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Vi proponiamo di cambiare il modo con cui archiviare 
e condividere i files in Azienda. 
 
Possiamo consentirvi l’accesso ai vostri files in 
qualunque momento, da qualsiasi luogo, da qualsiasi 
dispositivo (PC, tablet, smartphone). 
 
In un mondo in cui la velocità di adattamento al 
business è un importante punto di forza, vi offriamo 
la possibilità di diventare più reattivi e produttivi 
accendendo ai vostri archivi in modo immediato, 
facile e sicuro. 
 
Stiamo parlando di Mobile Device Management 
(MDM) ovvero una gamma di prodotti e servizi che 
consente alle organizzazioni di implementare e 
supportare sia le applicazioni aziendali per dispositivi 
mobili, come smartphone e tablet, sia l’applicazione 
della policy aziendale in termini di privacy e sicurezza. 
Inoltre MDM permette di mantenere il livello 
desiderato di controllo e gestione su più piattaforme. 
 
Le funzionalità tipiche di un MDM rivolte alla gestione 
dei contenuti aziendali sono le seguenti: 
• supporto per la condivisione dei files 
• cartelle distribuzione dei file sicure e gestibili su 

dispositivi mobili con l’applicazione della policy 
aziendale stabilita 

• condivisione dei file con altri colleghi o tra le 
applicazioni 

• distribuzione di file in un gruppo di utenti, 
sicurezza e applicazione delle policy di gestione. 

 
I mal di testa che possiamo risolvere 
 
Una piattaforma MDM rende disponibili i dati salvati 
in remoto su qualsiasi dispositivo (PC, notebook, 
smartphone, tablet), ma fa molto di più, ponendo 
rimedio ai principali “mal di testa” di chi si deve 
occupare dei dati in un sistema IT, evitandone: 
 proliferazione: gli utenti, tipicamente, fanno 

copie dei dati dappertutto 
 download selvaggio: i dati si condividono, non si 

inviano, non si scaricano, “come Dropbox”. Si 
riducono così sia il traffico di rete che le necessità 
di storage dell’email  

 dispersione: è inevitabile che qualcosa sfugga al 
controllo della struttura di gestione IT. 

 
Con un efficiente MDM è possibile, tra l’altro, dare 
immediata (e semplice) risposta alle seguenti 
domande: 
 Dov’è quel file? Posso recuperarne una vecchia 
versione?  Cosa succede se il mio dispositivo si 
rompe?   Come posso condividere un file di grandi 
dimensioni o sensibile?  Riesco con facilità a 
condividere un’intera cartella? 
 
 
 
 

Un sistema MDM è 
SEMPLICE 

 
 Semplice da implementare e gestire 

• ogni utente può registrarsi autonomamente 
• gli investimenti IT fatti vengono mantenuti 
• compatibile con le abitudini e la policy già in 

uso nella gestione dell’infrastruttura IT 
 
 Intuitivo per gli utenti 

• look and feel intuitivo e familiare 
• nessuna formazione necessaria per l’utente 
• recupero dei dati semplice e senza ricorrere 

alla struttura IT 
• semplicità nella condivisione di files e cartelle 

 
EFFICIENTE 

 Struttura IT  
• si risparmia sulle strutture di storage 
• si risparmia tempo 
• si evitano tutte le procedure (ed i problemi) 

del backup interno 
 
 Utenti 

• accesso ai dati da qualsiasi parte, in qualsiasi 
momento, con qualsiasi dispositivo  

• nessun dispositivo di backup da gestire 
• fine del messaggio “spazio insufficiente” 
• fine della confusione sulle successive versioni 

di un file 
 
Backup remoto. Perché no ? 
 
Per realtà aziendali di piccole dimensioni, senza sedi 
dislocate, che comunque desiderano dimenticarsi tra 
l’altro delle operazioni di backup nonché di tutte le 
problematiche relative alla protezione dei dati, una 
soluzione MDM costituisce una valida alternativa ai 
classici prodotti per il backup remoto . 
L’implementazione prevede semplicemente 
l’installazione di un software agent su ciascun sistema 
host (PC, server) di cui si vogliono salvare i dati in 
modalità remota nonché la definizione delle regole 
per il backup (cosa salvo? Con quale frequenza?). 
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