MobileIron Insights

Le tecnologie mobili e cloud insieme hanno
profondamente cambiato lo sviluppo, il design
e la disponibilità dei software. La riduzione del
tempo di immissione sul mercato e la possibilità
di scaricare dagli app store hanno contribuito
alla crescita esponenziale delle app mobili
per uso personale. Ciò ha conseguentemente
aumentato la richiesta dei dipendenti di disporre
di app semplici da usare sul luogo di lavoro.
Le organizzazioni IT si stanno focalizzando
con maggiore attenzione sulla creazione di
strategie applicative che possano agevolare
la trasformazione dei processi, la produttività
dei dipendenti e la crescita del business.

Vantaggi
Miglioramento del ROI associato
alla strategia di sviluppo
e distribuzione delle applicazioni
mobili
Garanzia di conformità agli
obiettivi di sviluppo delle
applicazioni
Riduzione delle vulnerabilità
associate alla sicurezza all'interno
dell'azienda

Tuttavia lo sviluppo e la distribuzione di
applicazioni sul luogo di lavoro può essere
Applicazione automatica delle
un'operazione dispendiosa sia in termini di
policy aziendali e riduzione
tempo che di costi. Ad esempio, il costo dello
del rischio per l'azienda
sviluppo di una singola app può oscillare
tra 500.000 e 1.000.000 USD e richiede in
media da sette a dodici mesi di tempo, dalla
fase di sviluppo a quella di distribuzione.*
Per massimizzare il valore per l'azienda, i dirigenti
e i reparti IT necessitano pertanto di informazioni dettagliate sugli investimenti in app mobili basate
su dati. MobileIron Insights fornisce agli amministratori informazioni più approfondite sulla distribuzione
di app sia pubbliche che interne. Queste informazioni consentono loro di comprendere il livello
di coinvolgimento degli utenti con l'app store, la diffusione delle applicazioni e le strategie per
migliorare la distribuzione delle app a livello aziendale.
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Funzionalità
Distribuzione delle applicazioni
MobileIron è in grado di fornire alle aziende informazioni in tempo reale sull'ambiente applicativo.
Accedendo a MobileIron Insights all'interno del dashboard di MobileIron, gli amministratori
possono analizzare la distribuzione di app pubbliche e interne per vedere quali utenti e gruppi
hanno installato app, quali app hanno il tasso di distribuzione maggiore o minore e molto altro
ancora. Di conseguenza, possono intraprendere azioni per migliorare l'adozione delle app all'interno
dell'azienda.

Solitamente, si tratta di app che sono
state distribuite a molti utenti ma che
hanno un tasso di installazione basso.
Gli amministratori possono anche
identificare il numero totale di app
installate e vedere quelle che sono state
installate più frequentemente.
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Controllo approfondito delle applicazioni
Gli amministratori possono analizzare in dettaglio la
distribuzione di ciascuna app. Vengono fornite anche altre
informazioni essenziali, tra cui quali versioni di app sono
attualmente distribuite e quali dispositivi sono idonei per il
download di determinate app. L'amministratore può quindi
intervenire per migliorare la distribuzione, ad esempio
segnalando agli utenti le applicazioni disponibili per il
download, forzando il check-in di un dispositivo o perfino
mettendo in quarantena un dispositivo se necessario.

Monitoraggio delle applicazioni non gestite
Gli utenti aziendali di dispositivi mobili hanno spesso versioni
personali non gestite di app aziendali, come Office 365, sui
propri dispositivi. Queste applicazioni non gestite possono
rappresentare una minaccia per la sicurezza se gli utenti sono
in grado di accedere ai file aziendali e condividerli verso e da
servizi cloud personali all'insaputa del reparto IT. MobileIron
Insights aiuta gli amministratori a colmare questo gap in
termini di sicurezza permettendo loro di individuare e bloccare
le app non gestite, nonché impedire l'accesso ai dati aziendali
sui dispositivi.
Consente infatti agli amministratori di richiedere agli utenti
di installare la versione aziendale gestita dell'app sul proprio
dispositivo. Quando gli utenti non si conformano alle policy
aziendali, gli amministratori possono intraprendere l'azione
più appropriata per assicurare che i dati aziendali non
vengano compromessi.

Identificazione di applicazioni con la
valutazione più alta
MobileIron Insights fornisce un elenco delle app con la
valutazione più alta da parte degli utenti. Gli amministratori
possono vedere quali app hanno ricevuto una valutazione
elevata da parte degli utenti.

* Buone e cattive notizie per gli sviluppatori di app mobili
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