MDM
(Mobile device
management)

Soluzione
scalabile
Gestione
centralizzata
dei Device
aziendali

Con le soluzioni MDM ( Mobile Device
Management ) e il supporto e la
competenza di Alya, è possibile controllare
l'intero parco dei dispositivi mobili presenti
in azienda, attraverso una piattaforma
Cloud Based.
In particolare con MDM gli utilizzatori
potranno fruire di una gestione
centralizzata dei device aziendali sempre
disponibile grazie alle tecnologie cloud su
cui si basa la soluzione.
I pericoli di fuga delle informazioni sono
ridotti al minimo, grazie alla possibilità di
Wiping del dispositivo direttamente dalla
console di gestione, che rende illeggibile i
dati contenuti all'interno del device in caso
di smarrimento o furto.
La soluzione è perfettamente scalabile, con
la possibilità di aggiungere alla console di
gestione un numero elevatissimo di device.

Uno sguardo su MDM
Le soluzioni MDM e il partner Alya
sono la soluzione ideale per tutte
quelle
aziende
che
vogliono
implementare un controllo accurato di
tutti i dispositivi mobili presenti nella
rete aziendale, salvaguardando al tempo
stesso il grado di sicurezza della privacy.
La forza di MDM è non solo la elevata
capacità gestionale dei device quanto la
totale indipendenza dei sistemi e quindi
l’assenza di vincoli di implementazione.

MDM

(Mobile Device Management)

Caratteristiche MDM
• Inventario del Device;

Possibilità di
gestire più reti o
organizzazioni

• Gestione di profili a seconda dell’utilizzo del device che permettono di
selezionare le applicazioni da rendere disponibili all’utente finale;
• Possibilità di effettuare il wipe del dispositivo in caso di o furto;
• Gestione attraverso i profili configurati di installazioni di applicazioni enterprise;
• Verifica dello stato del device;
• Geolocalizzazione del device;
• Totale scalabilità da pochi device fino a migliaia;
• Possibilità di gestire più reti o organizzazioni;
• Possibilità di gestire anche terminali Android;

Geolocalizzazione dispositivi

www.alya.it

Via Pola, 8 - 40026 Imola (BO)
tel. +39 0542 628168
fax +39 0542 628167
sales@alya.it

Elenco dispositivi

