BES12: LA SOLUZIONE EMM MULTIPIATTAFORMA DI BLACKBERRY

BES12 è il centro di comando e controllo
per proteggere la tua azienda e gestire con
una soluzione unica qualunque dispositivo
mobile con sistema operativo iOS,
Android, Windows Phone e BlackBerry.

BES12 RENDE
LA SOLUZIONE
EMM
EFFICIENTE
E SICURA
BES12 è il centro focale dell’Enterprise
Mobility Management (EMM) di
BlackBerry. Una soluzione unica e
multipiattaforma con cui gestire tutta
la mobilità aziendale, a partire da
permessi, policy e protezione, a livello
individuale e di gruppo, per endpoint,
app, attività e dati sensibili. Con BES12
gli utenti si connettono in tutta sicurezza
– e soltanto se autorizzati – alle app
aziendali, ai business partner e ai tuoi
cloud provider.

BES12: LA SOLUZIONE EMM MULTIPIATTAFORMA DI BLACKBERRY

GESTISCI LA MOBILITÀ
DELLA TUA IMPRESA IN
MODO SICURO, SEMPLICE
ED EFFICIENTE
Architettura moderna
BES12 è progettato per ridurre la complessità,
ottimizzare le risorse, assicurare il massimo
uptime e aiutarti a ottenere il minor TCO (Total
Cost of Ownership).

Una console di amministrazione
unificata
Potrai gestire tutti gli endpoint attraverso
un’unica console, consolidata e intuitiva.

Massima sicurezza sul lato Cliente
Avrai il controllo completo di tutte le risorse
aziendali utilizzate sui dispositivi dei tuoi
dipendenti, qualsiasi sia il tuo modello di
gestione.

Rete protetta
L’infrastruttura di rete BlackBerry è in grado di
garantire il più elevato transito di dati sensibili.

Focus sui processi mission-critical
Per i processi aziendali mission-critical e le
attività regolamentate, BlackBerry offre un
modello COBO, opzioni di utilizzo flessibili, attività
di logging e reporting per la conformità, rigide
policy IT.

Supporto su scala globale
Un supporto di primo livello è incluso in tutte le
iscrizioni annuali a BES12.

EMM completo
Dalla gestione di un singolo endpoint, consolidato
e connesso, all’utilizzo dei device anche per
scopi personali (iOS, Android, Windows Phone
e BlackBerry), BES12 ti consente di avere il
controllo su qualsiasi dispositivo, app, attività e
dato sensibile tramite modelli di gestione flessibili
(BYOD, COPE, COBO). BES12 è disponibile onpremise, in the cloud o in una soluzione ibrida. Le
multipiattaforme MAM, MDM e MCM lo rendono
l’unico centro di controllo e comando della tua
azienda.

Sicurezza end-to-end
La sicurezza di BlackBerry è riconosciuta per la
sua affidabilità dalle più importanti imprese e dai
governi di tutto il mondo, più di qualsiasi altra
soluzione. BES12 utilizza sistemi di crittografia e
di containerization che, insieme all’infrastruttura
di rete BlackBerry, sono in grado di proteggere
i dati sensibili in transito e in memoria sui
terminali, garantendo al tempo stesso all’utente i
più elevati livelli di produttività.

L’ecosistema mobile aziendale
BES12 è il “sistema nervoso centrale” di un
innovativo ecosistema che unisce i dispositivi
mobili, le app, i servizi in cloud e quelli forniti
dagli altri operatori. Potrai combinare e gestire
le operazioni aziendali in uno degli ecosistemi
mobili più sicuri ed espandibili del pianeta.
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