Android
Enterprise
Essentials:
Il modo semplice e conveniente per
proteggere i dispositivi mobili e i loro dati

Una nuova soluzione
per le minacce moderne

Presentazione di
Android Enterprise Essentials

L’informatica mobile ha avuto un enorme impatto
sul modo in cui facciamo affari, dando ai dipendenti
l'accesso ai dati e alle applicazioni di cui hanno
bisogno per svolgere il proprio lavoro ovunque.
Anche se ciò può essere ottimo per la produttività,
questi dispositivi vengono facilmente rubati o
smarriti e spesso sono completamente privi di
protezione, esponendo l’azienda a minacce costose
e dispendiose in termini di tempo come furto,
attacchi di phishing e virus.

Creato dal team Android di Google, Android
Enterprise Essentials è una soluzione di gestione
semplice e sicura per la protezione dei dispositivi
e dei dati aziendali. È la giusta protezione al
giusto prezzo.

Per anni, le piccole e medie imprese hanno dovuto
scegliere tra una gestione dei dispositivi mobili ad
alto consumo di risorse che poteva essere troppo
complessa per le loro esigenze o oppure una
protezione limitata o assente.
Fino ad ora.
Protezione
automatica
Cancellazione dei contenuti da
remoto su dispositivi smarriti o rubati
Applicazione di un blocco schermo.
Garanzia di criteri persistenti anche
se un dispositivo viene ripristinato
alle impostazioni di fabbrica
Protezione da malware sempre in
esecuzione in background
Blocco di installazioni app da fonti
esterne

Essentials rende la protezione e la gestione dei
dispositivi una questione semplicissima. Le
funzionalità fondamentali vengono applicate
automaticamente, semplificando la protezione
dei dispositivi mobili e dei dati fondamentali. I
dispositivi possono ora essere configurati con
criteri di sicurezza via etere e inviati direttamente
ai dipendenti: basta aprire la scatola e i dipendenti
sono pronti a iniziare. Il tutto visualizzato e gestito
tramite un portale centralizzato di facile utilizzo.
E tutto ad un prezzo accessibile, senza ulteriori
investimenti IT necessari.

Configurazione
istantanea,
gestione semplice

Piccolo
investimento,
grandi rese

Configurazione da remoto dei
dispositivi semplificata

Protezione conveniente per tutti i
dispositivi mobili e i loro dati

Criteri applicati automaticamente,
nessun intervento necessario da
parte dell'utente

Nuovi dispositivi aggiunti
automaticamente dopo l'acquisto
da un rivenditore

Visualizzazione e gestione dei
dispositivi attivi attraverso un
portale intuitivo

Nessuna formazione o risorse
aggiuntive necessarie

Reimpostazione del blocco dello
schermo da remoto.

Creato dal team che conosce meglio i dispositivi mobili
Essentials è progettato e realizzato dal team Android di Google, guidato dalla loro profonda esperienza
nella creazione di soluzioni sicure e utili per le aziende. Hanno messo al primo posto le esigenze e le realtà
delle piccole e medie imprese per creare un insieme semplificato di impostazioni predefinite di sicurezza e
gestione ad un prezzo adatto a qualsiasi budget.

Sicurezza completa e scalabile, applicata automaticamente
Basta un minuto per iniziare, con una configurazione istantanea e una gestione semplice man mano che
si cresce.
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Iscrizione ad Android
Enterprise Essentials al
momento dell’acquisto.

Visualizzazione e gestione
di tutti i dispositivi da un
portale centralizzato e facile
da usare.
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Distribuzione istantanea,
basta aprire la confezione e i
dipendenti sono pronti a partire.

Intervento immediato da
qualsiasi luogo in caso di
smarrimento o furto di dispositivi
o se un dipendente dimentica il
PIN.

Con Android Enterprise Essentials, potete stare tranquilli sapendo che i vostri dispositivi mobili e i vostri dati
sono protetti in ogni momento, indipendentemente da dove vi troviate.

Iniziamo oggi
Scoprite come Essentials può aiutarvi a proteggere
i vostri dispositivi e i vostri dati a un prezzo conveniente.
Per maggiori informazioni visitare
android.com/enterprise/essentials

