DETTAGLIO FUNZIONI
Device Android Custom ROM

Mobile Device Management
Gestione device Android Custom ROM
Chimpa MDM permette di gestire device con sistema
operativo Android custom ROM*.
Rientrano in questa casistica, a titolo di esempio, Large
Format Displays Displays per il digital signage, Interactive
Flat Panels per la didattica, monitor informativi per il retail,
tablet per la gestione delle ordinazioni in ambito Horeca,
device rugged per l’industria etc.

Display
di grande
formato
Monitor
Interattivi

Ricordiamo inoltre che ogni produttore impone dei limiti specifici al sistema operativo ed all’hardware: ci
riserviamo pertanto di verificare caso per caso la
compatibilità delle features di Chimpa MDM con il
device del cliente.

Dispositivi
single
purpose

* Distribuzioni Android senza i Google Play Services

Solo ciò che serve, quando serve

BASIC

Con Chimpa puoi comporre la soluzione su misura per le tue
esigenze, acquistando solo ciò che ti serve davvero e riservandoti
la possibilità di inserire successivamente altri moduli nel tuo
pacchetto ‘su misura’.

Il ‘Kit MDM di base’ ti permette di mettere sotto gestione e
di controllare in modo uniforme i dispositivi iOS e Android del
tuo Istituto.

EDU

ADVANCED

Il modulo prevede l’integrazione con i più diffusi strumenti di
lavoro in ambito education, ed è ideale per la gestione dei
monitor interattivi di classe basati su Android custom.

Il modulo, essenziale per il BYOD, ti offre strumenti di gestione
focalizzati sulla produttività, con una rigorosa distinzione fra
uso lavorativo e personale dei device.

MAM

ANALYTICS

Il modulo di Mobile Application Management ti permette di
distribuire e gestire massivamente App, risorse e contenuti
con le relative licenze.

Se la tua necessità è legata alla gestione della sicurezza, alla
manutenzione ed alla raccolta di dati di utilizzo dei device,
questo modulo è uno strumento di lavoro fondamentale.

Licenze Standard

Chimpa Business Premium
Chimpa School
Chimpa School Premium
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BASIC
Chimpa Business
LICENZE

Per rendere più agevole la composizione dei moduli abbiamo creato dei ‘pacchetti preconfezionati’
che includono, sotto forma di licenze standard, le
funzioni essenziali per la gestione dei dispositivi a
seconda del tipo di organizzazione e delle esigenze
specifiche. Nella tabella a fianco trovi, in corrispondenza di ciascuna licenza, i moduli che la vanno a
comporre. Naturalmente è possibile creare qualsiasi
tipo di licenza ‘fuori standard’ includendo i moduli
desiderati!
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Configurazione dei device

BASIC

FUNZIONI GENERALI
QR Code
Chimpa Android Configurator
Dettagli
App installate
Utente associato al device
Profili applicati
Informazioni sui device

Certificati applicati
Restrizioni applicate
Attività
Importazione dati da file .csv
Dati di utilizzo
Report stato amministrazione

Notifiche per l’amministratore

Avviso licenza in scadenza
Report licenze disponibili

COMANDI AI DEVICE
Aggiorna le informazioni
Elenco App installate
Elenco Certificati applicati
Restrizioni applicate
Collega utente al device
Modifica il nome del device
Elimina il passcode
Blocca lo schermo
Riavvia
Spegni
Inizializza
Elimina gestione MDM
Cancella dalla lista dei device gestiti
Installa / aggiorna App
Rimuovi App
Imposta passcode
Installa certificati
Rimuovi certificati
Installa APK
Rimuovi APK
Carica file
Rimuovi file

Ci riserviamo di verificare caso per caso la compatibilità delle features di Chimpa MDM con il device Android custom del cliente.

