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 Gestione dispositivi basata sul cloud.

 Installazione semplice e rapida, perciò economica in termini di risorse.

 Comodo monitoraggio grazie a una singola console che garantisce un e"cace controllo IT su tutti i dispositivi.

In#niti Dispositivi. Una Unica Soluzione.

Una soluzione semplice ma potente, Seqrite Mobile Device Management è la piattaforma uni#cata per la gestione e il monitoraggio di 

una pluralità di dispositivi mobili all’interno della tua azienda tramite un’intuitiva console gestibile dal web.

Panoramica Prodotto

Le numerose funzionalità di questa soluzione spaziano dall’antifurto, alla conformità alle policy stabilite dall’azienda, #no al monitoraggio

dello stato  dei dispositivi e alla loro salvaguardia.

Introduzione Seqrite MDM

Nel mondo iperconnesso di oggi, i dispositivi mobili e le applicazioni sono diventati parte integrante del successo di ogni organizzazione. 

I reparti IT hanno il compito di controllare la gestione di questi dispositivi. Questo compito è reso sempre più arduo a causa della 

crescita costante nell’adozione di smartphone per migliorare la produttività dei dipendenti.

Tuttavia, per ogni nuovo dispositivo connesso con la rete aziendale si moltiplicano le possibilità di perdita di dati, infezioni di malware e

altre minacce.

Seqrite MDM permette di rendere e(ettivi i controlli su una vasta gamma di dispositivi senza doverli gestire #sicamente.

Completamente realizzato in funzione OTA (over-the-air), MDM consente di gestire e regolare policy globali e con#gurare a distanza le

impostazioni di ogni singolo dispositivo. 

Una volta attivato Seqrite MDM, i dispositivi degli utenti aziendali saranno a distanza di un semplice clic.
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    Soluzione in Cloud

Soluzione completamente basata sul cloud  che funziona senza problemi e o�re tutti i vantaggi di un vero SaaS

(Software-as-a-Service):

 Le funzionalità antifurto e le impostazioni di conformità alle regole prestabilite tutelano la sicurezza dell’azienda.

 La con"gurazione di pro"li e policy consente una gestione #essibile e semplice.

 La soluzione è immediatamente disponibile su rischiesta.

 La disponibilità immediata consente alle aziende di attivarla e renderla funzionante in pochi minuti.

 L’accesso disponibile sempre e ovunque permette alle aziende una straordinaria #essibilità.

 Immediata disponibilità delle nuove funzionalità e dei miglioramenti.

 L’utilizzo delle risorse è ottimizzato eliminando l’installazione e la manutenzione delle infrastrutture hardware.

Caratteristiche

Le persone che lavorano in azienda si aspettano di poter accedere sempre e ovunque ai dati e alle risorse. Ma è necessario

fornire questo accesso ra�orzando le policy per mantenere l’azienda sicura. 

MDM consente di fare ciò grazie alle seguenti caratteristiche:

    Console di Gestione Uni"cata

Seqrite MDM permette di gestire e regolare tutti i dispositivi mobili all’interno dell’azienda con estrema facilità.
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Attraverso una semplice interfaccia gra�ca, gli amministratori IT possono avere una visuale panoramica sullo stato di tutti i dispositivi. 

Tutte le azioni possono essere eseguite attraverso questa interfaccia garantendo una completa trasparenza.

Tramite la console unica gli amministratori possono:

 Visualizzare il numero totale di dispositivi e il loro stato di infezione o conformità.

 Ricevere noti�che istantanee relative agli eventi critici che richiedono attenzione immediata.

 Assegnare i dispositivi a gruppi in base all’organizzazione all’interno dell’impresa.

 Impostare le policy per sicurezza e conformità e applicarle agli speci�ci gruppi.

 Gli utenti possono iscriversi via email o SMS.

 Dopo l’autenticazione, tutte le con�gurazioni relative a policy, utilizzo delle app e restrizioni sono sincronizzate in tempo reale.

 Gli utenti vengono informati individualmente su eventuali azioni in sospeso che devono eseguire.

