TA B E L L A D I C O N F R O N T O

Versioni di VMware Workspace ONE
VMware Workspace ONE® è una piattaforma di Digital Workspace basata sull'intelligence con tecnologia VMware AirWatch®. Workspace ONE integra
funzioni di controllo degli accessi, gestione delle app e gestione degli endpoint multipiattaforma per distribuire e gestire in modo semplice e sicuro qualsiasi
app su qualsiasi dispositivo. Le seguenti versioni sono disponibili come servizio cloud. Solo alcune versioni, tra cui Workspace ONE Standard, Advanced,
Enterprise ed Enterprise per VDI, sono disponibili come deployment on-premise. VMware Workspace ONE MDM Essentials™ e VMware Workspace ONE
Modern Management Essentials™ sono disponibili solo come servizio cloud o SaaS. VMware Remote Work Essentials™, che combina le funzionalità di
Workspace ONE Modern Management Essentials e VMware Workspace ONE Assist™, è disponibile solo come bundle cloud/SaaS.

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

GESTIONE UNIFICATA DEGLI ENDPOINT
Mobile Device
Management

Definizione delle policy di gestione dei dispositivi mobili
(MDM), delle impostazioni e delle configurazioni dei dispositivi
su telefoni, tablet e laptop che eseguono iOS, Android,
macOS, Windows 10, Chrome OS, Linux e altri sistemi
operativi.

•

•

•

•

•

Gestione dei
dispositivi
condivisi di
base

Gestione di configurazioni condivise e chiosco per i dispositivi
mobili con API MDM native, ad esempio modalità chiosco con
una/più app Android e modalità multiutente iOS/iPadOS.

•

•

•

•

•

Estensioni
OEM Android

Supporto per OEMConfig: API aggiuntive per la gestione dei
dispositivi specifiche degli OEM, oltre a quelle disponibili in
modalità nativa in Android Enterprise (ad esempio Samsung
Knox, Zebra Managed Configurations).

•

•

•

•

•

1

Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

GESTIONE UNIFICATA DEGLI ENDPOINT
Gestione
avanzata dei
frontline
worker e per
scopi specifici

È possibile gestire dispositivi mobili, rinforzati e periferici (ad
es. stampanti) dei frontline worker. Questa funzione include il
supporto per configurazioni condivise e chiosco avanzate con
VMware Workspace ONE Launcher™, registrazioni basate su
codici a barre come Zebra StageNow e Honeywell Enterprise
Provisioner, server di relay e supporto aggiuntivo per
piattaforme legacy e per scopi specifici, tra cui Windows CE,
Windows Mobile, QNX, Raspberry Pi, tvOS e altre.

•

•

•

•

Gestione di
periferiche e
dispositivi
indossabili

Gestione di dispositivi periferici e dispositivi indossabili come
visori HDM e smart glass per realtà aumentata/realtà virtuale/
realtà mista (AR/VR/MR), stampanti o altri accessori.

•

•

•

•

Gestione
moderna dei
desktop

Gestione moderna dei desktop (Windows 10, macOS, Chrome
OS) basata su API. Include funzioni di onboarding immediato
dei dispositivi (OOBE, DEP), configurazione di policy
personalizzate (mediante script) e MDM, gestione cloud
(Windows Update for Business) e on-premise (Windows
Server Update Services/Software Update Services),
esperienza di un catalogo di app unificato, gestione delle app
(store app), prevenzione della perdita di dati (DLP) e
crittografia (BitLocker, FileVault 2), configurazione nativa di
firewall e antivirus e creazione di report su asset e
compliance.

•

•

•

•

•1

•
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Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

GESTIONE UNIFICATA DEGLI ENDPOINT
Gestione
desktop
avanzata

Funzionalità di gestione desktop avanzata per Windows 10 e
macOS oltre a quelle disponibili tramite le API MDM. Include
caratteristiche quali configurazione delle linee di confronto
per gli oggetti Criteri di gruppo, gestione del ciclo di vita delle
app Win32 e distribuzione di app P2P (Physical-to-Physical)
native, gestione del ciclo di vita di BitLocker, sensori per la
creazione di report sulla compliance, tunnel VPN per app,
policy di Windows 10 Enterprise e altro ancora.

