MobileIron Core
Bundle per la sicurezza mobile e cloud
MobileIron fornisce alle organizzazioni una piattaforma unificata per la
sicurezza su cloud e dispositivi mobili. Gli utenti possono facilmente
accedere a dati e app aziendali tramite servizi cloud e dispositivi

mobili sicuri senza rinunciare al controllo completo della propria

privacy. I reparti IT possono invece avvalersi di funzioni avanzate per

Sicurezza mobile
EMM Silver

la sicurezza cloud e mobile, tra cui il controllo degli accessi basato sul

EMM Gold

comportamento e la cancellazione selettiva, pensate per evitare che

i dati aziendali finiscano nelle mani sbagliate. Grazie all’offerta di una

soluzione solida per la sicurezza cloud e mobile, in grado di supportare
i requisiti di produttività aziendale e di protezione IT, MobileIron

consente alle aziende di oggi di diventare vere e proprie organizzazioni
Mobile e Cloud First.

I bundle EMM (Enterprise Mobility Management) di MobileIron sono

Sentry
Apps@Work
AppConnect

per i contenuti e le app mobili e 3) Trasformazione dell'IT e del business.

Email+

il corretto completamento di ciascuna fase del percorso verso il

Docs@Work

Ciascun bundle include le funzionalità fondamentali necessarie per

Mobile First. Con la piattaforma EMM di MobileIron, le organizzazioni

dispongono delle basi necessarie per creare un programma di protezione
mobile in grado di lasciare libertà di scelta e di garantire al tempo stesso
il rispetto di specifici requisiti di protezione mobile.

Web@Work
Help@Work

In aggiunta ai bundle EMM, i prodotti per la protezione cloud di

Tunnel

delle organizzazioni sistemi precedenti basati su PC a un ambiente

MobileIron Monitor

dispositivi mobili nell'organizzazione, MobileIron fornisce reparti IT la

Integrazioni di

MobileIron aiutano a ridurre i rischi di sicurezza nella fase di transizione
Mobile-Cloud. All'aumentare dei servizi cloud, delle app e dei

piattaforma di sicurezza necessaria per proteggere tutti i dati e le app
su qualsiasi rete o dispositivo mobile.

Platinum

Core

progettati specificamente per supportare le tre fasi principali del percorso
verso il Mobile First: 1) Protezione di e-mail e dispositivi, 2) Abilitazione

EMM

ServiceConnect
MobileIron Bridge

SKU componente aggiuntivo. Sono necessari i
bundle EMM di MobileIron

Sicurezza cloud
MobileIron Access
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SKU componente aggiuntivo. Bundle
MobileIron EMM Gold consigliato
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Sicurezza mobile
MobileIron Core EMM Silver Bundle
Il bundle EMM Silver dispone di tutte le funzionalità fondamentali necessarie per gettare le basi di un'azienda Mobile First. Il bundle EMM Silver include
funzionalità che consentono facilmente di registrare i dispositivi, configurare le impostazioni di protezione, distribuire le app e applicare e correggere le
policy. Il bundle EMM Silver include:

• Core: console di amministrazione centrale
• Sentry: gateway aziendale protetto
• Apps@Work: app store aziendale

MobileIron Core EMM Gold Bundle
Il bundle EMM Gold è progettato per i clienti pronti a passare alla fase successiva del percorso verso il Mobile First grazie all’offerta di app e contenuti
protetti su tutti i dispositivi mobili. Il bundle Gold include:
•
•
•
•
•
•
•

Core: console di amministrazione centrale
Sentry: gateway aziendale protetto
Apps@Work: app store aziendale
Email+: app e-mail/PIM protetta per iOS e Android
AppConnect: container di app protetto e VPN specifiche per app per le app abilitate per AppConnect
Docs@Work: protezione e controllo degli accessi ai repository dei contenuti aziendali
Web@Work: browser Web protetto per iOS e Android

MobileIron Core EMM Platinum Bundle
Il bundle EMM Platinum è progettato per le organizzazioni che dispongono di una solida base mobile e che sono pronte a intraprendere le fasi avanzate
del percorso verso il Mobile First. Il bundle Platinum include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Core: console di amministrazione centrale
Sentry: gateway aziendale protetto
Apps@Work: app store aziendale
Email+: app e-mail/PIM protetta per iOS e Android
AppConnect: container di app protetto e VPN specifiche per app per le app abilitate per AppConnect
Docs@Work: protezione e controllo degli accessi ai repository dei contenuti aziendali
Web@Work: browser Web protetto per iOS e Android
Tunnel: VPN per-app protetta per iOS, Android for Work e Windows 10
MobileIron Monitor: visualizzazione con dashboard unico delle prestazioni attuali e dei trend cronologici per i server MobileIron Core e Sentry
Help@Work: strumenti dell'help desk per la visualizzazione e il controllo in remoto dei dispositivi dell'utente finale
Integrazioni di ServiceConnect*: semplificano i flussi di lavoro IT tramite l'app MobileIron per Splunk Enterprise e per le integrazioni con ServiceNow

MobileIron Bridge
MobileIron Bridge è pensato per le organizzazioni che vogliono utilizzare le moderne piattaforme EMM per proteggere i dispositivi Windows 10.

MobileIron Bridge fornisce agli amministratori dei dispositivi desktop la possibilità di utilizzare le policy di gestione dei PC esistenti con le API MDM di
Windows 10 per fornire una sicurezza e una gestione migliori per i dispositivi Windows 10.

Sicurezza cloud
I prodotti per la sicurezza cloud di MobileIron sono pensati per le organizzazioni moderne che utilizzano i servizi cloud per supportare una serie di
processi business-critical e aumentare la produttività degli utenti.

• MobileIron Access: controllo degli accessi condizionati per servizi cloud come Box, Google Apps for Work, Office 365 e Salesforce
* Le integrazioni di ServiceConnect disponibili con il bundle Platinum includono il software sviluppato da MobileIron per l'integrazione con prodotti e servizi specifici di terze parti. Per le integrazioni basate su API non è necessario
l'acquisto del bundle Platinum.
Nota: la disponibilità di determinate funzioni può variare in base al sistema operativo mobile in uso. Rivolgersi al rappresentante MobileIron per informazioni sulla disponibilità.
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