
In�niti dispositivi. Una unica soluzione. 

Nel mondo iper-connesso di oggi, i dispositivi mobili e le applicazioni sono diventati parti integranti del successo di 
ogni organizzazione. Il dipartimento IT ha ora il compito di esaminare e gestire  il ciclo di vita di questi dispositivi. 
Questo compito è reso più di�cile dalla popolarità e dalla crescita continua dell'utilizzo degli smartphone nelle 
imprese per migliorare la produttività dei dipendenti. Tuttavia, quando un nuovo dispositivo viene collegato alla rete 
aziendale, la possibilità di perdere i dati, di infezioni malware o altre minacce aumenta notevolmente. 

Gestire i dispositivi mobili non è più un’opzione per le imprese. MDM (Mobile Device Management) è ormai una 
necessità per  le aziende.

Seqrite Mobile Device Management (MDM) è una semplice ma potente soluzione per con�gurare smartphone e 
tablet  in uso in azienda. Con la sua console utente intuitiva, il dipartimento IT può regolare la sicurezza del ciclo di vita 
del dispositivo dalla prima volta che viene integrato nella rete. 
MDM consente inoltre l'implementazione di una vasta gamma di controlli sui dispositivi e di protocolli di sicurezza che 
funzionano completamente over-the-air. Ciò consente alle aziende di  eliminare la possibilità di perdita di dati, infezioni 
e altre minacce alla sicurezza. 

Con questa soluzione in cloud, la rete aziendale è in grado di abbracciare la nuova generazione di forza lavoro e 
proteggere le risorse aziendali.

Caratteristiche Chiave
Vero SaaS  
MDM è un vero e proprio SaaS (Software-as-a-service) che 
consente all'azienda di gestire l'intero parco dispositivi da 
remoto. O�re alle aziende il vantaggio di  un'economica 
soluzione on-demand.

Facilmente Scalabile
Con MDM non vi è alcuna limitazione al numero di 
dispositivi che possono essere supportati. Mano a mano che
l'ampiezza delle operazioni e della mobilità aumenta, la 
nostra soluzione MDM cresce con te!

Architettura Multi-Tenant
Seqrite MDM o�re un'architettura multi-tenant che consente
le funzioni del software per supportare più imprese 
(o tenants) senza compromettere la sicurezza dei loro dati.

Controllo App �essibile
Seqrite MDM garantisce il controllo completo delle app che
vengono installate ed eseguite su qualsiasi cellulare o 
dispositivo dell'azienda.  Con la funzione Seqrite Launcher gli 
amministratori possono controllare l'utilizzo di applicazioni e 
funzioni entro la rete aziendale.

Con�ni virtuali
Seqrite MDM consente agli amministratori di con�gurare
con�ni virtuali basati sulle reti Wi-Fi, sulla geolocalizzazione
o il tempo così da personalizzare le funzionalità del dispositivo.

Reporting completo
Seqrite MDM fornisce una sintesi gra�ca e interattiva
di una vasta gamma di dati critici, come l'uso dei dati di rete, 
lo stato di infezione e le app non conformi.
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Soluzione in Cloud senza interruzioni

Una soluzione completa cloud-based che 
funziona senza interruzioni, con tutti i vantaggi 
di un vero SaaS (Software as a Service)

Console di Gestione Uni�cata

Gestione e sincronizzazione di tutti dispositivi 
collegati attraverso un'interfaccia gra�ca 
centralizzata.

Report Personalizzati

Gli amministratori IT possono visualizzare report 
completi riguardo tutti i dispositivi collegati 
all'interno dell'azienda.

Registrazione facile dei dispositivi

La semplicità di registrazione permette agli 
utenti di completare la registrazione e la 
sincronizzazione con le regole della policy in 
pochi minuti tramite e-mail o messaggi di testo, 
indipendentemente dalla loro posizione.

Gestione proattiva della sicurezza 

Funzioni come la Protezione Navigazione,  
Web-�ltering, Antifurto, Geolocalizzazione e 
ulteriori garantiscono la sicurezza dei dispositivi 
aziendali.

Controllo Applicazioni

Le applicazioni possono essere gestite/installate/
bloccate da remoto al �ne di mantenere la 
conformità alla policy e la produttività nella rete 
aziendale. 

Monitoraggio dei Dati di Rete

Gli amministratori possono visualizzare i dettagli 
sull'utilizzo dei dati sulla rete mobile, sul Wi-FI o i 
dati in roaming. Possono anche monitorare tutte 
le chiamate e gli SMS in entrata e in uscita sui 
dispositivi mobili aziendali. 

Con�ni Virtuali

I con�ni virtuali prede�niti limitano l'utilizzo dei 
dispositivi e delle funzionalità. Questi con�ni 
possono essere attivati basandosi sulla 
geolocalizzazione, sul tempo o sulla connessione 
Wi-Fi.

Seqrite Launcher

Gli amministratori possono controllare e 
personalizzare in tutto il funzionamento dei 
dispositivi all'interno dell'azienda. Questa 
caratteristica permette l'utilizzo solo delle app e 
delle funzioni che vengono scelte dall'impresa.

Android 4.2.x
e superiori

iOS 7
e superiori

Windows Phone 8.1
e superiori
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