Gestione di
desktop
enterprise

Funzionalità di gestione dei desktop di livello enterprise con
tecnologia Workspace ONE Intelligence e VMware Horizon®.
Include caratteristiche come l'automazione degli
aggiornamenti del sistema operativo e la correzione delle
vulnerabilità basata su CVE, Workspace ONE Trust Network e
sensori, integrazioni e workflow ITSM (IT Service
Management), distribuzione di desktop e app virtuali e altro
ancora.

Motore per
l'automazione
della
compliance IT

Creazione di policy di compliance con workflow di correzione
automatica, ad esempio lista consentita/lista vietata, GPS e
geofencing, controllo della versione del sistema operativo ed
escalation della compliance.

•

•

•

•

•

•

•

•

•2

•

•

•

•
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Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

•

•

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

GESTIONE UNIFICATA DEGLI ENDPOINT
Workspace
ONE AirLift
per
Windows 10

Connettore lato server a Microsoft System Center
Configuration Manager (SCCM) che consente di automatizzare
la migrazione di attività di gestione dei PC che
tradizionalmente costituiscono un punto critico alla gestione
moderna di Workspace ONE per Windows 10. Include
funzionalità per la creazione e la distribuzione di pacchetti di
registrazione e per la migrazione di raccolte di dispositivi,
oggetti Criteri di gruppo e app a Workspace ONE.

Spazio
predefinito
per lo storage
delle app

Utilizzo dello spazio predefinito per lo storage delle app. È
possibile acquistare spazio di storage aggiuntivo con
incrementi di 25 GB.

Workspace
ONE Assist
per la
gestione
remota

Supporto remoto e risoluzione dei problemi dei dispositivi di
utenti operativi e knowledge worker, inclusi i PC desktop,
mediante uno strumento di gestione e controllo remoto
avanzato e intuitivo. Supporta dispositivi Android, iOS,
Windows Mobile, Windows 10 e macOS.

Strumenti di
gestione delle
telecomunicazioni

Monitoraggio dei dati e dell'utilizzo di chiamate e messaggi,
nonché automazione di azioni e compliance.

•

•

•

•

25 GB

50 GB

50 GB

50 GB

25 GB

50 GB

Add-on

Add-on

Add-on

Add-on

Add-on

Add-on

•

•

•
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Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

GESTIONE DELL'ACCESSO
Catalogo delle
app

Accesso a tutte le app aziendali da un'unica app su qualsiasi
dispositivo.

•

•

•

•

•

•

Broker di
identità

Integrazione con provider e archivi di identità di terze parti,
tra cui Active Directory, Azure Active Directory, LDAP, Okta e
Ping.

•

•

•

•

•

Single
Sign-on (SSO)
federato

Federazione Active Directory su app di terze parti o sviluppate
internamente usando uno degli standard di federazione.
Include una funzionalità Form-Fill per la password per SSO.

•

•

•

•

•

SSO mobile3

Utilizzo di SSO basato su certificati per avviare ed eseguire
l'autenticazione senza problemi alle app iOS e Android. Su
Android, SSO richiede Workspace ONE Tunnel. *Limitazioni delle

•

•

•

•

Utilizzo di policy per il controllo dell'accesso alle app per
limitare l'accesso alle app in base al livello di autenticazione
dell'utente, alla piattaforma del dispositivo, agli intervalli di
rete e all'app. *Limitazioni delle funzionalità in base alla modalità di licenza per

•

•

•

•

•

Possibilità di fungere da database delle identità per gli
account utente. *Limitazioni delle funzionalità in base alla modalità di licenza

•

•

•

•

•

Integrazione con l'infrastruttura e-mail per il controllo
dell'accesso per i client ActiveSync. Include il supporto per
Office 365, G Suite ed Exchange.

•

•

•

•

•

funzionalità in base alla modalità di licenza per dispositivo.

Controllo
dell'accesso
condizionale3

dispositivo.

Provider di
identità (IdP)3

Gestione delle
infrastrutture
e-mail mobili3

per dispositivo.

SCHEDA SINTETICA | 5

Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

GESTIONE DELL'ACCESSO
Autenticazione
multifattore
(MFA)3

Accesso sicuro alle app mediante Workspace ONE Verify
MFA o una MFA di terze parti, come RSA e Duo.

