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Un software di 
gestione per tutti
i dispositivi

La crescente diffusione di device 
all’interno degli istituti e il loro utilizzo, 
anche fuori dagli ambienti scolastici, 
comporta il dover far fronte a sempre 
più crescenti richieste di supporto 
tecnico.

Qualunque sia il dispositivo, il sistema 
operativo installato e il suo uso, è 
possibile presidiare il device, limitarlo 
e gestirlo da remoto.

Collaborazione
tra utenti al
massimo livello

Non sempre le organizzazioni hanno 
personale interno dedicato alla 
manutenzione dei sistemi.

A completamento dell’offerta è 
incluso un servizio di supporto 
tecnico.

Sicuro e perfettamente 
integrabile con 
l’archiviatore didattico

Il corretto utilizzo dei dispositivi in 
ambiente pubblico impone una 
particolare attenzione verso la 
protezione dei dati.

La soluzione comprende un sistema 
per la protezione da Virus (Malware) e 
dalle applicazioni potenzialmente 
indesiderate (Potentially Unwanted 
Applications, PUA).

Sistemi e software per la didattica 

Gestione e sicurezza

La soluzione completa per proteggere e amministrare 
qualunque dispositivo in dotazione alla scuola: un pacchetto 
“all-inclusive” formato da software di device management, 
antivirus e supporto tecnico specializzato
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GestSec_1_50  
Pacchetto gestione e sicurezza per 1 anno
per dispositivo, fino ad un totale di 50 
dispositivi

GestSec_1_200  
Pacchetto gestione e sicurezza per 1 anno
per dispositivo, fino ad un totale di 200 
dispositivi

GestSec_1_ILL  
Pacchetto gestione e sicurezza per 1 anno
per dispositivo, per illimitati dispositivi.

GestSec_3_50  
Pacchetto gestione e sicurezza per 3 anni
per dispositivo, fino ad un totale di 50 
dispositivi

GestSec_3_200  
Pacchetto gestione e sicurezza per 3 anni
per dispositivo, fino ad un totale di 200 
dispositivi

GestSec_3_ILL  
Pacchetto gestione e sicurezza per 3 anni
per dispositivo, per illimitati dispositivi.

La soluzione può richiedere un’attività 
per la prima installazione delle 
applicazioni o, a richiesta del cliente, 
interventi a domicilio. Il costo è orario 
utilizzando i seguenti pacchetti ore a 
consumo.

AUR_ILS05
Pacchetto di 5 ore a consumo
per assistenza a costo orario

AUR_ILS10
Pacchetto di 10 ore a consumo
per assistenza a costo orario

AUR_ILS20  
Pacchetto di 20 ore a consumo
per assistenza a costo orario

Il software
di gestione

Forniamo un’unica soluzione di 
sicurezza in grado di garantire una 
protezione completa.

Un'esperienza
di gestione unificata

Dispositivi mobili Android, iOS
e Microsoft Windows.

PC, Workstation e server Microsoft 
Windows, Mac OS o Linux.

Qualunque sia l’utilizzo

Sicurezza BYOD per gli utenti in 
mobilità.

Gestione di apparecchiature 
scolastiche residenti (LIM, di 
laboratorio, d’ufficio, ecc.) o in uso 
fuori dall’ambiente scolastico.

Per la massima protezione

La possibilità di limitare l’utilizzo del 
dispositivo sia in termini di App e nella 
creazione di utenti che possono agire 
liberamente sul dispositivo.

Privacy e sicurezza

Il software analizza tutte le App 
installate, rilevando la presenza di 
potenziali violazioni della privacy, 
come i tentativi di accesso a dati 
personali quali ad esempio i contatti. 
Analizza le impostazioni e fornisce 
consigli pratici su come incrementare 
la sicurezza.

L’antivirus
Protegge identificando 
proattivamente i virus (malware), 
sottoponendo a una scansione le App 
già in fase di installazione. Include 
inoltre la  protezione contro le PUA e 
le App con bassa reputazione, ovvero 
le nuove App che non hanno una 
cronologia nota e che possono 
rappresentare una minaccia. Le PUA 
includono adware, rootkit, dialler, e 
qualsiasi possibile associazione 
dell'App con comportamenti malevoli 
noti, come ad esempio un certificato 
che è stato compromesso.

L’applicazione utilizza i più recenti 
motori di scansione aumentando le 
prestazioni e riducendo l’utilizzo di 
ricorse: quest’elemento risulta 
determinante in un contesto di 
dispositivi mobile al fine di preservare 
la batteria e impattare in misura 
minore nella velocità del sistema.

Un supporto
tecnico specialistico

Supporto tecnico remoto gratuito 
compreso in ogni pacchetto.

Oltre al software di gestione e 
all’antivirus ogni apparecchiatura ha 
in dotazione un’App che consente il 
controllo da remoto, a seguito di 
autorizzazione dell’utilizzatore, e la 
risoluzione della maggior parte delle 
problematiche.

Il nostro reparto tecnico è sempre a 
disposizione, dal lunedì al venerdì, e si 
contraddistingue per un alto grado di 
specializzazione nella maggior parte 
dei prodotti utilizzati in ambito 
didattico.

Viene messo a disposizione un 
pacchetto che comprende per ogni 
apparecchiatura quanto segue.

Codici MePA