    Facile Iscrizione 

Gli amministratori possono minimizzare le risorse necessarie per l’installazione e con�gurazione dei dispositivi e"ettuando la loro 

iscrizione in pochi minuti seguendo alcuni semplici passaggi.  L’iscrizione over-the-air permette all’impresa di poter raggiungere i 

dispositivi collegati indipendentemente dalla loro posizione.

    Gestione Flessibile dei Pro�li

Seqrite MDM consente agli amministratori di gestire in modo #essibile i pro�li dei vari gruppi. 
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Le policy possono essere con�gurate e attuate over-the-air e con la massima facilità una volta che i dispositivi vengono integrati nel 

sistema MDM. Le aziende possono creare utenti e gruppi di utenti in base alle loro esigenze personalizzate e alla gerarchia all’interno 

dell’organizzazione. La con�gurazione delle policy è rapida e intuitiva. 

 Applicare le policy dei codici di accesso con parametri con�gurabili.

 Tramite la localizzazione remota, cancellare o bloccare i dati di dispositivi persi o rubati.

 La posizione del dispositivo può essere facilmente monitorata periodicamente.

 I cambi di scheda SIM possono essere segnalati e comunicati agli amministratori.

 Disinstallare la protezione sul singolo dispositivo.

    Gestione Dinamica della Sicurezza

Le aziende possono monitorare tutti i dispositivi registrati con MDM per attuare misure protettive contro eventuali rischi o 

impostazioni ritenute non sicure. Tutto avviene in modo dinamico e le minacce vengono eliminate direttamente, assicurando che i 

dispositivi vengano salvaguardati e le con�gurazioni non possano essere modi�cate. Con MDM viene garantita la protezione durante la 

navigazione e dal phishing ed è inoltre possibile bloccare determinate categorie di siti web o speci�cii URL. Inoltre sono disponibili 

numerose funzionalità antifurto. Nello speci�co è possibile:

Scansione Programma

Gli amministratori possono piani�care le scansioni (scansione rapida / scansione completa) di tutti i dispositivi mobili all'interno della 

rete con frequenza predeterminata (giornaliera, settimanale, cadenza quindicinale o mensile), in modo da garantire la protezione più 

completa.
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    Gestione delle Risorse

La gestione della policy delle IT richiede un costante monitoraggio e Seqrite MDM lo garantisce completamente.

Gli amministratori possono visualizzare i dettagli relativi ai dispositivi così che possano adottare i giusti provvedimenti per mantenere 

la conformità alle regole aziendali. Ciò permette di godere di un controllo completo relativamente a:

 Dispositivi non conformi o infetti con avvisi in tempo reale.

 Descrizione del dispositivo registrato e stato di connessione.

 Stato e attività svolte dal singolo dispositivo.

 Violazioni delle policy di sicurezza del singolo dispositivo che possano costituire un pericolo per l’azienda.

 Registrazione delle attività degli utenti per una migliore visibilità e trasparenza.

 Disponibilità in tempo reale della localizzazione dei dispositivi su una mappa.

    Controllo Dettagliato e Istantaneo

Con i registri dettagliati delle attività che Seqrite MDM condivide in tempo reale, gli amministratori possono vedere i report dei risultati, 

riepiloghi gra$ci interattivi su informazioni quali lo stato generale, la conformità, la sicurezza del dispositivo e altro ancora. Ciò 

consente di conoscere lo stato dei dispositivi utilizzati dentro e fuori l’azienda e di adottare misure correttive su quelli che non 

rispettano le policy prede$nite.
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 Gestire l’archivio delle app a livello aziendale

 Consigliare app da installare sui dispositivi

 Mantenere whitelist/blacklist di app

 Bloccare/disintallare app sui dispositivi Android

 Bloccare app appartenenti a predeterminate categorie

 Impostare restrizioni temporali sull’uso delle app 

 Bloccare preventivamente l’installazione di app sui dispositivi Android

    Controllo Applicazioni

Consente agli amministratori di gestire l’archivio delle app, installarle/disintallarle e impostare restrizioni (parziali o totali). Queste 

impostazioni possono essere gestire in remoto direttamente dal portale del server, contribuendo a una maggiore facilità di uso e 

accesso.