•

•

•

•

•

Secure Email
Gateway
(SEG)

Controllo dell'accesso al server e-mail dell'ambiente di lavoro
per la crittografia di dati e allegati.

•4

•

•

•

•

Accesso
condizionale
basato sul
rischio con
Workspace
ONE
Intelligence
Integration

Utilizzo dei punteggi di rischio di Workspace ONE Intelligence
nelle decisioni di accesso condizionale.

•

•

*

Limitazioni delle funzionalità in base alla modalità di licenza per dispositivo.
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Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

INTELLIGENCE E AUTOMAZIONE5
Report

Utilizzo di report in Workspace ONE UEM.

•

•

•

•

•

•

Report
personalizzati

Progettazione di report personalizzati con dati relativi a
dispositivi, applicazioni e utenti in Workspace ONE
Intelligence.

•

•

•

•

•

Dashboard
configurabili
della
cronologia

Visibilità completa sul Digital Workspace con visualizzazioni
complete in tempi rapidi e secondo necessità.

•

•

•2

Funzionalità
di analisi delle
app

Misurazione dell'adozione delle app e dell'engament per tutte
le app create per i dipendenti.

•

•

•2

Motore
decisionale
per
l'automazione

Automazione dei processi con la definizione di regole che
intraprendono azioni e forniscono notifiche basate sul
contesto e sui parametri.

•

•

•2

Gestione
dell'esperienza
digitale dei
dipendenti

Informazioni approfondite sulla User Experience e
misurazione del valore fornito ai dipendenti con la gestione
dell'esperienza digitale per i dipendenti.

•

•
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Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

INTELLIGENCE E AUTOMAZIONE5
Funzionalità
di analisi dei
rischi

Verifica continua basata sull'apprendimento automatico con
funzionalità di analisi dei rischi e punteggi di rischio in base al
contesto del dispositivo e al comportamento degli utenti.

•

•

Workspace
ONE Trust
Network

Possibilità di combinare informazioni approfondite fornite da
Workspace ONE con soluzioni integrate dei partner per la
sicurezza, tra cui soluzioni di rilevamento e risposta degli
endpoint (EDR), soluzioni antivirus/malware, soluzioni Mobile
Threat Defense (MTD) e Cloud Access Security Broker (CASB),
per fornire sicurezza predittiva e automatizzata nel Digital
Workspace.6

•

•

SCHEDA SINTETICA | 8

Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

PROTEZIONE DI APP E DATI
Mobile App
Management

Installazione, monitoraggio dell'inventario, configurazione e
assegnazione di app, ad esempio app interne, pubbliche,
Web e native, a utenti e dispositivi.

Workspace
ONE Boxer

Applicazione mobile sicura e containerizzata che offre ai
dipendenti un'esperienza unificata di e-mail, calendario,
contatti e file, con caratteristiche avanzate integrate di
sicurezza e produttività.

Workspace
ONE
Notebook™

Applicazione mobile sicura e containerizzata che aiuta i
dipendenti a gestire e comporre note e attività. Workspace
ONE Notebook si integra perfettamente con Exchange,
offrendo agli utenti la possibilità di acquisire, organizzare e
condividere pensieri, idee, note di riunione, immagini, testi
con scrittura manuale e altro ancora.

Workspace
ONE
Smartfolio™

Applicazione mobile sicura e containerizzata che consente di
distribuire ai dipendenti contenuti gestiti personalizzati in un
formato intuitivo, rispettando al contempo i requisiti di
compliance e workflow.

•

•

•

Workspace
ONE Cards™

Applicazione mobile sicura e containerizzata che consente ai
dipendenti di eseguire in modo rapido e sicuro la scansione
dei biglietti da visita e di convertirli in contatti di Exchange.

•

•

•

Workspace
ONE Web

Applicazione mobile sicura e containerizzata che consente di
fornire ai dipendenti un accesso semplificato ai siti intranet e
alle app Web. Include la possibilità di bloccare i dispositivi in
modalità chiosco (app singola).

•

•

•

•
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Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

PROTEZIONE DI APP E DATI
Workspace
ONE Content

Applicazione mobile sicura e containerizzata che consente ai
dipendenti di aggregare, visualizzare e contrassegnare i file
contenuti in repository on-premise e basati su cloud.
Comprende Mobile Content Management, oltre a modifica e
annotazione di file, proteggendo al contempo dalla perdita di
dati con limitazioni per le operazioni "apri in" e taglia/copia/
incolla.

