We Simplify Enterprise Mobility™

Mobile Application Management
Il Mobile Application Management di AirWatch® è la soluzione alle sfide legate
all’acquisto, la protezione, la distribuzione e il rilevamento delle applicazioni
mobile. Con la soluzione Mobile Application Management è possibile gestire
facilmente le applicazioni acquistate, interne o pubbliche sui dispositivi e
monitorare personali, aziendali o condivisi tramite una singola console centrale,
sia utilizzando la nostra soluzione mobile device managment sia attraverso una
soluzione autonoma.

Applicazioni pubbliche
AirWatch si integra con gli app store pubblici, quali l’App Store di Apple®, Microsoft® Store e Google® Play, facilitando
così l’acquisto delle applicazioni per i dipendenti. L’integrazione di AirWatch con il Volume Purchase Program di Apple e
con le applicazioni personalizzate B2B di Apple consente di allocare e distribuire codici di riscatto agli utenti, confermare
il riscatto e l’installazione delle applicazioni e monitorare gli ordini di acquisto e le licenze, tutto questo direttamente
dalla console di AirWatch.

Applicazioni interne
Software Development Kit (SDK)
Incorpora le caratteristiche e funzionalità della soluzione AirWatch® Mobile Device Managment nelle tue applicazioni
personalizzate con il Software Development Kit di AirWatch. Le applicazioni sviluppate con l’SDK incorporano
l’autenticazione di utente, il rilevamento di stati compromessi, l’integrazione con i certificati, il geofencing, diverse
impostazioni personalizzate, l’analisi, la registrazione e le funzionalità di segnalazione.

App Wrapping
Il motore di App Wrapping, ovvero l’inserimento non invasivo di aggiuntivi livelli software per la gestione della sicurezza
delle applicazioni, assicura e protegge le tue applicazioni interne esistenti. Esegui l’App Wrapping facilmente dalla
console e tutte le funzionalità di sicurezza di AirWatch verranno aggiunte all’applicazione.

Sicurezza delle applicazioni
AirWatch consente agli amministratori di controllare tramite criteri di conformità e liste bianche/nere le applicazioni che
gli utenti sono autorizzati ad installare. È possibile restringere l’accesso solo ad applicazioni preinstallate sul dispositivo
(come ad esempio Bluetooth e la fotocamera) e bloccare l’accesso agli app store pubblici. Autentica gli utenti prima di
consentire loro di visualizzare e scaricare applicazioni interne, crittografa dati e impedisci il backup degli stessi. Impedisci
l’accesso ad applicazioni su dispositivi compromessi e disinstalla automaticamente le applicazioni quando la registrazione
di un dispositivo viene annullata.

App Catalog aziendale
Con AirWatch, gli amministratori possono installare, aggiornare e rimuovere applicazioni in modalità over-the-air. L’App
Catalog aziendale di AirWatch consente di distribuire applicazioni e offre agli utenti una posizione centrale per
visualizzare, sfogliare, cercare, installare, aggiornare e valutare le applicazioni che possono essere pubbliche, interne,
consigliate o online. Convalida utenti, personalizza categorie di applicazioni e rende le applicazioni disponibili in base
all’utente, il dispositivo o il gruppo. AirWatch consente anche di distribuire diverse versioni della stessa applicazione, in
modo da poter eseguire test su nuove applicazioni e versioni.
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Gestione di
applicazioni
tramite MDM

Gestione
avanzata

Acquisto di applicazioni
Integrazione con gli app store pubblici
Integrazione con il VPP

Sicurezza delle applicazioni
Autenticazione utente
Crea liste bianche, liste nere e liste di applicazioni richieste
Disattiva l’installazione delle applicazioni che non si trovano sugli app store
Blocca l’accesso alle applicazioni dai dispositivi compromessi

Distribuzione di applicazioni
Supporta applicazioni interne, pubbliche e sul web tramite
l’App Catalog
Installa e aggiorna applicazioni in modalità over-the-air
Rimuovi applicazioni gestite
Installa applicazioni aziendali
Applica codice di licenza per le applicazioni acquistate
Rimozione silenziosa delle applicazioni gestite e quelle pubbliche
Controllo di versione delle applicazioni

Rilevamento delle applicazioni
Visualizza applicazioni installate
Visualizza versioni di applicazioni
Visualizza stati di applicazioni

Esperienza utente
Installazione su richiesta delle applicazioni
Vota e commenta le applicazioni
Visualizza le applicazioni installate che sono state inserite in liste nere
Visualizza gli aggiornamenti disponibili
Visualizza le descrizioni delle applicazioni
Cerca le applicazioni in base al nome e alla categoria

Software Development Kit
Autenticazione di utente
Richiedi codice d’accesso
Rilevamento di dispositivi compromessi
Integrazione di certificati
Geofencing
Registrazione e analisi
Branding

App Wrapping
Autenticazione di utente
Restrizioni
VPN
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