
Sophos Mobile Control
Produttività per i dispositivi mobili, con Sophos Security. 
Sophos Mobile Control protegge dispositivi mobili e dati aziendali, favorendo la  
produttività dei dipendenti. Garantisce che i vostri dati e le vostre reti siano protetti,  
grazie all’integrazione con le funzionalità incluse nelle soluzioni di protezione per  
endpoint, cifratura e gestione delle minacce della rete di Sophos.

Funzionalità principali
 Ì  Uso di contenitori per 
posta elettronica/
calendario/contatti 
aziendali

 Ì Collaborazione sicura 
con Sophos Secure 
Workspace

 Ì Gestione di laptop, 
desktop e tablet 
Windows 10

 Ì Protezione per i 
dispositivi Android 

 Ì Utenti con maggiore 
indipendenza, grazie al 
Portale Self-Service

 Ì Monitoraggio e 
implementazione della 
conformità dei dispositivi

 Ì Geolocalizzazione, 
blocco e formattazione 
remota dei dispositivi

 Ì Distribuzione di app/siti 
web/documenti 
agli utenti

 Ì Distribuzione on-premise 
o SaaS

Sophos Mobile Control 
Sophos Mobile Control è una soluzione di Enterprise Mobility Management (EMM) leader 
di mercato che protegge dispositivi mobili e dati aziendali senza incidere sulla produttività 
dei dipendenti. Include Mobile Device Management (MDM), Mobile Content Management 
(MCM), Mobile Application Management (MAM) e Mobile Email Management (MEM).

Il problema dei dati
La sempre maggiore quantità di dati archiviata sui dispositivi mobili dei dipendenti 
dà origine a diversi potenziali problemi in termini di gestione e sicurezza. Le aziende 
stentano a trovare il giusto equilibrio tra produttività lavorativa, diversità delle 
piattaforme mobili, e richieste di BYOD/CYOD da parte dei dipendenti. La responsabilità 
e le relative pressioni ricadono sul personale IT, che deve riuscire a soddisfare le 
richieste e garantire la produttività per i dispositivi mobili.

Gestione degli Endpoint 
Laptop, desktop e tablet Windows 10, nonché anche dispositivi mobili, possono 
essere gestiti per garantire piena uniformità della sicurezza aziendale e dei criteri di 
conformità, in modo tale da offrire accesso sicuro alle risorse aziendali. Tutte le aziende 
che adottano apertamente il BYOD per ottenere massimi livelli di produttività devono 
necessariamente avere la soluzione giusta per implementare criteri coerenti su tutti i 
dispositivi, indipendentemente dalla loro tipologia.

Protezione dei dispositivi mobili - in completa semplicità
Impostazione e implementazione di criteri di sicurezza per i dispositivi mobili e 
monitoraggio dello stato del dispositivo. La rimozione automatica delle minacce 
garantisce la protezione dei dispositivi e dei dati aziendali. Il rilevamento antivirus per 
Android, nominato leader di settore da AV-TEST, invia continuamente aggiornamenti 
sulle minacce più recenti.

Protezione dei dati nei dispositivi mobili - con assoluta facilità
Separazione tra dati aziendali e personali nei dispositivi mobili, grazie all’uso dei 
contenitori, e cifratura di tutti i dati presenti in tali dispositivi senza incidere sulla 
produttività dei dipendenti. I documenti aziendali rimangono protetti, per garantire 
protezione contro il rischio di perdita dei dati. Ciò significa che, quando i file vengono 
condivisi, caricati su servizi di cloud storage, o distribuiti all’esterno della rete aziendale, 
resteranno sempre e comunque protetti. 