•

•

•

Workspace
ONE Send

Consente il passaggio sicuro di allegati in formato Word,
Excel o PowerPoint protetti tramite Microsoft Intune tra le app
di Office 365 e Workspace ONE Productivity Apps.

•

•

•

Workspace
ONE Tunnel

App client VPN per app che consente di connettere le app
(VMware o di terze parti) ai servizi intranet aziendali. Richiede
un'infrastruttura VPN per app lato server, ad esempio
VMware Unified Access Gateway.

•

•

•

Workspace
ONE PIV-D
Manager

Applicazione mobile sicura e containerizzata che consente
l'autenticazione a due fattori tramite un certificato client con
credenziali derivate e che si integra con i principali solution
provider di credenziali derivate.

•

•

•

Workspace
ONE Software
Development
Kit (SDK) con
protezione
DLP

Integrazione sicura di mobile app con Workspace ONE.
Include tutti i componenti modulari dell'SDK, ad esempio
containerizzazione delle app, sicurezza e DLP, SSO, tunneling
di rete, funzionalità di analisi, privacy e contenuti.

•

•

•

Wrapping
delle app

Aggiunta di policy di sicurezza e funzionalità di gestione a
un'app già sviluppata.

•

•

•

•

•

•
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Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

DIGITAL WORKSPACE
Workspace
ONE
Intelligent
Hub

Applicazione di Digital Workspace multipiattaforma che
consente di accedere in tutta sicurezza alle app e alle risorse
dell'azienda, restare in contatto con i colleghi ed essere
produttivi ovunque e con qualsiasi dispositivo. È possibile
creare personalizzazioni per i dipendenti configurando i
seguenti servizi hub.

•

•

•

•

•

•

Catalogo

Servizio hub che consente ai dipendenti di visualizzare,
installare e accedere alle applicazioni native, mobili, SaaS e
virtuali configurate con SSO. È possibile organizzare il
catalogo consigliando e suddividendo in categorie le
applicazioni.

•

•

•

•

•7

•

Personale

Servizio hub che consente ai dipendenti di cercare colleghi,
visualizzare organigrammi, visualizzare la scheda dei contatti e
quindi avviare chiamate e inviare e-mail, nonché visualizzare
immediatamente il proprio team.

•

•

•

•

Notifiche

Servizio hub che consente di interagire e comunicare con tutti
i dipendenti. È possibile utilizzare lo strumento di generazione
di notifiche per creare e visualizzare in anteprima notifiche
informative ed elaborabili che vengono distribuite
all'applicazione Workspace ONE Intelligent Hub. I clienti che
utilizzano il servizio Workspace ONE Mobile Flows possono
integrare le notifiche con sistemi aziendali di terze parti.

•

•

•

•

•8

•

Assistenza

Consente di fornire ai dipendenti la possibilità di accedere
autonomamente on demand alle domande frequenti, agli
articoli della Knowledge Base e ad altro ancora nell'ambito
della sezione del supporto personalizzabile in Workspace
ONE Intelligent Hub.

•

•

•

•

•

•

•
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Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

DIGITAL WORKSPACE
Branding

Possibilità di personalizzare l'esperienza del Digital
Workspace con il marchio della propria organizzazione.

•

•

•

•

AVA

Possibilità di aggiungere l'assistente virtuale automatizzato
(AVA) all'applicazione Workspace ONE Intelligent Hub per
consentire ai dipendenti di ottenere in modalità self-service le
risposte alle loro domande, assistenza per la risoluzione dei
problemi e altro ancora. Questa funzionalità può essere
integrata con il servizio Workspace ONE Mobile Flows per
supportare azioni guidate su sistemi aziendali di terze parti, ad
esempio l'apertura di una richiesta di assistenza in un sistema
ITSM. Richiede un ambiente IBM Watson.

•

•

•

•

Scheda
personalizzata

È possibile aggiungere un sito Web alla barra di navigazione
in Workspace ONE Intelligent Hub, ad esempio un portale
Web aziendale o un sito intranet.

