MobileIron offre un'elevata sicurezza
e una moderna gestione dei Mac

Sempre di più ci si aspetta che le aziende supportino i Mac come
dispositivi approvati a livello aziendale. Per essere conformi, tutti

i dispositivi che accedono a dati dei clienti e a informazioni aziendali

sensibili devono necessariamente essere sicuri e gestiti. MobileIron
offre un nuovo modello per l'autenticazione e l'identità sui Mac

e permette alle aziende di unificare le operazioni sui dispositivi Apple
desktop e mobili mediante una piattaforma di sicurezza e gestione

comune. La sicurezza a più livelli di MobileIron può essere estesa
non solo ai Mac di proprietà dell'azienda, ma anche ai dispositivi dei

dipendenti. Inoltre, i reparti IT possono gestire i Mac all'interno di tutta
l'organizzazione con una rapidità senza precedenti e su larga scala

grazie alla perfetta integrazione con il Device Enrollment Program
(DEP) e il Volume Purchase Program (VPP) di Apple.

La moderna autenticazione alza la soglia
della sicurezza
Il nostro supporto per la cifratura, la configurazione remota dei firewall

Mac, le integrazioni VPN e la distribuzione di certificati protegge i dati
dei vostri dipendenti, assicurando al tempo stesso un'esperienza di

configurazione intuitiva e semplice. Un amministratore può specificare
una password obbligatoria su un dispositivo e forzare tale dispositivo

a eseguire la cifratura utilizzando l'apposita potente funzione FileVault 2.
Dopo la registrazione di un dispositivo, MobileIron ne monitorerà

costantemente lo stato di sicurezza. Ad esempio se un Mac è stato
decifrato, l'amministratore può forzare azioni di conformità automa
tizzata in base alle esigenze.
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MobileIron fornisce anche un modello sicuro per

La potenza di DEP

che proteggono i Mac e prevengono la perdita di dati. Poiché

Per le organizzazioni che aderiscono al programma DEP di

vasta serie di servizi come Salesforce, Office 365, Box e altri,

Mac o un Mac ricondizionato su cui sono state ripristinate le

l'autenticazione e l'identità offrendo esclusive funzionalità

sono sempre di più gli utenti che accedono dai loro Mac a una
il reparto IT deve garantire che solo dispositivi, app e utenti
affidabili abbiano accesso ai dati sensibili che risiedono su

tali servizi cloud. MobileIron aiuta le organizzazioni a gestire
il rischio emergente della perdita di dati con un approccio
esclusivo.

Apple, la registrazione è semplice come accendere un nuovo
impostazioni predefinite di fabbrica. La registrazione avviene

con l'applicazione Apple Setup Assistant, e gli amministratori
possono scegliere se registrare i dispositivi automaticamente
per una successiva assegnazione oppure chiedere agli

utenti di inserire le credenziali aziendali. MobileIron consente
agli amministratori di configurare gli account utente

Interfaccia di amministrazione intuitiva
per le configurazioni Mac
A prescindere che vogliate distribuire Wi-Fi, VPN, e-mail

o molte altre configurazioni over-the-air, la console di gestione
semplificata di MobileIron rende l'utilizzo quotidiano dei Mac

e amministratore sul dispositivo over-the-air. Per ulteriori

informazioni sul Device Enrollment Program di Apple e su
come sia in grado di aiutare la vostra azienda, visitate la
pagina http://www.apple.com/business/dep/.

un gioco da ragazzi. Le configurazioni vengono installate

Tante app a disposizione dei vostri
dipendenti

di amministrazione permette agli amministratori IT di creare,

Dopo la registrazione di un Mac su MobileIron, viene

come profili Apple .mobileconfig standard, mentre la console
modificare e assegnare tali configurazioni in modo intuitivo.

automaticamente distribuito il nostro catalogo di app
aziendali.

In questo modo gli utenti finali possono
scegliere da un elenco di app che un

amministratore ha assegnato all'utente
o al team. Grazie all'integrazione con

VPP, le app possono essere acquistate in
anticipo dal reparto IT ed eventualmente

installate sul Mac. I clienti aziendali possono
mantenere il controllo delle licenze delle

app e riassegnarle secondo necessità. Gli
amministratori possono anche decidere

quali app all'esterno del Mac App Store di
Apple considerare affidabili. Ad esempio,

potrebbero decidere di non autorizzare gli
utenti a installare app di fonti non affidabili.

Per saperne di più
La gestione dei Mac è ora disponibile per tutti gli attuali clienti MobileIron Cloud. Per ulteriori informazioni

o per registrarsi per una versione di prova gratuita di MobileIron Cloud della durata di 30 giorni, visitate il nostro sito
alla pagina mobileiron.com/cloud

In alternativa, potete rivolgervi al vostro riferimento commerciale per informazioni su MobileIron Core 9.5,
che supporta la sicurezza e la gestione di macOS.