Produttività garantita per tutti
Gestione proattiva dei dispositivi mobili con una dashboard interattiva che aiuta 
il personale tecnico a risolvere immediatamente i problemi relativi a dispositivi o 
conformità. Gli utenti possono intraprendere azioni in maniera autonoma nel Portale 
Self-Service di Sophos, alleggerendo così il carico di lavoro del reparto IT. Il rischio 
di violazione dei dati risulta ridotto, in quanto l’accesso alla rete viene bloccato per i 
dispositivi che non rispettano la conformità. Una maggiore visibilità aumenta il livello di 
sicurezza, diminuisce i rischi e incrementa la produttività.



Sophos Mobile Control

Effettuate subito una prova 
gratuita
Provate la nostra demo on-line, o scaricate una  
prova gratuita di 30 giorni da sophos.it/mobile.

Container sicuri per i dispositivi mobili

Contenitori semplici. Sicurezza efficace.
La struttura basata sull’uso di contenitori garantisce 
massimi livelli di sicurezza, e migliora l'esperienza utente 
in quanto separa i dati aziendali da quelli personali. 
Gli utenti possono personalizzare l’uso dei propri 
dispositivi, mantenendo il proprio ambiente personale 
separato da quello aziendale. È possibile prendere 
vari tipi di precauzioni, inclusi diversi livelli di cifratura, 
per proteggere i dati aziendali. La cifratura protegge 
i dati all’interno del container. Vi è anche l’opzione di 
aggiungere la cifratura dei file, per un ulteriore livello di 
sicurezza, nel caso in cui i dati debbano essere condivisi 
all’esterno dell’azienda.

Contenitore e-mail
Sophos Secure Email offre una soluzione sicura e 
basata sui contenitori per posta elettronica, calendario e 
contatti. La posta elettronica predisposta come soluzione 
aziendale, con i relativi calendari e contatti, viene isolata 
dalle altre applicazioni di posta del dispositivo.

Contenitore per i contenuti
Produttività e sicurezza per i dispositivi mobili degli 
utenti, grazie alla possibilità di concedere l'accesso ai 
documenti di cui hanno bisogno. I dipendenti possono 
condividere i dati e collaborare sia all’interno che 
all'esterno dell’azienda, e il personale tecnico può 
garantire la protezione e la cifratura di tutti i documenti 
aziendali. Inoltre, la nostra cifratura dei singoli file con 
SafeGuard permette di adoperare i servizi di cloud 
storage in maniera più sicura.

Browser aziendale 
Il reparto IT può fornire accesso sicuro alla 
navigazione verso i siti aziendali più utilizzati. Inoltre, 
il nostro browser aziendale supporta il single sign-
on ai siti intranet aziendali e ad altri siti web visitati 
frequentemente.

Contenitori per i sistemi operativi nativi 
Il supporto dei contenitori per i sistemi operativi nativi 
include impostazioni per Samsung Knox e iOS gestito.

Enduser Protection per i dispositivi mobili
Antimalware per Android e filtraggio web 

 Ì Soluzione leader confermata da AV-
TEST con il 100% dei rilevamenti

 Ì Scansione automatica di tutte le app appena 
installate alla ricerca di malware

 Ì Messa in quarantena dei dispositivi infetti

 Ì Protezione degli utenti contro i siti web 
malevoli, con blocco delle pagine web 
in base alle categorie di contenuti 

 Ì Protezione contro le applicazioni potenzialmente 
indesiderate (Potentially Unwanted Applications, 
PUA) e app di cattiva reputazione

Controllo della rete integrato 
 Ì Controllo costante dello stato di compliance 
e rilevamento dei tentativi di jailbreaking, 
utilizzo di app incluse nella blacklist o 
applicazione di impostazioni non sicure

 Ì Integrazione con Sophos UTM, per consentire agli 
amministratori di bloccare l'accesso a Wi-Fi e VPN 
in base allo stato di compliance del dispositivo

 Ì Supporto immediato di Checkpoint e  
Cisco ISE

Requisiti di sistema e altri dati tecnici su Sophos Mobile 
Control sono reperibili visitando: sophos.it/mobile.
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