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Una soluzione di sicurezza 
efficiente in termini di 
risorse che fornisce elevate 
prestazioni, protezione e 
gestione centralizzata
Bitdefender GravityZone Security for Mobile Devices unisce un'ottima 
sicurezza aziendale con gestione e controllo di conformità di iPhone, iPad 
e dispositivi Android per supportare iniziative di "bring-your-own-device" 
(BYOD). Introduce un approccio globale alla sicurezza mobile che aiuta le 
aziende a mantenere la conformità riuscendo al tempo stesso a minimizzare 
gli interventi a livello IT e i maggiori impegni nell'esperienza BYOD. 
Strettamente integrato in GravityZone Control Center, non è "solo un'altra 
soluzione" che aumenta il carico di lavoro degli amministratori.

Dalla stessa piattaforma di gestione utilizzata per controllare la sicurezza 
attraverso gli endpoint virtualizzati e fisici, è possibile iniziare a far rispettare 
politiche di sicurezza per dispositivi mobile senza alcuna infrastruttura 
aggiuntiva. I servizi di sicurezza mobile ereditano tutti i vantaggi 
dell'architettura unica di Bitdefender GravityZone. Dà agli amministratori 
gli strumenti per estendere facilmente le politiche di sicurezza a qualsiasi 
numero di dispositivi iOS e Android, proteggendoli da un utilizzo non 
autorizzato, riskware e perdite di dati confidenziali.

Principali funzionalità
• La sicurezza unificata aiuta a minimizzare il sovraccarico amministrativo 

- Il carico amministrativo viene ridotto con lo stato in tempo reale della 
conformità del dispositivo e un approccio con un solo pannello di gestione.

• Control Center consente di identificare facilmente i dispositivi BYOD e 
applicare le policy di sicurezza concordate dai propri utenti, consentendo 
l'adozione dei dispositivi BYOD.

• Il miglior antimalware offre scansioni in tempo reale e su richiesta per 
i dispositivi Android, assicurandosi che siano sempre liberi da codice 
dannoso.

Bitdefender offre un approccio alla sicurezza olistico per proteggere non solo 
i dispositivi mobili, ma anche gli endpoint fisici e gli ambienti virtualizzati 
usando gli strumenti corretti per gestire la conformità del dispositivo mobile. 
Progettato per supportare l'adozione controllata del BYOD applicando 
le policy di sicurezza in modo coerente su tutti i dispositivi, Bitdefender 

In sintesi
Bitdefender aiuta le organizzazioni a 
mantenere la conformità, minimizzando 
al tempo stesso l'intervento e gli sforzi IT. 
GravityZone Security for Mobile Device ti 
consente di applicare policy di bring-your-
own-device (BYOD) per i dispositivi mobili 
senza alcuna infrastruttura aggiuntiva. Il 
Control Center di Bitdefender GravityZone 
ti consente di controllare tutti gli endpoint, 
fisici, virtualizzati e mobile, da una sola 
console.

Benefici principali
• Protegge e gestisce i dispositivi mobili 

e la sicurezza unificata. Protegge il tuo 
dispositivo iOS e Android da un solo 
punto di controllo.

• Minimizza il sovraccarico amministrativo 
e fornisce una semplice gestione della 
sicurezza mobile attraverso la console 
web-based che stai già usando per 
gestire gli endpoint virtualizzati e fisici.

• La semplice gestione delle impostazioni 
VPN e Wi-Fi consente la configurazione 
remota dei profili dei punti di accesso 
e semplifica l'onere della gestione 
delle impostazioni Wi-Fi e VPN in tutta 
l'azienda.

GravityZone Security 
for Mobile Devices

"È una vittoria a tutto tondo ...siamo 
tranquilli e protetti mentre abbiamo 
molto più tempo per supportare le 
attività aziendali."

Matt Ulrich, amministratore di rete
Speedway Motorsport
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3945 Freedom Circle

Ste 500, Santa Clara

California, 95054, USA

Bitdefender è il leader nella cybersecurity che fornisce le migliori soluzioni di prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce in tutto il 

mondo.  Proteggendo milioni di utenti, aziende ed enti governativi, Bitdefender è uno degli esperti più affidabili del settore per eliminare 

le minacce, proteggere la privacy e i dati, e consentire la resilienza informatica. Grazie a importanti investimenti nella ricerca e sviluppo, 

Bitdefender Labs scopre più di 400 nuove minacce ogni minuto, identificate con oltre 40 miliardi di dati analizzati giornalmente. 

La società ha introdotto innovazioni rivoluzionarie in diversi campi, come anti-malware, sicurezza IoT, analisi comportamentale e 

intelligenza artificiale. Inoltre, la sua tecnologia viene usata su licenza da oltre 150 brand tecnologici più conosciuti al mondo.  Fondata 

nel 2001, Bitdefender ha clienti in più di 170 paesi con uffici in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare https://www.bitdefender.it.

Tutti i diritti riservati. © 2022 Bitdefender. Tutti i marchi, nomi commerciali e prodotti a cui si fa riferimento nel presente documento sono 

di proprietà dei rispettivi titolari.

GravityZone Security for Mobile Devices aiuta ad assicurarsi che i dispositivi mobili e i dati aziendali sensibili che contengono siano 
protetti. Il carico amministrativo sul reparto IT viene ridotto mantenendo sempre aggiornato lo stato dei dispositivi conformi e non 
conformi.

Misure per prevenire il furto semplici ma efficaci, come blocco dello schermo e autenticazione, semplificano l'applicazione di policy 
di sicurezza coerenti su tutti i dispositivi dell'utente e prevengono l'accesso indesiderato a telefoni o tablet incustoditi. Puoi ritrovare 
i dispositivi smarriti tramite una mappa, impedirne l'uso bloccandoli in remoto e prevenire le fughe di dati eliminando tutti i loro dati 
in remoto.


