ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT

BES12 CLOUD
La gestione della mobilità semplice,
flessibile e sicura, per i tuoi dispositivi
e i tuoi sistemi operativi

LA MOBILITÀ RESA
PIÙ SEMPLICE
Che tu sia una piccola o media impresa interessata
alla crescita continua e alla collaborazione mobile,
o una grande azienda intenzionata ad aumentare
la sicurezza della forza lavoro in movimento, BES12
Cloud è la soluzione per la gestione della mobilità
giusta per te.

Piccole e medie imprese (PMI)
La mobilità è uno strumento eccezionale a disposizione delle PMI
che vogliono far partire o incrementare il proprio business, anche
se i costi, la mancanza di competenze informatiche e la scalabilità costituiscono limiti all’implementazione. BES12 Cloud rende
invece la gestione di app e dati una soluzione sicura, facile da
implementare e usare.

Una base sicura per il tuo business
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Grandi aziende
BES12 Cloud offre la massima sicurezza, il supporto di dispositivi multipiattaforma, la flessibilità e la scalabiità necessarie a grandi aziende
e organizzazioni non regolamentate per estendere ancora di più la
mobilità aziendale, senza le spese richieste da un’implementazione
on-premise.
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Applica automaticamente le migliori pratiche per
la gestione della mobilità con policy pronte all’uso
Installa velocemente le app obbligatorie e
opzionali sui dispositivi iOS, Android e BlackBerry
Blocca con estrema facilità i dispositivi persi o
rubati, o cancellane la memoria
Gestisci i dipendenti appena arrivati in azienda e
quelli che se ne stanno andando
Accedi con continuità a email, calendario e
contatti aziendali
Riduci i costi di supporto con un servizio self
service per l’utente
Ottimizza l’uso dei dispositivi per ottenere una
migliore collaborazione in movimento
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