
Apple at Work  

Distribuzione e gestione 
 

Facile da distribuire, per grandi e piccole 
attività. 
Apple semplifica la vita al personale IT che deve amministrare i 
dispositivi, gestirne la configurazione, fornire app e contenuti, e 
proteggere i dati aziendali. Con Apple Business Manager i 
dispositivi vengono distribuiti immediatamente, senza bisogno di 
configurazione manuale, e i tuoi team li possono usare fin da 
subito. E grazie ai modelli di distribuzione flessibili per tutte le 
piattaforme Apple, in men che non si dica ogni dipendente avrà gli 
strumenti migliori per il suo lavoro. 

Gestione facilissima 
I dispositivi Apple integrano un framework per la gestione dei dispositivi mobili 
(MDM), perciò è facile distribuirli, fornire app e libri, configurare le impostazioni e 
garantire la sicurezza dei dati. Aggiungendo uno strumento MDM di altre aziende, 
il reparto IT può gestire e aggiornare i dispositivi a distanza in wireless. E se un 
dispositivo viene smarrito, può avviare da remoto la cancellazione sicura dei suoi 
contenuti.  

Il framework MDM supporta la configurazione di app, account e dati su ciascun 
dispositivo, e integra funzioni come l’applicazione di password e policy aziendali. 
Tutto avviene con la massima trasparenza per i dipendenti e con la garanzia che le 
loro informazioni personali resteranno confidenziali. E il reparto IT mantiene il 
controllo necessario senza compromettere la produttività dei dipendenti.  

Meglio un ambiente cloud o un server locale? Le soluzioni MDM disponibili sul 
mercato sono tantissime, con un’ampia varietà di funzioni e prezzi. Ogni soluzione 
utilizza il framework Apple di iOS, iPadOS, tvOS e macOS per gestire funzioni e 
impostazioni per ogni piattaforma.  

Distribuzione zero-touch  
Apple Business Manager è un portale web che permette di distribuire iPhone, 
iPad, iPod touch, Apple TV e Mac da un unic posto. Utilizzato insieme a una 
soluzione MDM, consente di automatizzare la distribuzione dei dispositivi e 
semplifica l’acquisto di app, la fornitura di contenuti e la creazione di ID Apple 
gestiti per i dipendenti. 



Con Apple Business Manager, ogni iPhone, iPad e Mac può essere impostato e 
configurato automaticamente: in questo modo il reparto IT non deve più 
intervenire su ogni singolo dispositivo. Inoltre, il reparto IT può acquistare e 
distribuire app per i team e consentire l’accesso ai servizi Apple con un ID Apple 
gestito.  

Modelli di distribuzione flessibili  
iOS, iPadOS, tvOS e macOS supportano policy e configurazioni di sicurezza 
flessibili, oltre che facili da applicare e da gestire, che permettono alle aziende di 
proteggere i propri dati e garantiscono il rispetto da parte dei dipendenti dei requisiti 
previsti dall’azienda. E questo anche quando i team usano dispositivi di loro 
proprietà, come nel caso di un programma BYOD (Bring Your Own Device). 

A partire da iOS e iPadOS 14, e macOS 11.1, i dispositivi Apple offrono una 
nuova opzione di registrazione dell’utente e funzioni di personalizzazione 
pensate specificamente per i programmi BYOD. La registrazione utente 
permette maggiore autonomia a chi utilizza un dispositivo di sua proprietà, e al 
tempo stesso aumenta la sicurezza dei dati aziendali archiviandoli in un 
volume APFS separato e protetto da crittografia. In più, sui dispositivi iOS e 
iPadOS, il reparto IT ha più flessibilità per determinare le app non rimovibili 
senza compromettere l’esperienza d’uso. Tutto questo permette di ottenere un 
migliore equilibrio tra sicurezza, privacy e libertà dell’utente negli scenari 
BYOD.  

Il reparto IT può anche decidere di esercitare un controllo maggiore sui dispositivi 
di proprietà dell’azienda scegliendo la supervisione e la registrazione dei 
dispositivi, un’opzione disponibile quando questi vengono acquistati direttamente 
da Apple o da operatori e rivenditori autorizzati Apple.  

Questo metodo di registrazione offre ulteriori controlli di gestione non disponibili 
con altri modelli di distribuzione, tra cui funzioni di sicurezza avanzate e MDM non 
rimovibile. In più, il reparto IT può imporre o posticipare gli aggiornamenti software 
sui dispositivi supervisionati per garantire la compatibilità con le applicazioni 
interne.   

I dispositivi di proprietà dell’azienda possono essere assegnati a singoli utenti, 
condivisi da un team o configurati per un utilizzo specifico o un’app in particolare.

Scopri di più sulla distribuzione e la 
gestione. 

apple.com/it/business/it 

help.apple.com/deployment/macos 

help.apple.com/deployment/ios 

support.apple.com/guide/mdm
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