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Relution
Enterprise
Mobility
Management.
L‘Enterprise Mobility è un aspetto fondamentale della strategia IT
di ogni azienda oggi. La gestione attenta alla protezione dei dati dei
dispositivi mobili con strumenti semplici e costi contenuti sta diventando un fattore critico di successo.

semplice, economica e sicura.
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Una piattaforma.
Pronti, via!
Enterprise Mobility Platform
Sia come soluzione on-premise che in cloud, Relution rende estre-

dispositivi mobili come smartphone e tablet.
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Mobilizzare i processi aziendali
Relution ti aiuta ad implementare i dispositivi mobili nella tua azienda in modo sicuro, semplice
ed economico. Sono supportate tutte le principali piattaforme.
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ENTERPRISE MOBILITY PLATFORM

Tutto ciò di cui voi e la vostra
azienda avete bisogno per il
vostro cellulare.
spesso carente in questo caso, poiché tali disponuove opportunità.

sitivi mobili non devono essere completamente

Il conseguente cambiamento nell‘IT presenta ai
gestire dati e applicazioni in un contenitore sicuro
di sicurezza e disponibilità dei dati. I dipartimenti
aziendali interessati, a loro volta, devono ascol-

di uscire da quest‘area sicura.

tare i propri dipendenti per poter formulare i
requisiti per le soluzioni mobili in modo pratico

Nel frattempo, le aziende hanno riconosciuto che
-

care i requisiti per le soluzioni mobili, ma piuttosto

troppo costose a medio termine e richiedono
troppi sforzi di integrazione. Sono invece richieste
soluzioni integrate di Enterprise Mobility che con-

loro dispositivi mobili a dettare le funzioni e l‘as-

sentano di gestire in modo uniforme l‘eterogeneo

petto di tali soluzioni.

mondo dei dispositivi mobili, garantendo al contempo la sicurezza dei dati su tutti i dispositivi

Questo cambiamento di paradigma nello sviluppo

aziendali e dei dipendenti attraverso standard

del software richiede a sua volta nuovi processi
di sviluppo e di approvazione che coinvolgono gli

cessi di business con un reale valore aggiunto.

utenti in una fase iniziale. I dispositivi di proprietà
Relution è stata costantemente progettata come
soluzione di mobilità aziendale end-to-end per la
mobilizzazione dei processi aziendali e dei dati
aziendali. Sono coperti tutti gli scenari di mobilità
aziendale rilevanti.
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Relution si integra perfettamente nel vostro sistema
AMBIENTE STANDARD DI MOBILITÀ AZIENDALE

in cloud, pronta per il funzionamento nell‘ambiente
•

Più sicurezza a costi inferiori

•

docker. Questa versatilità rende Relution il sistema

delle infrastrutture

EMM ideale per aziende di tutte le dimensioni.

•

Interfacce uniformi per tutti i sistemi mobili

•

Gestione utente uniforme con integrazione

•

Adattabile all‘identità aziendale

Relution è completamente multi-client e può essere
nitori di servizi gestiti.
GESTIONE DISPOSITIVI MOBILI (MDM)

bile da poter essere adattato in modo ottimale alle

•

vostre esigenze.

•

Gestione dei dispositivi mobili

•

Garanzia di conformità

Nelle pagine seguenti vi presentiamo la gestione dei

•

Iscrizione automatica del dispositivo

dispositivi Relution e delle app.

•

Accesso ai documenti in azienda

»

GESTIONE DELLE APPLICAZIONI MOBILI (MAM)
•

Gli elevati standard di sicurezza della

approvazione
•

piattaforma Relution consentono ai

•

dipartimenti IT e alle business unit di

Firma automatica delle applicazioni

•

«

mobilizzare facilmente i dati e i processi
aziendali su dispositivi perfettamente
gestiti.

RELUTION ENTERPRISE MOBILITY PLATFORM

•

•

•

•

•

•

Requisiti hardware e software molto contenuti

•

Aggiornamenti continui del prodotto

di contatto
•

Miglior rapporto qualità-prezzo
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Gestione dei dispositivi mobili con Relution
Tutti i dispositivi mobili sotto lo stesso cappello.
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completamente
sotto controllo.
Gestite tutti i dispositivi mobili della vostra azienda in modo semplice,

pleta per la vostra azienda.

