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Una nuova generazione di Mac con chip M1 
I nuovi MacBook Air 13", MacBook Pro 13" e Mac mini sono 
i primi dispositivi con il rivoluzionario chip M1. Il chip M1 assicura 
velocità nettamente più elevate per CPU, GPU e apprendimento 
automatico, tecnologie su misura e un’efficienza energetica 
senza precedenti. Le tre new entry della famiglia Mac offrono 
prestazioni ed efficienza energetica incredibilmente superiori 
rispetto alle generazioni precedenti. Inoltre, i Mac con chip M1 
possono sfruttare le migliaia di app per iPhone e iPad, ora 
eseguibili anche su macOS. 

Una nuova esperienza con macOS Big Sur 
macOS Big Sur ha un design tutto nuovo, ma sempre intuitivo 
e familiare. I miglioramenti al Centro di Controllo e a Centro 
Notifiche consentono di vedere ancora più informazioni a colpo 
d’occhio. I team IT possono contare su più funzioni di gestione, 
grazie alle registrazioni MDM approvate dagli utenti che 
vengono ora considerate come supervisionate. L’avanzamento 
automatico non richiede alcuna interazione con il Mac durante 
la configurazione, semplificando così la distribuzione. Le app 
gestite approdano ora anche su macOS. Gli aggiornamenti 
software vengono avviati in background e completati più 
velocemente, così è più facile tenere i Mac aggiornati e protetti. 
Inoltre, la gestione degli aggiornamenti consente di posticipare 
gli update principali, secondari o aggiuntivi. 

Nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro con 5G 
I nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro con 5G consentono di svolgere 
al meglio il proprio lavoro, ovunque ci si trovi. Il chip A14 Bionic 
sfrutta tecnologie di rete evolute e un’incredibile piattaforma per 
le app aziendali, per completare rapidamente qualsiasi attività. 
Con nuovi design e dimensioni, un display più grande con un vetro 
più resistente di qualsiasi altro smartphone e maggiore resistenza 
all’acqua e alla polvere, iPhone 12 è ideale da usare sul campo. 
iPhone 12 Pro aggiunge infinite possibilità per i flussi di lavoro 
aziendali grazie a un sistema di fotocamere professionali 
e a esperienze in realtà aumentata migliorate con lo scanner LiDAR. 

Lavorare al meglio ovunque con iOS 14 
Grazie a una nuova interfaccia compatta, widget completamente 
ridisegnati, una funzione di ricerca migliorata e la nuova Libreria 
app, iOS 14 reimmagina il modo di interagire con la schermata 
Home. Le App Clip permettono alle aziende di offrire a clienti 
e dipendenti esperienze esclusive e personalizzate senza dover 
scrivere codice. Ulteriori novità, i miglioramenti alla privacy 
e le funzioni di traduzione a livello di sistema aiutano i dipendenti 
a lavorare in modo ancora più efficiente. Ora iOS 14 è anche 
completamente ottimizzato per la rete 5G, con un sistema 
di consumo intelligente dei dati e la possibilità di effettuare 
aggiornamenti del sistema e chiamate FaceTime HD sulla 
rete cellulare. 

Nuovi iPad Air, iPad e iPadOS 14 
I nuovi iPad Air e iPad (ottava generazione) ridefiniscono i concetti 
di potenza e versatilità per la forza lavoro sempre più mobile. Con 
più funzioni professionali, iPad Air è un’ottima scelta per tutti i 
dipendenti, specialmente per i flussi di lavoro incentrati 
sull’apprendimento automatico. iPad (ottava generazione) offre 
prestazioni straordinarie a un prezzo eccezionale, che permette 
ad ancora più aziende di distribuire iPad e affrontare con 
creatività i lavori complessi, ovunque. iPadOS 14 include molte 
delle straordinarie funzioni già introdotte in iOS 14, con la 
possibilità di sfruttare l’ampio display Multi-Touch dell’iPad. 
Con la funzione Scrivi a mano, per esempio, i dipendenti potranno 
scrivere in qualsiasi campo di testo con Apple Pencil e le parole 
si trasformeranno automaticamente in testo digitato. 

Nuovi Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE 
La nuova famiglia Apple Watch con watchOS 7 offre una potenza 
senza precedenti e nuove tecnologie al polso dei dipendenti, 
aiutandoli a restare in contatto e stimolandoli a vivere una vita 
più attiva e sana. Il nuovo Sensore Livelli O₂ su Apple Watch 
Series 6 offre ai dipendenti nuovi modi di monitorare la propria 
salute. Apple Watch, watchOS 7 e Apple Fitness+ aiutano 
i dipendenti a trovare nuovi modi di migliorare il loro equilibrio 
e benessere, e tutto questo è ancora più accessibile grazie 
alla nuova fascia di prezzo di Apple Watch SE. 

Sicurezza e controllo della piattaforma ottimizzati 
Con macOS Big Sur, il volume di sistema è protetto da una firma 
crittografica per impedirne la manomissione. In iOS 14 e iPadOS 14, 
la schermata Home resta comunque modificabile ma le app gestite 
ora possono essere contrassegnate come non rimovibili: una 
funzione ideale per le app business-critical, come le soluzioni per 
la VPN. Le connessioni VPN possono essere stabilite per singolo 
account, così da avere un controllo più dettagliato sul tipo di dati 
in transito sulla VPN. 

Potenti tecnologie per creare app aziendali  
Nuovi aggiornamenti per gli sviluppatori mettono a disposizione 
potenti modi per aumentare la produttività dei dipendenti e fornire 
al cliente esperienze coinvolgenti. Ora Siri funziona come sistema 
intelligente, offrendo a dipendenti e clienti le informazioni giuste 
al momento giusto per rendere le routine più efficienti. Con ARKit 4, 
l’API Depth migliora l’analisi dello spazio favorendo la conoscenza, 
l’assistenza e la collaborazione da remoto. E l’apprendimento 
automatico è disponibile ai team responsabili della mobilità con 
framework di serie come Vision, ora in grado di rilevare le posizioni 
dei corpi e analizzare gli oggetti.
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Le novità per Mac, iPhone, iPad e Apple Watch, insieme 
a macOS Big Sur, iOS 14, iPadOS 14 e watchOS 7, 
permettono ai dipendenti di lavorare in modo ancora 
più efficiente. E gli aggiornamenti alla piattaforma 
danno ai team IT un controllo maggiore e offrono 
nuove opportunità per gli sviluppatori di app.
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