Mobile Device Management

Chimpa è una soluzione software MDM (Mobile Device Management) che ti permette di gestire, monitorare, proteggere da furti di dati ed
intrusioni informatiche i dispositivi mobili utilizzati all’interno della tua organizzazione. Bastano pochi minuti per attivare Chimpa e la sua
facilità di utilizzo lo rende adatto anche ad utenti poco esperti. Chimpa supporta i sistemi operativi Android e iOS.

Compatibile con
sistema operativo
mobile iOS e Android

Distribuzione massiva
di App e contenuti, da Store
e da repository custom

Kiosk mode, Single-App
mode, funzioni di sicurezza,
blocco, wipe remoto

Distribuzione massiva di
aggiornamenti,
impostazioni e policies

Funzioni avanzate di
schedulazione per una
pianificazione accurata

Raccolta di dati
analitici sull’uso delle
App e della rete

Servizi avanzati di
geolocalizzazione
e geofencing

Gestione separata dei dati
personali e aziendali come
richiesto dal GDPR

Monitoraggio
remoto dello stato di
funzionamento dei device

Gestione da browser: non
è richiesta l’installazione
di alcun software

Quali sono le funzioni principali di Chimpa MDM?
Distribuzione
Chimpa ti permette di distribuire e gestire in modo uniforme impostazioni, policy, App, contenuti e
aggiornamenti, garantendoti che tutti i device siano configurati in modo congruente al loro utilizzo.

Controllo
Chimpa ti mette a disposizione una serie di strumenti in grado di gestire in modo granulare le restrizioni dei
dispositivi della tua organizzazione, in modo da impedirne a priori qualsiasi utilizzo inappropriato.

Monitoraggio
Chimpa ti offre strumenti per monitorare e tracciare l’uso dei dispositivi, segnalandone eventuali
malfunzionamenti e permettendoti di intervenire da remoto in caso di smarrimento o furto.

Protezione
Chimpa protegge la tua organizzazione da utilizzi impropri dei dispositivi, consentendoti inoltre di gestire la
suddivisione fra dati personali ed aziendali dei device, ottemperando ai requisiti del GDPR.

4 motivi per scegliere Chimpa MDM
1

COMPLETO

Chimpa ti permette di
avere il controllo totale
dei device della tua
organizzazione

Grazie alla gestione in cloud
puoi accedere via browser al
pannello di controllo e gestire i
device della tua organizzazione
da qualsiasi postazione dotata
di una connessione ad Internet.

2

USER-FRIENDLY

Chimpa ha un’interfaccia
in cloud chiara e intuitiva,
adatta ad utenti di
qualsiasi livello

3

BUDGET-FRIENDLY

Rispetto a soluzioni
alternative, Chimpa ti
offre di più ad un prezzo
molto vantaggioso

4

PERSONALIZZABILE

Chimpa è una soluzione
modulare, che puoi
configurare in base alle tue
esigenze

Quali tipologie di dispositivi puoi gestire con Chimpa MDM?
Il campo di applicazione è estremamente ampio, dal momento che puoi utilizzare Chimpa per gestire digital signage, room booking,
EMM, single-purpose devices, display interattivi. Non solo ‘mobile device’, quindi, ma qualsiasi dispositivo dotato di sistema operativo
mobile Android o iOS.

ROOM BOOKING: device per la
prenotazione di meeting room

MONITOR INTERATTIVI: display di grande formato con interazione touch

100 %

Monday, Sept. 18

NO SIM

SUNNY

38
Los Angeles, CA

MONT

UE

WED

min 15º
max 25º

min 12º
max 25º

>
min 15º
max 38º

>

DISPOSITIVI MOBILI: smartphone e tablet

DIGITAL SIGNAGE: kiosk, totem e
display di grande formato

SINGLE PURPOSE DEVICE: tablet
industriali, lettori barcode, terminali
di magazzino etc.

In quali scenari puoi utilizzare efficacemente Chimpa MDM?
Ovunque siano presenti dispositivi dotati di sistema operativo mobile, ecco che Chimpa diventa un compagno di lavoro irrinunciabile per
gestire in modo uniforme, sicuro ed organizzato la tua organizzazione: dagli uffici al magazzino passando per il cantiere, lo stabilimento
produttivo o il settore dell’ospitalità e della ristorazione, non c’è limite agli scenari di applicazione possibili.

Uffici

Magazzini

Stabilimenti produttivi

Cantieri

Retail

Alberghi

Bar e ristoranti

Cliniche e studi medici

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.

ADVANCED

MAM

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.

ANALYTICS

GEOFENCE

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.

Scegli la licenza più adatta alle tue esigenze
SUBSCRIPTION

LIFETIME

Licenza ad abbonamento annuale o pluriennale: consigliata
se la tua organizzazione ha un elevato turnover di dispositivi, in
quanto le licenze possono essere riassegnate.

Licenza perpetua: consigliata se la tua organizzazione ha un
basso turnover di dispositivi, in quanto ogni licenza è associata
in modo permanente ad un singolo device.

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

