ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT

Elevare il
Concetto di
Mobilità a
Infinite Soluzioni

La mobilità sta cambiando il mondo, concedendo accesso immediato
ad infinite risorse. Metti a disposizione a tuoi dipendenti gli strumenti
necessari per fare qualsiasi cosa, ovunque e in qualsiasi momento, e
poi osserva il successo della vostra azienda andare oltre le più rosee
aspettative. SOTI gestisce la totalita dei dispositivi mobili aziendali,
applicazioni, contenuti e sicurezza. Ci prendiamo cura della
mobilità, in modo da potervi permettere di sviluppare il
vostro business per infinite soluzioni.

Estendi il concetto di mobilità per la
tua Impresa
Nuovi dipendenti mobili, tipi, marche e modelli di dispositive che sono
sempre più evoluti, e tantissime applicazioni mobili e contenuti stanno
guidando l’evoluzione del concetto di mobilità. L’ Internet of Things
aumenterà ulteriormente la sfida di gestione secondo gli esperti
del settore che prevedono fino a 25 miliardi di ‘cose’ che saranno
connesse entro il 2020.
Dal Mobile Device Management di ieri (MDM) attraverso l’Enterprise
Mobility Management di oggi (EMM) all’Universal Endpoint
Management (UEM) di domani, SOTI rende facile gestire gli endpoint,
“cose” e dispositivi, e le loro applicazioni, contenuti e sicurezza.
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Mobilità per la tua Impresa.
Ogni azienda è diversa e ciascuna dovrebbe avere una propria strategia di mobilità aggiornata regolarmente.
Senza importare il tipo, marca o modello di dispositivo, come viene utilizzato e quali applicazioni e contenuto è
consentito. SOTI offre una gestione di mobilità aziendale flessibile ed scalabile per essere in grado di soddisfare
le esigenze oggi e in un futuro.
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Gestione avanzata dei dispositivi mobili
Registrazione Rapida

Distribuzione automatica over-the-air per I dispositivi di configurazioni quali email, Wi-Fi, VPN,
contenuti e applicazioni aziendali in base all’utente, ruolo, posizione, proprietà del dispositivo e gli
attributi/dati personalizzati.

Controllo Remoto

SOTI fornisce in tempo reale supporto remoto con il più veloce e affidavile controllo remoto e file
explorer per i dispositivi Android e Windows. Visualizzazione remota e una gestione avanzata è
disponibile per i dispositivi iOS.

Deployment e Configurazioni Rapide
Il deployment rapido di SOTI con MobiControl Stage porta i dispositivi nelle mani degli utenti più
velocemente, con un minor impiego di tempo e risorse per il reparto IT.

Gestione di Periferiche Smart e IoT Endpoints
SOTI offre l’integrazione più ottimizzata per la gestione di stampanti ed altri IoT Endpoints,
minimizzando i tempi di inattività dando la possibilità di registrare, gestire e supportare nuovi
dispositivi da remoto.

Gestione dei Contenuti Mobile
SOTI offre due possibilità per fornire contenuti sicuri ovunque e in qualsiasi momento; SOTI hub
(un’applicazione) e Secure Content Library di SOTI (integrato nell’agente MobiControl). Entrambe
le opzioni includono la configurazione semplificata, gestione delle policy flessibili e sicurezza
afidabile.

Gestione Avanzata della Sicurezza
Le politiche di blocco configurabili con modalità Kiosk consentono agli amministratori di bloccare
l’uso del sistema operativo, sostituendo la schermata principale del dispositivo con uno schermo
personalizzabile che limita agli utenti la selezione delle sole applicazioni abilitate. Se un dispositivo
viene perso o rubato, gli amministratori IT, o anche l’utente, può localizzare, bloccare o cancellare il
dispositivo.

SOTI lo Rende Semplice
Gestiamo i dispositivi mobili, le loro applicazioni, i contenuti e la sicurezza.
Non importa quale marca, modello o sistema operativo, SOTI faciliterà la
gestione dei vostri dispositivi aziendali.

Tecnologia SOTI Android™+
Come esempio di leadership nel settore, SOTI ha collaborato con i principali produttori di hardware per
lo sviluppo della tecnologia Android +. Questa è stata una novità assoluta per la gestione dei dispositivi
nell’ottica di unire le diverse politiche tra tutti i produttori. SOTI ha sviluppato una solida alleanza con
oltre 70 OEM Android per fornire un quadro di gestione dei dispositivi coerente e contribuire a ridurre la
frammentazione nel mondo Android.

Android for Work
Android for Work (AFW) è la piattaforma EMM di Google che consente lo sviluppo e la gestione di
applicazioni sicure per l’impresa. Android for Work fornito da SOTI mette a disposizione una piattaforma
dedicata che utilizza crittografia a livello OS per separare in modo sicuro dati aziendali, personali e
le applicazioni su tablet e smartphone Android. La gestione dei dati e’ fatta in modo tale che i dati
personali e quelli aziendali rimangano sicuri e seperati.

Apple® iOS Device Enrollment Program
Il supporto Soti per Apple DEP (Apple’s Device Enrolment Program) facilita agli amministratori IT la
distrubuzione massiccia dei dispositivi iOS. Al momento dell’iscrizione, ogni dispositivo viene configurato
automaticamente con le necessarie impostazioni dell’account, applicazioni, proxy e le impostazioni VPN.
Si risparimia così economicamente riducendo al minimo i tempi di inattività con la possibilità di gestire
facilmente i profili di configurazione e nuovi dispositivi da remoto.

Samsung™ KNOX
Samsung Knox e SOTI aiutano gli amminitratori IT a gestire contenuti personali e aziendali su dispositivi
mobili Samsung. Samsung KNOX protegge l’azienda e il dipendente creando un strato a livello di sistema
operativo Android (OS). Viene creato uno spazio sicuro sul dispositivo che può essere gestito in maniera
separata rispetto alle informazioni personali dell’utente. Questo contenitore rende quindi facile agli
amministratori IT la gestione delle politiche di lavoro senza togliere agli utenti la possibilità di accedere
alle loro applicazioni e file personali.

Windows 10®
SOTI ha gestito tutte le versioni di dispositivi Windows sin dal debutto nel 1996. Siamo stati i primi a
fornire la gestione dei dispositivi Windows CE rugged e oggi siamo i primi nel settore per la gestione
dei dispositivi Windows, compreso Windows 10. SOTI sfrutta la nuova techinologia di capacità MDM
disponibili su Winsows 10 per fornire una soluzione EMM leader nel settore per tutti i dispositivi
Windows; smartphones, talets, laptops e desktop pc. È la soluzione EMM che permette di ottimizzare
l’efficenza e prendere carico della distribuzione e gestione della parte mobile Windows.
SOTI è un comprovato innovatore e leader per la creazione di prodotti per
l’industria EMM. Oltre 15.000 clienti in 170 paesi si a idano a SOTI per le loro
esigenze di gestione dei dispositivi mobili. Noi permettiamo alle aziende di elevare
il concetto di mobilità a in inite soluzioni.
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