10

MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM)

Gestire tutti i cellulari
dell’azienda.
Gestire i dispositivi mobili in tutta l‘azienda garan-

naturalmente, perché Relution permette il necessa-

tendo al contempo la sicurezza dei dati sensibili

rio controllo dei dispositivi senza limitarne troppo

senza compromettere il valore di smartphone e
essere produttivi e non essere infastiditi dalle funzioni di controllo dei loro apparati.
vengono utilizzati per scopi aziendali, sia dai dipendenti per uso personale. In altre parole, sempre!
In vista dell‘aumento del numero di utenti e di una
varietà di dispositivi in costante crescita, questo non
è un compito facile - tranne che con Relution,

vita più facile agli utenti e allo stesso tempo aumen-
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FACILE GESTIONE DI TUTTI I DISPOSITIVI MOBILI

possono essere rimossi dagli apparecchi in qualsiasi
-

•

Intuitivo processo di iscrizione del dispositivo tramite
SMS, codice QR o link, iscrizione automatica

i collaboratori sono contenti perché l‘accesso alla

•

Rilevamento automatico della piattaforma

mente, dall‘altro, questo accesso può essere ritirato

•

Modalità chiosco per dispositivi Android

in qualsiasi momento per non compromettere la

•

sicurezza dei dati.

•

La facilità d‘uso è uno dei punti di forza di Relution;

DISTRIBUZIONE DI CONFIGURAZIONI “ON AIR”

posta elettronica e a Internet funziona come usual-

sia l‘intuitiva applicazione Relution che la console di
amministrazione basata su browser stabiliscono uno

»

•

standard in questo senso.

dispositivi in qualsiasi momento
•

In luogo di costosi corsi di formazione
amministrativa, Relution offre produtti-

«

•

vità fin dalla prima ora! I nostri numerosi
clienti soddisfatti lo confermano in

DISTRIBUZIONE E INSTALLAZIONE DI APPLICAZIONI
SU DISPOSITIVI SELEZIONATI

continuazione.

Anche in applicazioni speciali come i dispositivi per

•
•

punti vendita o i chioschi elettronici, Relution è la
è automaticamente limitato a determinate applica-

Pieno controllo sulle installazioni e disinstallazioni
delle app

•

Editor per l‘organizzazione Icone delle App

•

Le applicazioni critiche o insicure possono essere

zioni in modo tale che non sia possibile per l’utente

immediatamente rimosse da tutti i dispositivi

utilizzarne qualsiasi altra. Questo aiuta anche
a tenere sotto controllo i costi di manutenzione

SICUREZZA

e di esercizio, soprattutto per i dispositivi „non
osservati“.

•
mobili all‘IT aziendale

Relution utilizza le possibilità dei sistemi operativi

•

Rilevamento di Root / Jailbreak

•

Gateway sicuro per la posta elettronica e l‘accesso

alle nuove possibilità di questi sistemi senza
perdere la compatibilità con le vecchie versioni dei
sistemi operativi.
Ad esempio, la nuova API EMM Enterprise EMM di
Google, necessaria per Android 10 e superiori, è
direttamente supportata, ma allo stesso tempo è
possibile utilizzare anche i dispositivi Android più

al web
•
degli utenti e delle identità
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MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM)

I dispositivi mobili vengono
automaticamente aggiunti.
Relution supporta l‘iscrizione completamente

ISCRIZIONE AUTOMATICA
•
•
•

rati in Relution prima della consegna, cioè prima

•

Assegnazione dinamica degli utenti

•

Riarruolamento automatico al momento del reset

della prima accensione. All‘accensione, il dispositivo

dei dispositivi

si collega automaticamente al server Relution e
APPLE DEVICE ENROLLMENT PROGRAM

reparto IT non deve più disimballare faticosamente
•

vengano consegnati all‘utente - un enorme risparmio di tempo.

•
una posizione per ogni organizzazione Relution)

Ma anche i dispositivi mobili già in funzione

•

Sincronizzazione automatica di dispositivi
e applicazioni

•

dispositivi.

Iscrizione cross-client con assegnazione dei
dispositivi tramite login utente durante l‘iscrizione

•

Assegnazione e rimozione automatica delle licenze

Le opzioni di gestione dei dispositivi sono ancora
più ampie per i dispositivi registrati automaticamente che per quelli registrati manualmente.

SAMSUNG KNOX MOBILE ENROLLMENT

in modo che l‘utente non possa rimuoverla.

•
•

cosiddetta „modalità supervisionata“, che fornisce
altre interessanti funzioni, come il tracciamento
dei dispositivi smarriti.

Importazione di dispositivi dal portale KME
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Accesso ai documenti
semplice e sicuro.
L‘accesso ai documenti da dispositivi mobili è

RELUTION FILE SHARING

un importante fattore di produttività quando si
utilizzano smartphone e tablet. La sicurezza dei

•

documenti gioca un ruolo importante. Per motivi
FUNZIONALITÀ

quindi un‘alternativa completamente indipendente
•

dell‘azienda.

dispositivo mobile
•

Gestione dei diritti attraverso il login con gli utenti

Parte dell‘app Relution client è un client Samba e
•

lato server.

