in rete, 
oltre che del server stesso.
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Organizzazione delle informazioni. Accesso ai documenti e controllo della condivisione delle informazioni
semplificati attraverso un archivio dati centralizzato accessibile da qualsiasi computer della rete.

Supporto potenziato ed esperienza migliorata per le applicazioni line-of-business con Premium Add-on.
Possibilità di eseguire diverse applicazioni line-of-business su un secondo server e di avvalersi di una potente
soluzione per la gestione e l’analisi dei dati.
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Windows Server Foundation 

In grado di supportare fino a 15 utenti, 

Windows Server Foundation fornisce la 

base necessaria per eseguire le applicazioni 

principali, condividere file e stampanti 

e usufruire di accesso remoto e mobile. 

Consente distribuzioni flessibili e convenienti 

basate su ruoli per l'implementazione di 

applicazioni o soluzioni personalizzate 

e soddisfare così in modo accurato 

e completo le specifiche esigenze 

aziendali. Windows Server Foundation 

supporta inoltre la distribuzione di 

applicazioni sia on premise che off-

premise con la possibilità di integrazione 

manuale con le tecnologie cloud. 

 

 

Windows Small Business Server 

2011 Essentials 

Windows Small Business Server 2011 

Essentials offre un modo più semplice per 

gestire le attività IT quotidiane, inclusi la 

protezione dei dati aziendali, la condivisione 

di informazioni e dispositivi e il rapido 

recupero da arresti anomali, furti e perdite. 

In grado di supportare fino a 25 utenti, 

SBS 2011 Essentials combina il meglio 

delle funzionalità on-premise e online in 

un'unica soluzione perfettamente integrata. 

È configurato per usufruire delle best 

practice, consentendo così alle piccole 

imprese di ottimizzare il processo di 

distribuzione e dedicare un tempo minimo 

alla gestione. 

 

Guida al confronto tra Windows® Small Business Server 2011 
Essentials e Windows Server 2008® R2 Foundation 

Due grandi scelte per le piccole imprese 

Per quanto riguarda la scelta di soluzioni server ottimali per le piccole imprese, Microsoft è in grado di  

offrire molto di più di un approccio generalista adatto a ogni situazione e propone invece un'ampia  

gamma di opzioni specializzate per i clienti. Se si è in procinto di installare la prima soluzione  

server dell'azienda, le due opzioni da prendere in considerazione sono Windows
®

 Small Business  

Server 2011 Essentials e Windows Server
®

 2008 R2 Foundation. Poiché entrambi i prodotti server 

sono basati su Windows Server 2008 R2, che attualmente rappresenta la tecnologia server più potente 

e sicura, si avrà la certezza di investire in una piattaforma tecnologica solida e affidabile. 

Quale scegliere? 

La scelta tra Windows Server Foundation e Windows Small Business Server 2011 Essentials dipende dalle 

specifiche esigenze aziendali. Gli scenari seguenti forniscono un quadro più chiaro delle differenze tra 

i due prodotti. 
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Windows Server Foundation Windows Small Business Server 2011 Essentials 

• Ho bisogno di una soluzione server per la 

condivisione di file e stampanti, la gestione di 

documenti, la collaborazione, un'applicazione 

line-of-business o l'accesso remoto. 

• Ho un massimo di 15 utenti 

• Mi serve una soluzione molto flessibile 

e dispongo di risorse IT che mi aiuteranno 

nelle attività di distribuzione, configurazione 

e gestione. 

• Dispongo di risorse IT che mi aiuteranno nelle 

attività di distribuzione, configurazione 

e gestione della soluzione. 

• La soluzione server che cerco può essere 

limitata a un server con un solo processore. 

• Il backup centralizzato è sufficiente per le mie 

necessità. 

• Ho bisogno di una soluzione server integrata 

e preconfigurata per la condivisione di file 

e stampanti, la gestione di documenti e la 

collaborazione, l'archiviazione e il backup 

centralizzati, l'accesso remoto e il supporto 

per le applicazioni line-of-business tramite 

l'ambiente cloud. 

• Ho un massimo di 25 utenti. 

• Sono alla ricerca di una soluzione che includa 

best practice, funzioni standard e istruzioni 

dettagliate che garantiscano estrema 

semplicità di configurazione e gestione. 

• Ho bisogno di funzionalità di protezione dei 

dati solide e affidabili, con backup automatici 

pianificati e ridondanza del backup. 

• Ho bisogno dell'accesso remoto per poter 

utilizzare facilmente le informazioni aziendali 

importanti anche quando non sono in ufficio. 

• Desidero espandere le capacità aziendali 

tramite la connessione alla cloud. 

Funzionalità a confronto 

Utilizzare questa tabella di confronto per una rapida panoramica dei gruppi di funzionalità disponibili per 

i due server. 

 Windows Server Foundation 
Windows Small Business Server 2011 
Essentials 

Numero di utenti supportati 15 25 

Gestione Gestione amministrazione 

di Windows 

Gestione dashboard 

Backup Windows Server Backup Backup automatici di client e server 

Supporto all'integrazione 

con l'ambiente cloud 

Manuale Configurazione con un clic 

Accesso remoto Supporto per Remote Desktop 

Services 

Accesso Web remoto integrato  

Gestione delle identità Supporto per Active Directory Active Directory preconfigurata  
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 Windows Server Foundation 
Windows Small Business Server 2011 
Essentials 

Capacità di aggiunta 

a dominio 

Sì Proprietario dominio primo server 

Installazione/Distribuzione Distribuzione manuale basata 

su ruoli 

Basate su procedure guidate 

automatiche 

Supporto di applicazioni Sì, qualsiasi Sì, qualsiasi 

Servizi per scopi generici Basati su ruoli e completamente 

configurabili 

Ruoli SMB preconfigurati 

Più carichi di lavoro Supporto per molti Supporto per molti, integrazione 

con servizi online 

Livello di competenze IT Richiesto alto livello 

di competenze IT 

Pressoché nullo 

Supporto di più processori No Sì 

Supporto di canali Solo OEM Tutti i canali disponibili 

 


