
MOBILITY  
MANAGEMENT  

DI SUCCESSO

Le operazioni d'impresa diventano complicate quando ci sono milioni di dispositivi mobili 

e IoT connessi da gestire. Preoccupazioni come i tempi d'inattività, la conformità e la 

sicurezza sono in prima linea, il che rende la gestione della mobilità una priorità assoluta. 

La soluzione di gestione della mobilità aziendale (EMM) di SOTI porta la mobilità verso 

possibilità infinite e rende la tua forza lavoro libera di trasformare le operazioni d'impresa. 

ONE PLATFORM 
CONNECTING EVERYTHING

SOTI MOBICONTROL



COSA PUÒ FARE SOTI MOBICONTROL PER LA TUA IMPRESA?

GESTISCI LA TUA STRATEGIA DI MOBILITÀ CRITICA PER IL TUO BUSINESS
SOTI MobiControl include strumenti per la produttività e funzionalità di supporto a distanza che 
riducono i tempi d'inattività dei dispositivi e consentono alla forza lavoro di continuare a svolgere le 
proprie attività.

• SOTI XTreme Technology riduce i tempi di distribuzione di applicazioni e dati ai dispositivi mobili 
remoti e migliora la reattività del tuo business di almeno 10 volte

• La modalità Kiosk basata su HTML limita il dispositivo mobile a una singola applicazione o a 
una suite di app, per garantire la sicurezza del dispositivo, la riservatezza dei dati aziendali e la 
produttività dei lavoratori

• Configura automaticamente la connettività dei dispositivi (3G/4G, Wi-Fi e VPN), per garantire 
una comunicazione sicura da qualsiasi luogo

• Il geofencing avanzato impiega politiche, app e contenuti basati su precisi confini visivi di 
qualsiasi forma (ad esempio, campus scolastico, ufficio aziendale, base militare, ecc.)

• I servizi di localizzazione migliorati ti consentono di visualizzare la posizione attuale di tutti i 
dispositivi online in un gruppo di dispositivi per volta, mentre i dispositivi offline segnalano la 
loro ultima posizione nota, finché non si connetteranno nuovamente a SOTI MobiControl

• Delle precise autorizzazioni per gli utenti ti permetteranno di stabilire quali divisioni, all'interno 
della tua organizzazione, riceveranno le autorizzazioni (lettura, lettura/scrittura) destinate agli 
utenti, per personalizzare sia i dati sia gli attributi

• Il SOTI MobiControl System Health Dashboard1 offre una visibilità in tempo reale e su 48 ore 
delle statistiche operative per aiutarti a prendere decisioni intelligenti e basate sui dati al fine di 
ottimizzare le prestazioni del SOTI MobiControl

 1. Disponibile solo per i clienti SOTI Premium Plus ed Enterprise Plus Service

GESTIONE DELLA MOBILITÀ SEMPLIFICATA
SOTI MobiControl costituisce una soluzione di gestione della mobilità aziendale (EMM), che 
mette le aziende in condizioni di gestire in maniera sicura gli strumenti di mobilità impiegati con 
qualsiasi dispositivo, fattore di forma o sistema operativo. SOTI MobiControl mette in sicurezza 
e gestisce i dispositivi che interessano molteplici venditori lungo il loro intero ciclo di vita, 
dall'impiego alla dismissione. Tale strumento controlla tutti gli aspetti della mobilità d'impresa, 
dal tracciamento dei beni fisici alla gestione di app e contenuti, oltre che al mantenimento di 
dispositivi e dati nella più totale sicurezza. SOTI MobiControl rimuove la complessità derivante 
dalla gestione di un programma di mobilità aziendale che interessa molteplici sistemi operativi, 
molteplici venditori e molteplici finalità. Proteggi i tuoi lavoratori e la tua linea di produzione con 
SOTI MobiControl. 



GESTISCI I CONTENUTI E LE APP DEI DISPOSITIVI MOBILI 
SOTI MobiControl offre una suite completa di strumenti di gestione di contenuti e app per  
dispositivi mobili.

• SOTI Hub è un'app di gestione sicura dei contenuti, che per le imprese facilita il controllo e la 
gestione di file e documenti importanti

• SOTI Surf è un browser di navigazione sicura da dispositivi mobili, dotato di funzionalità 
configurabili e di impostazioni di sicurezza che supportano le esigenze aziendali uniche di 
ciascuna impresa, nonché i requisiti degli utenti finali

• Installazione, configurazione, aggiornamenti e rimozione delle app OTA dalla tua impresa o 
dall'app store pubblico

IMPIEGA I TUOI DISPOSITIVI IN MANIERA RAPIDA E CORRETTA
SOTI MobiControl mette più velocemente i dispositivi mobili nelle mani dei tuoi lavoratori e garantisce 
che questi agiscano conformemente alle politiche aziendali in materia di mobilità.

• Supporta tutte le configurazioni di implementazione Android Enterprise, tra cui: Bring Your Own 
Device (BYOD), Corporately Owned, Business Only (COBO) e Choose Your Own Device (CYOD). 
Per gli scenari di implementazione Corporately Owned, Personally Enabled (COPE), SOTI 
MobiControl fornisce un supporto aggiuntivo per Android Corporate Personal

• Velocizza la registrazione tramite la scansione di codici a barre o NFC "Bump" utilizzando  
SOTI Stage

• Integrazione con le soluzioni di registrazione rapida dei dispositivi OEM, come Android  
Zero-Touch, Apple Automated Device Enrollment, Samsung KME, Windows Autopilot e  
Zebra StageNow

• Rifornisci i dispositivi rapidamente e in maniera costante, utilizzando profili (set di 
configurazioni) e pacchetti (set di app) sulla base del ruolo dell'utente o della sua  
posizione geografica

• Il portale self-service consente una registrazione avviata dal dipendente



SOTI ONE SEMPLIFICA LA MOBILITÀ DELLA TUA AZIENDA
SOTI ONE Platform è una suite integrata di soluzioni progettate per ridurre i costi, la complessità e i 

tempi di inattività legati alla mobilità business-critical e all’IoT. Costituita da sei prodotti rivoluzionari, la 

SOTI ONE Platform aiuta le aziende a rimuovere i silos funzionali, eliminare i tempi di inattività, creare app 

più velocemente, gestire tutti i dispositivi mobili e IoT in un unico spazio virtuale e offrire informazioni di 

immediato valore pratico. Quando tutto è collegato, la SOTI ONE Platform semplifica le attività aziendali 

nei settori mobile e IoT, rendendole più intelligenti e più affidabili.

INTEGRAZIONE CON LA SOTI ONE PLATFORM
Attraverso l'integrazione con SOTI MobiControl, la SOTI ONE Platform ti consentirà di:

• Integrare SOTI XSight per permette di risolvere rapidamente i problemi delle app e dei

dispositivi mobili

• Aggiungere capacità di assistenza in remoto alle tue app personalizzate create attraverso SOTI Snap

• Interagire con una community di esperti, collaboratori e clienti dei prodotti attraverso SOTI Central,

per ricevere risposte a tutte le tue domande relative ai prodotti SOTI

• Creare e visualizzare ticket diagnostici creati dall'helpdesk, riguardanti i tuoi dispositivi IoT,

direttamente da SOTI Connect

SOTI è un innovatore riconosciuto e leader nel settore della semplificazione della mobilità d’impresa e delle soluzioni IoT, che si 
impegna a rendere più intelligenti, più veloci e più affidabili. SOTI aiuta le aziende di tutto il mondo a portare la mobilità verso 
possibilità infinite.
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