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MaaS360® Mobile Device Management

Gestione dei dispositivi
mobili in tempo reale
MaaS360 è una piattaforma cloud semplice
da usare dotata di tutte le funzionalità
essenziali per la gestione end-to-end degli
ultimi dispositivi mobili, compresi i diversi
modelli di iPhone, iPad, dispositivi Android,
Kindle Fire, Windows Phone e smartphone
BlackBerry.

I principi essenziali di MDM
•

Registrazione via SMS, e-mail e URL
over-the-air

•

passcode e crittografia

•

Profili per e-mail, VPN e Wi-Fi

MaaS360 è una piattaforma cloud completamente integrata che semplifica la
gestione dei dispositivi mobili consentendo una rapida implementazione per la
visibilità ed il controllo di tutti i dispositivi mobili, delle loro applicazioni e documenti.

•

gestione restrizioni sui dispositivi

•

localizzazione, blocco e cancellazione
(completa o selettiva) in remoto

L’ implementazione è molto veloce. Gli amministratori IT possono gestire da
subito l’intero ciclo di vita dei dispositivi mobili a partire dalla registrazione dei
dispositivi continuando con l’integrazione nella rete aziendale, la configurazione e la
loro gestione, il monitoraggio e la sicurezza, il supporto utenti, l’analisi dei dati e la
realizzazione di report.

•

Rilevamento dispositivi jailbroken e rooted

•

Gestione per Policy

•

Report di conformità

MaaS360 Mobile Device Management (MDM) è lo strumento più rapido e completo
per configurare l'accesso dei dispositivi ai dati aziendali e per proteggere questi dati
su smartphone e tablet utilizzando una sola schermata.

Migliora la gestione dei dispositivi mobili

Gestione completa della mobilità
•

Controlli di accesso alle e-mail

•

Integrazione con Directory aziendali

•

Permette l'imposizione di regole di sicurezza e conformità

•

Gestione dei certificati

•

Riduce i costi per l'assistenza agli utenti

•

Gestione privacy per i dispositivi BYOD

•

Agevola la gestione di apps

•

Motore di regole basato sugli eventi

•

Assicura una migliore continuità del business

•

Gestione e distribuzione delle applicazioni

•

Aumenta la produttività ed incoraggia l’uso aziendale dei dispositivi mobili

•

Condivisione protetta dei documenti

•

Gestione delle spese di traffico dati

Perché scegliere MaaS360
•

Per la nostra decennale esperienza di gestione in cloud di dispositivi mobili

•

Per potenziare sicurezza e gestione dell'intero ciclo di vita dei dispositivi mobili

•

Per una Integrazione trasparente con l'intera infrastruttura aziendale

•

Perche’ e’ semplice e rapido, con una esperienza utente eccezionale
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Registrazione rapida dei dispositivi mobili
MaaS360 Mobile Device Management semplifica la configurazione
della piattaforma e la registrazione dei dispositivi per aiutare il team IT
e i dipendenti.

•

Selezione dei servizi MDM e configurazione delle impostazioni
per la registrazione dei dispositivi
Invio di richieste di registrazione over-the-air (OTA) tramite SMS,
e-mail o un URL personalizzato
Autenticazione Active Directory/LDAP con passcode monouso
o SAML
Creazione e distribuzione di Policy ed EULA personalizzate
secondo le regole aziendali
Registrazione di dispositivi aziendali e di proprietà dei dipendenti
(BYOD, Bring Your Own Device)
Registrazioni singole o di massa

•

Applicazione o modifica di Policy predefinite per i dispositivi

•
•
•
•
•

Integrazione dei dispositivi mobili con
i sistemi aziendali
'integrazione dei sistemi aziendali tramite MaaS360 Cloud Extender, l
è semplice e rapida, non richiede server locali o riconfigurazioni di rete.
•
•
•
•
•

Rilevamento immediato dei dispositivi che accedono ai sistemi
aziendali
Integrazione con Microsoft Exchange, Lotus Notes e
Microsoft Office 365
Utilizzo degli Active Directory/LDAP e dei certificati esistenti
Gestione dei criteri BlackBerry Enterprise Server (BES)
Possibilità di connessione con altri sistemi aziendali tramite Web
API

	Gestione centralizzata dei dispositivi mobili
MaaS360 mette a disposizione una console gestionale unificata
dei dispositivi per smartphone e tablet basata su Policy centralizzate
e possibilità di controllo su diverse piattaforme.
•
•
•
•
•
•
•

Configurazione di e-mail, calendari, contatti, profili Wi-Fi
e VPN over-the-air (OTA)
Possibilità di autorizzare o mettere in quarantena nuovi dispositivi
mobili collegati in rete
Creazione di gruppi personalizzati per una gestione granulare
Distribuzione e gestione di applicazioni pubbliche o aziendali
Condivisione e aggiornamento sicura di documenti e contenuti
Possibilità di stabilire diritti di accesso al portale amministrativo in
base al ruolo all'interno di MaaS360
Disattivazione delle autorizzazioni per i dispositivi con
eliminazione dei dati aziendali e del controllo MDM

Tutti i marchi e i prodotti presentati o citati all'interno di questo documento sono
marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi proprietari e dovranno essere
rispettati in quanto tali.

Protezione proattiva dei dispositivi mobili
MaaS360 offre funzionalità gestionali dinamiche, della protezione endto-end e della conformità, per monitorare i dispositivi in ogni momento
e intervenire quando necessario.
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilità di Policy per passcode con lunghezza , qualità
e durata configurabili
Forzatura di crittografia e criteri di visibilità della password
Impostazione di limitazioni per i dispositivi relative a funzioni,
applicazioni, iCloud, e classificazione dei contenuti
Rilevamento e limitazione dei dispositivi jailbroken e rooted
Localizzazione, blocco ed eliminazione in remoto dei dispositivi
persi o rubati
Cancellazione selettiva dei dati aziendali con conservazione dei
dati personali
Implementazione in tempo reale delle regole di conformità con
azioni automatiche
Attivazione di regole di °geofencing° per garantire conformità
dipendente dalla locazione in azienda.

Semplifica il supporto per la gestione dei
dispositivi mobili
MaaS360 consente di analizzare e risolvere i problemi relativi a utenti,
applicazioni o dispositivi in tempo reale da un portale Web. Offre
una visione e un controllo IT completi permettendo di ottimizzare la
produttività degli utenti mobili.
•
•
•
•
•
•

Accesso ai dati dei dispositivi per l'analisi e la risoluzione dei
problemi
Individuazione dei dispositivi persi o rubati
Reimpostazione dei passcode dimenticati
Invio di messaggi ai dispositivi
Aggiornamento delle impostazioni di configurazione in tempo reale
Un portale di auto-assistenza consente agli utenti di risolvere in
proprio problemi ricorrenti

Monitoraggio e Report dei dispositivi mobili
Le dashboard MI360™ mettono a disposizione un riepilogo grafico
interattivo delle azioni intraprese per la gestione dei dispositivi mobili
e della conformità, consentendo al team IT di fornire Report in tempo
reale che includono ogni device aziendale.
•
•
•
•
•
•

Report di inventario hardware e software dettagliati
Informazioni dettagliate su configurazione e vulnerabilità
Funzioni integrate di ricerca intelligente con utilizzo di ogni attributo
Elenchi personalizzabili per il monitoraggio e la ricezione di avvisi
impostazioni sulla privacy BYOD (Bring Your Own Device) per
governare la raccolta delle informazioni personali
Monitoraggio e avvisi relativi alla gestione delle spese di data
roaming in tempo reale

Per ulteriori informazioni
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