
Apple at Work  

Distribuzione e gestione 
 

Semplice da distribuire, su qualsiasi scala. 
Apple semplifica il lavoro del reparto IT in materia di amministrazione, 
gestione e configurazione dei dispositivi, distribuzione di app 
e contenuti, e sicurezza dei dati aziendali. Apple Business Manager 
permette di distribuire i dispositivi direttamente al personale, che 
li potrà usare fin da subito, senza bisogno di configurazioni manuali. 
E grazie ai modelli di distribuzione flessibile per tutte le piattaforme 
Apple, il reparto IT impiegherà meno tempo per rendere operativi 
i dipendenti fornendo loro gli strumenti giusti. 

La gestione si fa semplice 
I dispositivi Apple includono un framework MDM per la gestione dei dispositivi 
mobili con il quale il reparto IT può distribuire dispositivi, app e libri, configurare 
impostazioni e garantire la sicurezza di ogni dispositivo. Abbinando questo 
framework a una soluzione MDM di altri fornitori, il reparto IT potrà gestire 
e aggiornare i dispositivi over the air. E se un dispositivo viene smarrito, 
potrà persino inizializzarlo a distanza in tutta sicurezza. 

Le soluzioni MDM consentono inoltre di configurare app, account e dati 
su ciascun dispositivo, incluse le funzioni integrate per la sicurezza come le 
password o l’imposizione di criteri. I dipendenti sono consapevoli dei controlli 
applicati sapendo che i loro dati personali rimangono privati, e il reparto IT 
può supervisionare i dispositivi senza interferire con il loro lavoro quotidiano. 

A seconda che l’azienda utilizzi un ambiente cloud o un server locale, il mercato 
offre numerose soluzioni per la gestione dei dispositivi mobili, con funzioni e prezzi 
diversi in grado di rispondere a ogni esigenza. E tutte utilizzano il framework di 
gestione Apple presente in iOS, iPadOS, tvOS e macOS per configurare le funzioni 
e impostazioni di ciascuna piattaforma. 

Distribuzione zero touch 
Apple Business Manager è un portale web che consente agli amministratori IT di 
distribuire iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV e Mac da un unico posto. Integrandosi 
alla perfezione con le soluzioni per la gestione dei dispositivi mobili, Apple Business 
Manager semplifica la distribuzione automatica dei dispositivi, l’acquisto di app, 
la distribuzione dei 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 senza che il reparto IT debba intervenire su ogni 
singolo dispositivo. Il reparto IT può inoltre utilizzarlo per acquistare e distribuire app 
e libri, e per consentire al personale di usare i servizi Apple con un ID Apple gestito. 

Modelli di distribuzione flessibili 
iOS, iPadOS, macOS e tvOS supportano criteri e impostazioni di sicurezza 
versatili, facili da imporre e da gestire. In questo modo le organizzazioni possono 
proteggere le proprie informazioni e garantire che i dipendenti rispettino i requisiti 
aziendali, anche se usano dispositivi di loro proprietà, per esempio nell’ambito 
di un programma BYOD (Bring Your Own Device). 

Con iOS 13, iPadOS 13.1 e macOS 10.15, i dispositivi Apple supportano una 
nuova opzione per la registrazione degli utenti pensata appositamente per 
gli scenari BYOD. La registrazione degli utenti, oltre a garantire una maggiore 
autonomia a chi utilizza dispositivi personali, aumenta la sicurezza dei dati 
aziendali archiviandoli su un volume APFS separato e protetto da crittografia. 
Questo permette di bilanciare meglio la sicurezza, la privacy e l’esperienza 
degli utenti nei programmi basati su dispositivi personali. 

I reparti IT possono anche scegliere di avere un maggiore controllo sui dispositivi 
di proprietà dell’azienda attraverso la supervisione e la registrazione dei medesimi, 
nei casi in cui questi vengano acquistati da Apple oppure da un operatore o un 
rivenditore autorizzato Apple aderente al programma. 

Questo metodo di registrazione offre ulteriori opzioni di gestione, fra cui 
funzioni di sicurezza evolute e l’MDM non rimovibile, che non sono disponibili 
per altri modelli di distribuzione. E i reparti IT possono eseguire o rimandare gli 
aggiornamenti software sui dispositivi supervisionati per assicurarsi che siano 
compatibili con le applicazioni interne. 

I dispositivi di proprietà dell’organizzazione possono essere assegnati a un utente 
singolo o a un gruppo di dipendenti che svolgono lo stesso lavoro, o configurati 
per un utilizzo specifico o un’app in particolare.

Scopri di più sulla distribuzione  
e 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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