DETTAGLIO FUNZIONI

Mobile Device Management
Solo ciò che serve, quando serve

STANDARD

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 standard’ ti permette di mettere sotto gestione
e di controllare in modo uniforme i dispositivi iOS e Android
della tua organizzazione.
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Il modulo prevede l’integrazione con i più diffusi strumenti di
lavoro in ambito education, quali Apple School Manager per
l’ambiente iOS e Google Classroom per il mondo Android.

Questo modulo, pensato per le famiglie, offre preziosi strumenti
di controllo a livello domestico per prevenire usi impropri dei
device ed episodi di cyberbullismo.
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Il modulo, pensato per l’ambito aziendale, ti offre strumenti
di gestione focalizzati sulla produttività, con una rigorosa
distinzione fra uso lavorativo e personale dei device.

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

Il modulo di geolocalizzazione ti permette di tracciare la
posizione dei device in tempo reale, vincolando l’applicazione
dei profili di lavoro a determinate aree geografiche.

Licenze Standard
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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LICENZE

Chimpa24 Premium
Chimpa Business
Chimpa Business Premium
Chimpa School
Chimpa School Premium
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MODULI

Zero Touch
Samsung Knox
#AFW
Configurazione dei device

GSuite
Configurator
QR Code
Work Profile
Enrollment Profile

Configurazione dei device

Apple Configurator
Chimpa Configurator
OTA via DEP
Sync GSuite
Google Classroom Sync

Integrazione con i servizi Google

Google EMM Managed
Google EMM Gsuite
Google Play gestito
Accesso con codice

Parametri di sicurezza

TLS
Autenticazione a 2 fattori
Apple Business Manager / Standard DEP
Apple School Manager (DEP + Roaster Sync)

Integrazione con i servizi Apple

App Apple Classroom
Apple Volume Purchase Program
iPad condivisi
Dettagli
App installate
Utente associato al device
Profili applicati
Certificati applicati

Informazioni sui device

Restrizioni applicate
Attività
Importazione dati da file .csv
Elenco media
Elenco aggiornamenti
Dati di utilizzo
Report stato amministrazione
Avviso licenza in scadenza
Report licenze disponibili

Notifiche per l’amministratore

Notifica Push certificato scaduto
Notifica token VPP scaduto o revocato
Rapporto aggiornamenti Google Play gestito

Funzione disponibile per iOS

Funzione disponibile per Android
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FUNZIONI GENERALI

Avviso token DEP scaduto, termini e condizioni aggiornati
Notifica alla famiglia batteria quasi scarica
Notifica alla famiglia cambi o problemi sulla gestione
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
Abilità modalità smarrito
Rintraccia la posizione
Installa / aggiorna App
Rimuovi App
Elenco profili applicati
Programma l’aggiornamento del Sistema Operativo
Scarica / installa gli aggiornamenti del Sistema Operativo
Elenco media
Elimina le restrizioni locali
Installa App legate a VPP
Installa Media con VPP
Installa eBooks e PDF
Rimuovi media legati a VPP
Rimuovi eBooks e PDF
Emetti un suono
Rimuovi profili
Rimuovi il codice di attivazione
Assegna profilo DEP
Abilita / disabilita roaming dati
Impedisci il factory reset
Imposta passcode
Installa certificati
Rimuovi certificati
Installa APK
Rimuovi APK
Carica file
Rimuovi file

Funzione disponibile per iOS

Funzione disponibile per Android
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COMANDI AI DEVICE

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
Imposta un numero massimo di passcode errati
Consenti un valore semplice
Richiedi un passcode
Richiedi un valore alfanumerico

Passcode

Imposta un numero minimo di valori complessi
Memorizza la cronologia dei passcode
Imposta una durata massima per il blocco dispositivo
Imposta una policy per i passcode
Imposta un passcode unico (Android sotto Work Profile)
Consenti lo sblocco biometrico
Consenti Google Smart Lock
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

Restrizioni

Imposta una whitelist delle Reti WiFi
Gestisci lo stato del Bluetooth
Consenti modifiche allo stato del Bluetooth
Forza data e ora automatiche
Consenti riempimento automatico campo password
Blacklist di App
Whitelist di App
Consenti la modifica del nome del dispositivo
Consenti l’accesso al Music Store iTunes
Consenti la digitazione vocale di un numero quando il device è bloccato
Consenti giochi multiplayer
Consenti l’aggiunta di amici al Game Center
Consenti la sincronizzazione in background in roaming
Forza il backup criptato

Funzione disponibile per iOS

Funzione disponibile per Android
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PROFILI GESTITI

Consenti l’accoppiamento con Apple Watch
Forze la rilevazione di Apple Watch
Consenti la tastiera predittiva
Consenti la correzione automatica
Consenti la correzione del testo
Consenti la funzione ‘Definisci’
Consenti il riempimento automatico in Safari
Consenti l’avviso di sito fraudolento in Safari
Consenti JavaScript in Safari
Consenti Popup in Safari
Accetta cookies in Safari
Consenti acquisti in-app
Abilita il rating dei film
Abilita il rating dei programmi TV
Consenti la riproduzione di iTunes con contenuti espliciti
Richiedi la password per qualsiasi acquisto su iTunes
Consenti all’utente di accettare certificati TLS non attendibili
Consenti la modifica delle restrizioni locali
Abilita Siri
Abilita Siri quando il dispositivo è bloccato
Abilita il filtro volgarità di Siri
Mostra contenuti generati dall’utente nelle ricerche di Siri
Restrizioni

