Email+ migliora la sicurezza PIM
e preserva l'esperienza con l'app
di posta elettronica nativa

Per essere produttivi, gli utenti mobili devono poter accedere ad app essenziali
come la posta elettronica, i contatti e il calendario. Poiché queste app per la

La sfida

usate, l'IT deve garantire agli utenti Android e iOS un accesso continuo e sicuro

• Migliorare la sicurezza delle app PIM

gestione delle informazioni personali (PIM) sono alcune tra le app aziendali più
su ogni dispositivo. L'obiettivo finale è quello di impedire la perdita dei dati
preservando l'esperienza delle app native che gli utenti si aspettano.

preservando l'esperienza delle app native

Email+ offre:
• Un'esperienza utente coerente su una vasta

Attivare un'esperienza PIM sicura su tutti
i dispositivi mobili

gamma di dispositivi Android e iOS

MobileIron Email+ è un'applicazione PIM multipiattaforma sicura per iOS

e Android. Attivata tramite MobileIron AppConnect, Email+ è un contenitore
unico che offre un'esperienza coerente tra iOS e Android. Fornisce all'IT

i controlli di sicurezza necessari, tra cui funzioni di cifratura di livello governativo,
autenticazione basata su certificati, S/MIME, cifratura a livello di applicazione
e implementazione di passcode. Insieme, questi e altri controlli aiutano l'IT

a proteggere con tranquillità tutte le app e i dati aziendali su tutti i dispositivi
di proprietà dei dipendenti.

• Configurazione delle policy di sicurezza, come
la disattivazione della funzione Copia/Incolla,

implementazione di passcode e condivisione
delle policy attivate con MobileIron Core
and Cloud

• Interoperabilità con altre app sicure, incluse le
app AppConnect, che consentono agli utenti

di aprire i collegamenti ipertestuali in un browser
sicuro e visualizzare gli allegati in app sicure

Inoltre, con Email+ le app PIM hanno lo stesso identico aspetto delle app native,

• Accesso protetto ai siti web interni senza VPN

Con funzionalità come l'autenticazione a livello di app e la separazione dei

• Riproduzione sicura dei messaggi vocali

lavoro restino bloccate anche mentre i figli giocano sul dispositivo.

• Le app Email+ per Android e iOS sono tutte

pur essendo completamente configurate e protette con MobileIron AppConnect.
contenuti di lavoro da quelli personali, l'utente ha la certezza che le e-mail di

a livello di dispositivo

ricevuti come allegati di posta elettronica
attivate tramite AppConnect

Passcode
separato per
le applicazioni

Blocco
della funzione
Copia/Incolla

Vantaggi
• Distribuzione di app PIM facili da usare che
appaiono come native

• Accesso non consentito ai contatti tramite
i social network

Data-in-motion
sicuri

Cifratura
indipendente

• Configurazione semplice con AppConnect
• Protezione dei dati aziendali e personali
sui dispositivi
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Distribuire controlli di sicurezza avanzati
sulle app PIM
Email+ consente all'IT di risolvere i più comuni problemi
di sicurezza mobile, che includono:

• Posta elettronica protetta da password. Impedisce agli

utenti non autorizzati di accedere alla posta elettronica su un
dispositivo smarrito o rubato.

• Disattivazione dei comandi Copia/Incolla. Gli utenti mobili

non possono copiare e incollare contenuti da e-mail aziendali
e distribuirli sui social media o tramite le e-mail personali.

• Accesso sicuro all'intranet. Consente l'accesso automatico
e invisibile all'intranet con AppConnect, che può fornire una
connessione sicura tramite VPN per-app.

• Separazione dei contenuti di lavoro da quelli personali.

Protegge i dati aziendali senza mettere a rischio i dati privati
dell'utente.

• Prevenzione della perdita di dati (DLP). Oltre al passcode
a livello di applicazione e alle limitazioni delle funzioni

Copia/Incolla, protegge contro le minacce malware e blocca
i social media impedendo l'estrazione di dati dalla posta
elettronica, dal calendario e dai contatti nativi.

• Controlli sulla condivisione di allegati. Impediscono

alle applicazioni non di lavoro di aprire gli allegati di posta
elettronica aziendale.

• Sicurezza della posta elettronica migliorata con S/MIME.
I controlli di firma e cifratura migliorano la sicurezza PIM.

Incrementare la produttività mobile senza
sacrificare la sicurezza
Email+ è la soluzione ideale per le imprese che vogliono migliorare
la sicurezza delle app PIM senza che gli utenti mobili debbano

barcamenarsi tra i controlli di sicurezza per accedere ai contenuti

Esempio di app Email+ su un iPhone:

l'utente può accedere alle app PIM facili da usare che appaiono
come native, ma che sono interamente configurate e protette
da MobileIron AppConnect.

personali e di lavoro che utilizzano giornalmente. Scoprite in

che modo Email+ può accrescere il successo e la sicurezza del
programma BYOD.

Scoprite di più su www.mobileiron.com.
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