OFFRIRE UN'ESPERIENZA MOBILE

SEMPLICE E SICURA
Il più delle volte, i dipendenti sono più all'avanguardia rispetto
all'azienda stessa quando si tratta di mobility. Con i dipendenti
che sempre più utilizzano per lavorare i loro dispositivi personali,
nei quali sono installate app ampiamente diffuse e intuitive,
le aziende non possono fare altro che adattarsi e seguire questa
tendenza. Le aziende hanno l'urgenza di offrire accesso sicuro da
molteplici dispositivi, garantendo al contempo la semplicità che ci
si aspetta da un'esperienza di tipo consumer.

DISPOSITIVI DI TUTTE LE FORME
E DIMENSIONI VENGONO UTILIZZATI
NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Gli utenti digitali di oggi non hanno
più solo un telefono e un PC, ma
possiedono in media 3,64 dispositivi
connessi e hanno la possibilità di
scegliere il dispositivo più adatto
in base all'attività da svolgere.

L'attenzione sulla mobility può portare miglioramenti
in termini di risultati aziendali e coinvolgimento dei dipendenti.

Il 69% dei manager ritiene che
la mobility cambierà l'azienda nel
corso dei prossimi 10 anni, così come
ha fatto il web negli ultimi 20 anni.

69%

IL MONDO È SEMPRE PIÙ ORIENTATO AL BYOD
Il maggiore utilizzo di mobile app sul lavoro sta
portando le aziende a implementare politiche BYOD,
che consentono ai dipendenti di utilizzare dispositivi
personali come strumenti di lavoro.

Perché le aziende seguono la tendenza BYOD?
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L'utilizzo delle mobile app mostra uno spostamento verso le app per il lavoro:

58%

L'utilizzo delle mobile
app è cresciuto
del 58% nel 2015.

L'utilizzo delle app
per la produttività,
come Microsoft Office 365,
Google Docs e Slack,
è aumentato del 119%.

Le app più usate sui
dispositivi mobili BYOD
sono posta elettronica,
calendario e
gestione dei contatti,
che sono installate nell'84%
dei dispositivi.

IL PROBLEMA: LA MOBILITY DEGLI
UTENTI IN UN MONDO ENTERPRISE
Ai dipendenti piace usare app e dispositivi personali,
ma le aziende non devono trascurare la sicurezza e la conformità.

PROBLEMATICA

CARENZE

SOLUZIONE

Troppi accessi e password
non sicure.

Consentire il Single Sign-on
one-touch sicuro da
qualsiasi dispositivo.

Attualmente servono
numerosi prodotti di
gestione per accedere alle
varie app sui dispositivi.

Il catalogo unificato delle
app offre un'esperienza
d'uso omogenea per
accedere a qualsiasi app
da laptop, tablet e telefoni.

Sono necessari più
strumenti scollegati per
gestire dispositivi mobili
e desktop.

Offre un approccio
completo e incentrato
sull'utente riunendo insieme
la gestione dei dispositivi
client tradizionale e la
gestione basata su cloud.

I dipendenti non vogliono
essere obbligati ad
apprendere nuovi e
complicati processi
aziendali.

Accesso ai sistemi aziendali
senza problemi.

Identità

Qualsiasi app,
qualsiasi
dispositivo

Gestione
unificata
degli endpoint

App per
la produttività

La gestione e la protezione
di app e desktop in un
ambiente fisico su dispositivi
BYO sono operazioni
lunghe, costose e soggette
a errori che spesso causano
problemi di sicurezza
e conformità.

App e
desktop virtuali

Distribuzione sicura di app
e desktop agli utenti finali
sui dispositivi BYO.

UN'UNICA SOLUZIONE: DIGITAL WORKSPACE
Spostando l'attenzione dalla gestione dei dispositivi alla
gestione delle identità e delle app, il Digital Workspace risolve
i problemi di mobility per tutti i soggetti coinvolti:

L'azienda ottiene sicurezza
e una piattaforma di gestione
unificata per endpoint e app.

Gli utenti hanno
un'esperienza d'uso delle
app più semplice su tutti
i dispositivi.

IL CONTRIBUTO DI VMWARE
Le aziende usano VMware® Workspace™ ONE™ per:

Distribuire e gestire
qualsiasi app su qualunque
smartphone, tablet o laptop.

Integrare la gestione
delle identità, la
distribuzione delle app
in tempo reale e la
gestione dell'Enterprise
Mobility.

Migliorare la sicurezza
e modernizzare le operation IT tradizionali per
l'era del mobile-cloud.

VMware® Workspace™ ONE™
soddisfa le esigenze degli utenti e le necessità dell'azienda
con una soluzione che offre una sicurezza di nuova
generazione unita a un'esperienza d'uso piacevole.
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