•

•

•

•

Mobile Flows

Visualizzazione di azioni e notifiche basate sul contesto che
consentono agli utenti di completare le attività su tutti i sistemi
aziendali back-end senza uscire dalle applicazioni Workspace
ONE Intelligent Hub o Workspace ONE Boxer.

•

•

•

•
•

•

•
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Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

APP E DESKTOP VIRTUALI
App virtuali
(licenza
universale
Horizon Apps)

Gestione e distribuzione semplificate di app virtuali
on-premise, nel cloud o in una configurazione ibrida o multicloud tramite un'unica piattaforma per gli utenti finali.

App e
desktop
virtuali
(licenza
universale
Horizon)

Gestione e distribuzione semplificate di desktop e app virtuali
on-premise, nel cloud o in una configurazione ibrida o multicloud tramite un'unica piattaforma per gli utenti finali.

•

•

•
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Versioni di VMware Workspace ONE

VERSIONE
STANDARD

VERSIONE
ADVANCED

VERSIONE
ENTERPRISE

VERSIONE
ENTERPRISE
PER VDI

MDM
ESSENTIALS

MODERN
MANAGEMENT
ESSENTIALS

Licenza per
dispositivo: 1

Licenza per
dispositivo: 1

Licenza per
dispositivo: 1

Licenza per
dispositivo: 1

Licenza per
dispositivo: 1

Licenza per
dispositivo: 1

Licenza per
utente: 5

Licenza per
utente: 5

Licenza per
utente: 5

Licenza per
utente: 5

Licenza per
utente: 5

Licenza per
utente: 5

Licenza per
utente:
Illimitate

Licenza per
utente:
Illimitate

Licenza per
utente:
Illimitate

Licenza per
utente: Illimitate

Licenza per
utente:
Illimitate

Licenza per
utente: Illimitate

LICENZE
Numero di
dispositivi con
licenza

Numero massimo di dispositivi consentiti nella gestione o app
SDK gestita.

Accesso al
portale
Workspace
ONE

Numero massimo di dispositivi che possono accedere al
portale Workspace ONE tramite un browser senza essere
gestiti.

1. Workspace ONE MDM Essentials supporta solo profili di gestione moderna dei desktop limitati per i casi d'uso di tablet/chioschi (ovvero modalità S/RTM/IoT). Non sono incluse le funzionalità di gestione avanzata dei PC basate su agente.
2. Workspace ONE Modern Management Essentials include caratteristiche limitate di Workspace ONE Intelligence per l'automazione della gestione dei PC (ad esempio installazione di patch e automazione CVE, compliance con sensori e così via). Workspace ONE
Modern Management Essentials non include funzionalità Horizon Apps/VDI e funzionalità di Workspace ONE Intelligence complete, ad esempio le funzionalità di analisi dei rischi, la gestione dell'esperienza digitale per i dipendenti e Workspace ONE Trust Network.
3. Se Workspace ONE viene concesso in licenza per singolo dispositivo, le tecnologie SSO, MFA e di controllo dell'accesso funzionano esclusivamente sui dispositivi gestiti e dalle app gestite. Per abilitare l'accesso alle app aziendali dai dispositivi non gestiti da Workspace
ONE UEM (AirWatch) oppure consentirne l'accesso da qualsiasi browser Web, è necessario optare per il modello di licenza per singolo utente di Workspace ONE.
4. SEG incluso in Workspace ONE Standard è limitato ai client di posta nativi.
5. Solo per i deployment SaaS/cloud. Non disponibile per le licenze on-premise perpetue di Workspace ONE Enterprise.
6. Workspace ONE UEM supporta le integrazioni MTD legacy con API aperte laddove gli Independent Software Vendor (ISV) hanno creato le proprie app per utilizzare al meglio queste API. Ciò vale per tutte le versioni che includono UEM e non richiede Workspace ONE
Trust Network.
7. SSO per app virtuali e SaaS richiede Workspace ONE Access, che non è incluso in Workspace ONE MDM Essentials.
8. Solo notifiche UEM. Le notifiche di terze parti ed elaborabili con Mobile Flows richiedono Workspace ONE Access, che non è incluso in Workspace ONE MDM Essentials.

Per ulteriori informazioni su Workspace ONE, visitare il sito vmware.com/it/products/workspace-one.
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