Consente di eseguire le seguenti funzioni sui dispositivi:
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Supportata nei browser di default e in 

Chrome - 25.0.1364.123 e superiori

Caratteristiche  Android   iOS*   Windows*

ISCRIZIONE   

Iscrizione 

ANTIVIRUS   

Protezione in tempo reale   

Scansione programmata   

Scansione remota    

Autoaggiornamento client   

ANTIFURTO   

Squillo 

Chiusura 

Blocco   

Sblocco   

Localizzazione  e traccia

Pulizia

Protezione disinstallazione 

Caratteristiche Android iOS*   Windows*

CONFIGURAZIONE ANTIFURTO

Noti!che su cambio SIM  

Blocco al cambio SIM  

Blocco al passaggio Modalità Aereo 

Blocco schermo personalizzato

Numeri alternativi contatto multipli

Con!gurazione Sicurezza Web

Protezione Navigazione

Protezione Phishing

Protezione Web

Blacklist/Whitelist URL

Blocco siti in base alla categoria

Con!gurazione Wi! 

Supporto di#erenti opzioni sicurezza
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Trasmissione Messaggio   

Multi type message broadcast

Noti�ca aggiornamenti client

P P

P P

P P
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P

P

POLICY

Password P P P

Blocco Schermo a tempo P P P

Blocco Camera P P P

Blocco reset impostazioni fabbrica P  P

Blocco Bluetooth & Tethering P  P

Blocco Wi-Fi P  P

Blocco Hotspot P  P

Blocco NFC P  P

Controllo dati/chiamate in roaming P  

Servizio localizzazione dispositivo P  

Account Google obbligatorio P  

Blocco Certi�cati  P P

Blocco Cattura schermo P P

Blocco App & Windows Store  P P

Blocco iTunes  P 

Restrizioni su Browser Safari P 

Blocco Face Time  P 

Blocco registrazione  voce   P

Blocco connessioni USB    P

Blocco copia-Incolla testi   P

P
o

lic
y

1  Require Password - 2.2 e superiori

2  Password Type complex- 3.0 e superiori   

e altri- 2.2 e superiori

3  Password Min Length -  2.2 e superiori

4  Password Age - 3.0 e superiori

*MDM gestisce questi dispositivi utilizzando il 

supporto nativo del relativo OS . Non è necessario 

installare un software agent/client su questi 

dispositivi.

Caratteristiche Android iOS* Windows* Caratteristiche Android   iOS*   Windos*

GESTIONE APP    

Archivio App

Whitelist App raccomandate

Impostazioni individuali dispositivo

Disinstallazione App

Blocco App in blacklist

Blocco temporale App

Blocco App basato su categoria

Restrizione installazione nuove App
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Compatibile con Android 2.3 (Gingerbread) e superiori,

iOS 7 e superiori e  Windows Phone 8.1.

Elementi Chiave di Seqrite MDM

Seqrite MDM è una piattaforma cloud semplice da usare con

tutte le funzionalità essenziali per la gestione completa

degli odierni dispositivi mobili.

 Vero SaaS (Software as a Service)

Seqrite MDM o#re il vantaggio di una soluzione economica, 

essendo proposto come un servizio permette di evitare 

all’impresa il costo dell’acquisto del software.

 Flessibilità Modulare

Con Seqrite MDM non c’è limite al numero di dispositivi 

supportati. Cresce di pari passo all’azienda ad ogni aumento 

del numero di dispositivi.
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 Accesso Protetto in base ai ruoli

Consente di creare gruppi di admin con privilegi di!erenziati  

in base al ruolo operativo occupato in azienda

 Noti!che Operative

Seqrite MDM fornisce noti"che istantanee e avvisi diretti

sulla  dashboard. Le noti"che sono fruibili per migliorare la 

sicurezza e la conformità dello stato del dispositivo.
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Quick Heal Technologies (P) Ltd.

603, Mayfair Tower II, Wakdewadi, Shivajinagar, Pune - 411 005, India.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi, loghi e copyright sono di proprietà dei rispettivi proprietari.. Copyright © 2014 Quick Heal Technologies (P) Ltd. Tutti i diritti riservati.
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