Rimuovi automaticamente un profilo
Generali

Programma l’applicazione di un profilo
Applica quando i device sono nell’area di una rete WiFi specifica
Applica quando i device sono sotto un IP pubblico
Imposta una lunghezza minima del passcode
Imposta una durata massima del passcode

Passcode

Imposta un numero massimo di passcode errati
Imposta una policy per i passcode
Consenti lo sblocco biometrico
Consenti l’installazione di nuove App
Consenti l’uso della fotocamera
Consenti chiamate su VoIP
Consenti screenshot e registrazione schermo
Consenti di modificare l’immagine di sfondo
Consenti l’uso di piattaforme di gioco
Consenti l’uso del Browser
Applica il rating per le App
Consenti il backup in Cloud
Consenti la disinstallazione delle App
Consenti App di messaggistica
Consenti la modifica dell’account
Consenti la cancellazione di tutti i contenuti ed impostazioni
Imposta una whitelist delle Reti WiFi
Gestisci lo stato del Bluetooth
Consenti modifiche allo stato del Bluetooth

Restrizioni

Forza data e ora automatiche
Consenti riempimento automatico campo password
Blacklist di App
Whitelist di App
Consenti il cambio utente
Consenti il controllo delle App
Consenti Debug
Consenti media esterni
Consenti sorgenti sconosciute
Consenti il trasferimento file via USB
Consenti NFC
Consenti archiviazione di massa su USB
Consenti tethering
Imposta policy WiFi sleep
Consenti la configurazione di network mobili
Consenti la distribuzione di profili di lavoro
Consenti l’apertura di documenti da profili di lavoro su dispositivo utente e viceversa

Ci riserviamo di verificare caso per caso la compatibilità delle features di Chimpa MDM con il device Android custom del cliente.
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PROFILI GESTITI
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PROFILI GESTITI
Consenti copia/incolla da profili di lavoro a profili personali
Consenti la ricerca di contatti fra diversi profili
Consenti l’identificazione della chiamata in entrata confrontando diversi profili
Consenti la condivisione di contatti via Bluetooth
Consenti ad App personali di aprire link web da profili di lavoro
Consenti la condivisione della posizione
Consenti modalità aereo
Restrizioni
Consenti avvio sicuro
Consenti stampa
Consenti la modifica dei certificati
Consenti di modificare le impostazioni di trasmissione dati cellulare
Consenti il roaming dati
Consenti il reset del network
Consenti chiamate in uscita
SSID
Impostazione Proxy
Protocolli di sicurezza
Rete

Password
Certificati Security Trusted
WEP, WPA Personale, WPA2 Personal
WPA Enterprise, WPA2 Enterprise

Filtro contenuti

Whitelist URL
Blacklist URL
Monitoraggio
Blocco App
Proxy globale
Messaggio schermo bloccato
Sfondo

APP & MEDIA
Regole gestite + Installazione automatica regole App
Permessi licenze Bazaar
Permessi runtime

Ci riserviamo di verificare caso per caso la compatibilità delle features di Chimpa MDM con il device Android custom del cliente.
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CATALOGO BAZAAR
App
eBooks
Risorse in cloud
Risorse dell’organizzazione

Link
Webclips
Permessi di gruppo
APK
App
eBooks
Risorse in cloud

Risorse dei docenti

Link
Webclips
Categorie
Whitelist siti

MONITORAGGIO
Log degli accessi
Dati analitici

Uso delle App, della rete, URL visitati
Avvisi hardware (uso CPU, RAM, temperatura, batteria scarica)
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GENERALI
Guest enrollment
Definisci il limite di validità della password (Chimpa ID)
Consenti la raccolta di dati statistici sull’uso del device
Assegna automaticamente i device ai rispettivi utenti
Imposta orari organizzazione

APP DIDATTICHE
Notifica la presenza di studenti su reti WiFi sconosciute
Notifica la presenza di device studente Jailbroken/Rooted
Webapp ChimpaTeach
App Chimpa Bazaar

Chimpa è una soluzione sviluppata da Xnoova S.r.l. | Viale dei Mille 3, 29121 Piacenza (Italia)
vendite@chimpa.eu

www.chimpa.eu

www.youtube.com/c/chimpaEu

Ci riserviamo di verificare caso per caso la compatibilità delle features di Chimpa MDM con il device Android custom del cliente.