•
•

trasparente ai propri documenti senza doversi
preoccupare di „dove“ e „come“. Le condivisioni
posizioni di memorizzazione aggiuntive, in modo da
potervi accedere direttamente dalle app adatte.

dell‘utente - proprio come sul computer desktop.
Sono possibili anche scenari di single sign-on, ad
esempio con dispositivi condivisi.

RELUTION MOBILE DEVICE MANAGEMENT
•

Indipendenza dalla piattaforma

•
•

•
•

•
Monitoraggio di dispositivi e software

•

Integrazione nelle infrastrutture IT esistenti
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Applicazioni sotto
controllo.
Mobile App Lifecycle Management
Relution supporta l‘intero ciclo di vita dell‘applicazione, dalla
richiesta alla distribuzione, alla licenza, al controllo qualità,
alla distribuzione e all‘aggiornamento - su dispositivi di proprietà
dell‘azienda e dei dipendenti.

APP
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Gestione delle applicazioni mobili con Relution
su tutti i sistemi operativi, in modo sicuro ed economico.

16

MOBILE APP MANAGEMENT (MAM)

Gestione sicura di tutte le
applicazioni dell’azienda.
Le applicazioni sono la chiave del successo nella
mobilizzazione e nella digitalizzazione del vostro
in modo sicuro per tutto il loro ciclo di vita - facile da
usare, sicuro e scalabile. Sia che si tratti di dispositivi
per dipendenti o aziendali, nel cloud o in sede.
Il catalogo centrale delle app nel portale Relution vi
in uso senza alcuno sforzo. Un processo di appro-

guida le vostre app, ad esempio, dalla richiesta
di app, attraverso un controllo di sicurezza e

sabile di ogni livello di rilascio. I rilasci dell‘app
possono essere elaborati anche direttamente
dall‘app Relution.

»
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Gli utenti di dispositivi mobili spesso

ENTERPRISE APP STORE

«

sanno meglio quali sono gli strumenti

•

che utilizzano per ottenere i migliori

sicura e mirata a tutti i dispositivi mobili

risultati.

•

I vostri dipendenti, clienti e partner hanno accesso
alle applicazioni e agli aggiornamenti più recenti in
qualsiasi momento

Sostenete queste richieste incanalando le richieste

•

di app e rivedendo e condividendo le app richieste
più frequenti. Le richieste di app possono essere

•
sviluppatori esterni

anche quando lo store pubblico non è accessibile.
PROCESSO DI RICHIESTA E DI RILASCIO
DELL‘APPLICAZIONE

le vostre applicazioni senza richiedere agli sviluppa•

e interfacce per importanti strumenti di sviluppo

Permette ai vostri dipendenti di richiedere facilmente le app

di app per garantire un‘integrazione ottimale nel

•

processo di sviluppo delle app. Per ogni app

•

vengono memorizzate automaticamente meta-

accelerare il rilascio delle nuove versioni delle app

informazioni complete come testi descrittivi,
APP LIFECYCLE MANAGEMENT

app degli store pubblici sono sincronizzati da
Relution in modo completamente automatico.

•
sviluppo alla distribuzione di un‘app

È possibile pubblicare app anche negli app store

•

Facile gestione delle diverse versioni delle app e
dello stato di sviluppo per diversi gruppi di utenti

•
•

semplice l‘acquisto e la distribuzione di più

Fornitura di archivi di codici e servizi di compilazione

•

per 2000 dipendenti. Le licenze sono gestite
centralmente e possono essere trasferite ad altri
utenti - ad esempio in caso di cambio di personale.

RELUTION MOBILE APP
MANAGEMENT (MAM)

•

Feedback prima e dopo il processo di distribuzione

•
•

App-Rollout controllato incluso aggiornamenti

uniforme per lo sviluppo, la revisione, il test e il proces-

•

so di distribuzione dell‘applicazione
lavoro di test integrati

•

•

Mobilizzazione rapida ed economica dei
processi aziendali
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Relution EMM
Le esperienze
azienda che dei vostri dipendenti e partner. Questo è ciò che dicono i

»

«

Abbiamo scelto Relution perché è più intuitivo, meno complesso e soprattutto
più economico del nostro precedente MDM americano - anche il supporto di
Relution ci ha convinto.

»

«

Con Relution abbiamo trovato una soluzione ideale per gestire tutte le

applicazioni a livello centrale e fornirle in forma perfetta ai nostri partner.
Anche la collaborazione con il team Relution è molto piacevole e veloce.

»

«

Relution è indispensabile per noi come componente centrale dell‘infrastruttura IT.
La collaborazione con il team di Relution è sempre molto buona.
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Prova Relution gratis!

https://www.relution.io
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