Enterprise Mobility Management (EMM)

Per un’azienda la mobilità non è più una scelta, ma una necessità. La
mobilità è il presupposto per attuare profonde trasformazioni e per stabilire
nuovi livelli di produttività. Questi obiettivi richiedono un radicale cambio di
prospettiva e una focalizzazione sulla strategia Mobile First. Una soluzione
EMM consente di gestire la mobilità; permette inoltre di massimizzare la
produttività riducendo al minimo i rischi per i collaboratori mobili.

EMM memorizza i vostri dati commerciali
su apparecchi terminali mobili, aumenta
la produttività dei vostri collaboratori e
offre nuove opportunità per l’innovazione della vostra azienda.
Che cos'è EMM?
La soluzione EMM di Swisscom si serve di una potente
combinazione di know-how, servizi, software e misure
di sicurezza per incrementare la produttività dei collaboratori con apparecchi terminali BYO o aziendali e garantire la completa sicurezza sugli apparecchi mobili.
Swisscom vanta la migliore rete della Svizzera e lavora
in tutti i campi con partner tecnologici di primo piano
per offrire la soluzione migliore per ogni esigenza. Per
far questo usiamo la soluzione software di MobileIron,
uno dei più importanti fornitori EMM al mondo.

I vantaggi
– Data hosting in Svizzera
Sia nel Private Cloud sia nello Swiss Cloud
– Diverse opzioni di Service Level
Opzione Managed Service o Self Managed
– La migliore soluzione EMM disponibile
Il nostro partner è leader del settore EMM
– Offerte scalabili e flessibili
Indipendentemente dal numero di apparecchi mobili
– Servizio end-to-end completo
Assistenza di alto livello da parte degli esperti EMM
di Swisscom
– La migliore rete della Svizzera
Sia a casa sia in viaggio
– Supporto Swisscom multilingue
Servizio alla clientela nella lingua desiderata

La soluzione in breve

Mobile Device
Management (MDM)
Per avere il controllo su
chi si collega alla rete
aziendale (ad es. con direttive BYOD e COPE). Gli
apparecchi vengono configurati e impostati automaticamente, con separazione tra dati privati e
commerciali dei collaboratori.

Mobile Application
Management (MAM)
Modello di sicurezza per
applica-zioni mobili che
consente di aumentare
la produttività
dell’azienda con la ripartizione, la protezione e la
gestione delle app. Le
app con i dati aziendali
sono isolate in container
e quindi tenute separate
dalle app private.

Mobile Content
Management (MCM)
La disponibilità dei contenuti e dei file sugli apparecchi mobili consente un accesso ai dati indipendentemente dal luogo e dall’ora.
Lavorare congiuntamente
sui contenuti consente di
aumentare la produttività.
Per ottimizzare le modalità
di comunicazione e di scambio di informazioni interne.

Mobile Identity
Management (MCM)
Mobile Identity Management consente all’impresa di autenticare
l’identità di utenti e di
assicurare l’accesso a dispositivi e applicazioni
aziendali affidabili.
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Facts & Figures
Sicura soluzione di Infrastructure as a service sulla base di OpenStack. I nostri esperti vi assistono per assicurare una gestione senza problemi dell’IT.
EMM nello Swiss
Cloud

Con EMM Swiss Cloud per maggiore agilità. Possibilità di sfruttare immediatamente tutta la
capacità di memoria necessaria.
Vengono prenotate e pagate solo le risorse che si usano effettivamente.
La soluzione cloud di Swisscom risponde ai più rigidi requisiti di compliance, sicurezza e protezione dei dati.
Bassi costi d’investimento e massima flessibilità.
Con questa opzione di impiago è possibile mettere a disposizione e autorizzare le risorse in
modo rapido, con bassi costi di gestione e una minima interazione del fornitore di servizi.
Offriamo risorse IT individuali e adeguate alle vostre esigenze specifiche, messe a disposizione
sul Private Cloud di Swisscom.

EMM nel Private
Cloud
Swisscom (Svizzera) SA Enterprise Customers, casella postale,
CH-3050 Berna, Telefono 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Data hosting nei centri di calcolo estremamente sicuri di Swisscom in Svizzera.

Nel centro di calcolo ad alta sicurezza e georidondante di Swisscom vengono fornite le risorse
fisiche. I vostri dati sono archiviati in Svizzera.
I nostri esperti EMM sono sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. Non è necessario
alcun know how IT specifico.
Ci assumiamo la gestione del sistema e delle norme corrispondenti. Su richiesta, vengono organizzati anche corsi di formazione interni.
Offriamo servizi altamente scalabili. Se necessario, è possibile aggiungere o disdire le risorse in
qualsiasi momento.
A seconda del Service Level Agreement concordato individualmente offriamo la nostra piena
disponibilità 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.
Con questa soluzione, tramite la piattaforma avete un controllo completo sul vostro proprio
server nel vostro centro di calcolo.

On Premise

Swisscom installa e configura il sistema EMM nel vostro centro di calcolo.

Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su swisscom.ch/emm
Enterprise Mobile
EMM è parte integrante di Enterprise Mobile, la soluzione completa mobile per la vostra azienda. Il portafoglio modulare può essere adattato in modo flessibile alle vostre esigenze e offre un’innovativa esperienza end-toend. Maggiori informazioni su Enterprise Mobile su: www.swisscom.ch/enterprisemobile

