IBM Security
Scheda informativa

IBM MaaS360
Productivity Suite
Container per dispositivi mobili per proteggere
i dati aziendali
Separare il lavoro dalle attività personali
Principali benefici
•

Suite di strumenti per la produttività
sicura delle imprese per la
visualizzazione e la condivisione

•

Supporto sicuro delle iniziative di BYOD

•

Separazione tra dati aziendali e personali

•

Riduzione del rischio di perdita di dati
sensibili

•

Single sign-on per autenticazione

•

Abilitazione dei controlli di conformità
online e offline

•

Consente la cancellazione del container,
del catalogo di apps, dei profili aziendali
o dell’intero dispositivo

•

•

Esperienza coerente e flussi di lavoro
senza interruzione per iOS, Android
e Windows Phone
Impiego di controlli amministrativi
granulari e report grafici interattivi

IBM® MaaS360® Productivity Suite offre un insieme integrato di
soluzioni cross-platform per isolare e proteggere i dati di lavoro nell'era
BYOD (Bring Your Own Device). Consente ai dipendenti di accedere
in modo sicuro ai dati aziendali, preservando l'esperienza mobile sui
propri smartphone e tablet.
MaaS360 Productivity Suite affronta i principali timori relativi al
rischio di perdita di dati. Grazie ad autenticazione e autorizzazione,
solo gli utenti approvati e in regola possono accedere ai dati riservati.
Con politiche sicure atte a controllare i flussi di dati, è possibile limitare
la condivisione da parte degli utenti, l'inoltro di allegati e le funzioni di
copia e incolla. I dispositivi che vengono persi, rubati o compromessi
possono essere selettivamente ripuliti per rimuovere il container e altre
applicazioni, dati o profili aziendali.

Esperienza ‘Dual Persona’

MaaS360 Productivity Suite offre una valida soluzione di prevenzione
della perdita di dati con flussi di lavoro omogenei e senza interruzioni.
Utilizza un approccio “dual persona” che consente di conservare in un
luogo protetto le informazioni di cui gli utenti hanno bisogno per
lavorare. Essi possono gestire tutte le e-mail, i contatti, il calendario, le
applicazioni, i documenti e il Web da un spazio di lavoro dedicato sui
propri dispositivi mobili, indipendentemente da chi li possiede.
È possibile impostare controlli volti a gestire questo container in
sicurezza che non influiscono sul resto del dispositivo, in modo tale da
separare il lavoro dalle attività personali.
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Figura 1: Sicurezza e produttività su più tipi di dispositivi

•

Lavorare in movimento con MaaS360
Productivity Suite

•

MaaS360 Productivity Suite per iOS, Android e Windows Phone
offre soluzioni per dispositivi mobili necessarie per un ambiente
di lavoro sicuro e protetto in modalità mobile, in particolare sui
dispositivi di proprietà dei dipendenti. Progettato pensando alla
velocità e sicurezza, garantisce la massima semplicità d'uso
richiesta dagli utenti.

•

Possibilità per gli utenti di salvare gli allegati, apportare
modifiche e inviare documenti
Limita la possibilità di inoltrare, passare ad altre apps,
copiare, incollare e catturare immagini dello schermo
Pulizia selettiva degli allegati, anche al di fuori della posta
elettronica

IBM® MaaS360® Secure Mobile Mail
Una app di facile utilizzo che migliora la produttività
dell’impresa e che consente di gestire e-mail, calendario e
contatti.
•
•
•
•
•

Applicazione PIM per e-mail, calendario e contatti
Controllo delle e-mail (sia testo che allegati) in un container
Compatibilità FIPS 140-2, crittografia AES-256
Supporta i servizi di e-mail cloud come Office 365 e Gmail
Abilitazione dell'autenticazione, nonché controlli della
conformità online e offline prima di accedere all'e-mail

Figura 2: Container MaaS360 con MaaS360 Secure Mobile Mail

2

IBM Security
Scheda informativa

IBM® MaaS360® Mobile Application Security
Un container di applicazioni mobili con eccellenti funzionalità di gestione operativa e della sicurezza finalizzate alla
protezione dalle perdite di dati.
•
•
•

•

•

•

•

IBM® MaaS360® Secure Mobile Browser
Un valido browser Web progettato per proteggere l'accesso
a siti intranet aziendali e garantire il rispetto delle politiche
sui contenuti.

Consente di richiedere l'autenticazione
Applicazione dei controlli di conformità dei dispositivi
Limitazione delle operazioni di copia e incolla e dei backup
di dati locali e su cloud
Ricezione di notifiche in tempo quasi reale in caso di
violazioni della conformità
Configurazione di azioni automatiche per il controllo della
conformità
Offerto come wrapper applicativo di facile utilizzo o SDK
per l'integrazione
Tunneling a livello di applicazioni (senza VPN) per l'accesso
protetto ai dati aziendali

•
•

•

•

•

•
•

•

Accesso sicuro ai siti internet aziendali senza VPN
Utilizzo in modalità mobile di applicazioni quali SharePoint,
JIRA, wiki interni e sistemi ERP tradizionali
Blocco di noti siti Web pericolosi mediante l'uso di un motore
di scansione e un database di controllo della reputazione
Definizione della sicurezza in base a oltre 60 categorie con
milioni di URL
Filtra l’accesso a URL grazie a oltre 60 categorie di siti web
che comprendono milioni di URL
Divieto di cookie, download di file, copia, incolla e stampa
Invio agli utenti e all'amministratore di notifiche di testo
o HTML in caso di violazioni
Visualizzazione di report dettagliati di violazioni di policy
con audit trail

Figura 3: Scelta di delle policy relative alle app con MaaS360 Mobile
Application Security

Figura 4: Filtri per categorie degli URL Web per MaaS360 Secure Mobile
Browser

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di prevenzione delle
frodi IBM Security, contattate il vostro rappresentante o Business
Partner IBM di fiducia o visitate il sito Web al seguente indirizzo:
ibm.com/security.
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