Consenti My Photo Stream
Consenti la libreria iCloud Photo
Consenti documenti e dati su iCloud
Consenti iCloud Keychain
Consenti ad App gestite di salvare dati in iCloud
Consenti iBooks Store
Consenti contenuti espliciti in iBooks Store
Consenti Podcast
Consenti iCloud Photo Sharing
Consenti l’accesso a Wallet quando il device è bloccato
Consenti l’installazione di profili di configurazione
Consenti News
Consenti all’utente di modificare le impostazioni di Trova i miei amici
Consenti l’accoppiamento con host diversi da computer usato come Configurator
Consenti all’utente di modificare le impostazioni di accesso ai dati delle App
Utilizza AirDrop come destinazione non gestita
Consenti Handoff
Consenti suggerimenti di Siri
Mostra Control Center quando lo schermo è bloccato
Mostra Notification Center quando lo schermo è bloccato
Mostra schermata ‘Oggi’ quando lo schermo è bloccato
Consenti AirDrop
Limita il tracking a fini pubblicitari

Funzione disponibile per iOS

Funzione disponibile per Android
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PROFILI GESTITI

Consenti Touch ID / Face ID per sbloccare il device
Consenti di modificare il passcode
Consenti le scorciatoie da tastiera
Consenti i servizi musicali
Consenti i servizi radio
Consenti AirPlay e ViewScreen in Classroom
Forza AirPlay e ViewScreen in Classroom
Consenti la dettatura
Aggancia automaticamente i device in Classroom
Richiedi il permesso del docente per abbandonare le classi Classroom non gestite
Consenti a Classroom di bloccare una App e bloccare il dispositivo
Consenti ai documenti da sorgenti gestite di apparire in destinazioni non gestite
Consenti ai documenti da sorgenti non gestite di apparire in destinazioni gestite
Consenti ad App gestite di modificare contatti non gestiti
Consenti ad App non gestite di modificare contatti gestiti
Consenti aggiornamenti PKY Over The Air
Forza l’accoppiamento della password da richieste AirPlay in uscita
Forza l’accoppiamento della password da richieste AirPlay in entrata
Consenti il backap di business books
Consenti la sincronizzazione di note e sottolineature su business books
Restrizioni

Consenti l’installazione di App da App Store
Consenti il download automatico di App
Consenti all’utente di modificare i parametri Enterprise App Trust
Consenti all’utente di modificare le impostazioni delle notifiche
Consenti l’invio di dati diagnostici e sull’utilizzo del device ad Apple
Consenti AirPrint
Consenti la memorizzazione di credenziali AirPrint in Ckeychain
Richiedi TLS per stampanti AirPrint
Consenti la ricerca di stampanti AirPrint usando iBeacon
Consenti la creazione di VPN
Consenti la rimozione di App di sistema
Single App Mode autonomo
Ritarda l’aggiornamento delle App
Consenti la configurazione dei dispositivi nelle vicinanze
Richiedi l’autenticazione Face ID prima di attivare AutoFill
Consenti di modificare le impostazioni piani dati
Consenti l’accoppiamento con l’app Apple TV Remote
Consenti richieste di password da dispositivi nelle vicinanze
Consenti il passaggio di password tramite AirDrop
Consenti l’uso di accessori USB quando il device è bloccato
Consenti di modificare le impostazioni eSIM

Funzione disponibile per iOS

Funzione disponibile per Android
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PROFILI GESTITI

Consenti il Galaxy App Store Samsung
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
Restrizioni

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
Forza i servizi di localizzazione
Consenti modalità aereo
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

Certificati
SSID
Impostazione Proxy
Protocolli di sicurezza
Rete

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

Funzione disponibile per iOS

Funzione disponibile per Android
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PROFILI GESTITI
Network nascosto
Connessione automatica
Rete

Disabilita il rilevamento di Captive Network
WEP dinamico
Network di tipo Passpoint

Filtro contenuti

Whitelist URL
Blacklist URL
Mail
Account Google
Layout home screen
Notifiche
Destinazioni Airplay
Sicurezza Airplay (Apple TV)
Conference Room (Apple TV)
Calendario
Iscrizione calendari
Contatti
Domini gestiti
Cellulare APN
Utilizzo network: rete cellulare e roaming dati
Single Sign-On
Monitoraggio
Area geolocalizzazione
Blocco App
Proxy globale
Messaggio schermo bloccato
Sfondo

APP & MEDIA
Regole gestite (es. Chrome, Gmail, Outlook etc.) + Installazione automatica regole App
Permessi licenze Bazaar
Licenze Apple VPP
Licenze gestite Google Play
Permessi runtime

Funzione disponibile per iOS

Funzione disponibile per Android
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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
Geofencing
Avvisi hardware (uso CPU, RAM, temperatura, batteria scarica)

GENERALI
Guest enrollment
Definisci il limite di validità della password (Chimpa ID)
Consenti la raccolta di dati statistici sull’uso del device
Limita i servizi di localizzazione solo in modalità smarrito
Assegna automaticamente i device ai rispettivi utenti
Abilita Chimpa Home
Consenti l’enrollment dei device da parte dei genitori
Mostra restrizione No Internet
Imposta orari organizzazione

Funzione disponibile per iOS

Funzione disponibile per Android

Consenti l’uso di Chimpa Teach su device non gestiti
Notifica la presenza di studenti su reti WiFi sconosciute
Chimpa Teach

Notifica la presenza di device studente Jailbroken/Rooted
Webapp ChimpaTeach
App Chimpa Teach
App Chimpa Learn
App Chimpa Bazaar
App Chimpa Home

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
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