
Systems Manager  
Gestione dei dispositivi mobili via cloud

L'architettura cloud Meraki mette a disposizione l'unica soluzione 
end-to-end del settore che riunisce WAN, LAN, LAN wireless e 
gestione dei dispositivi mobili da una sola dashboard. Grazie a 
Systems Manager ottieni la completa visibilità e controllo della rete 
dal centro verso l’esterno utilizzando le appliance di protezione MX, 
gli switch MS e le LAN Wireless MR, fino ai dispositivi client della 
rete. La dashboard intuitiva permette allo staff IT di configurare 
e implementare il sistema in pochi minuti, senza il bisogno di 
preparazione specifica o personale specializzato.   

Gestione unificata dei dispositivi su 
più piattaforme  
Systems Manager consente di visualizzare e gestire in maniera 
unificata tutti i dispositivi. Gli amministratori possono localizzare, 
monitorare, individuare guasti, gestire l'inventario programmi e 
implementare i software o le applicazioni su dispositivi mobili, 
computer portatili e fissi. Systems Manager supporta diverse 
piattaforme Apple iOS, Android, Mac e Windows:

•	 Apple iPad, iPod Touch e iPhone (iOS 4 o successivo)

•	 Android (2.2 o successivo), compreso Kindle Fire di Amazon

•	 Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)

•	 Windows 7, Vista, XP (Service Pack 3 o successivo), Server 2008

Panoramica
Systems Manager di Meraki offre funzioni via etere basate su cloud 
per la gestione, la diagnostica e il monitoraggio dei dispositivi 
mobili gestiti dalla propria organizzazione. Permette di gestire 
le implementazioni distribuite di dispositivi iOS, Android, Mac e 
PC senza l'uso di appliance locali. I servizi gestiti si collegano in 
sicurezza al cloud Meraki, consentendo di individuare i dispositivi, 
distribuire programmi e applicazioni, erogare contenuti, imporre 
criteri di protezione e monitorare tutti i dispositivi attraverso una 
dashboard intuitiva e potente basata sul Web. 

Gestione centralizzata mediante 
cloud 
 
La rinomata architettura Meraki per la gestione via cloud permette 
di centralizzare la visibilità e la gestione, eliminando nel contempo i 
costi e le complessità dei server e dei programmi in loco. Gestisce 
e controlla ininterrottamente migliaia di dispositivi iOS e Android, 
macchine Mac e PC, attraverso la sicura dashboard Meraki 
basata su browser. Dopo la registrazione in Systems Manager, i 
dispositivi gestiti rilevano automaticamente i criteri di protezione e 
le impostazioni dal cloud. Systems Manager funziona su qualsiasi 
rete, anche quando il dispositivo da gestire è in movimento, in un 
locale pubblico o viene utilizzato a casa. Nuovi aggiornamenti, 
miglioramenti e funzioni vengono inviati agevolmente alla dashboard 
dal cloud.  
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Implementazione rapida e 
scalabilità
La piattaforma di gestione via cloud Meraki consente di adeguare 
le iniziative dei dispositivi mobili da implementazioni semplici a 
quelle più estese. Systems Manager permette di gestire dispositivi 
iOS e Android mediante l'applicazione di profili. È possibile 
registrarsi direttamente dal dispositivo mobile collegandosi al Web, 
installando un'app scaricabile da un App Store oppure inoltrando 
inviti di registrazione ai dispositivi mobili per posta elettronica o 
SMS, favorendo progetti 1-a-1 e iniziative BYOD. Inoltre, Systems 
Manager può essere integrato con Apple Configurator e la iPhone 
Configuration Utility.

Per i dispositivi Mac e Windows, Systems Manager viene 
implementato sulle singole macchine tramite un agile programma 
di installazione. E’ possibile distribuendo sull’intera rete mediante le 
GPO di Active Directory per registrare rapidamente tutti i dispositivi 
delle proprie reti nel dominio Windows.  

Dopo la registrazione, il singolo dispositivo scarica la propria 

configurazione dal cloud Meraki, applicando automaticamente le 
restrizioni e i criteri di rete e di protezione; eliminando la necessità di 
preparare manualmente i dispositivi.  

Amministrazione e gestione
Systems Manager è concepito per consentire di mantenere i 
dispositivi gestiti al passo con le più recenti esigenze degli utenti 
e delle organizzazioni, riducendo nel contempo il carico di lavoro 
del team IT. Permette di distribuire in pochi secondi i criteri e le 
modifiche dal cloud a migliaia di dispositivi in modo continuo.

Implementazione di applicazioni e software
Systems Manager permette di installare il software su un numero 
qualsiasi di PC e macchine Mac della rete. È sufficiente caricare i file 
MSI per i PC o i file PKG per i Mac, selezionare le macchine e avviare 
il programma di installazione. Se un dispositivo non è disponibile, il 
software sarà installato quando tornerà in linea.

Per i dispositivi iOS, Systems Manager è integrato con l'App Store 

RESTRIZIONI RAFFINATE PER I DISPOSITIVI

VISIBILITÀ DEI DISPOSITIVI GESTITI

ARCHITETTURA DI GESTIONE BASATA SU CLOUD
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INTEGRAZIONE CON APP STORE

e il Volume Purchase Program di Apple. Per i dispositivi Android, Systems Manager è integrato con Google Play e l'Amazon Appstore per 
Android. Che si debba distribuire le applicazioni a dieci utenti o mille, Systems Manager semplifica le operazioni di ricerca, selezione e 
distribuzione delle app a un numero qualsiasi di dispositivi.

Erogazione e gestione dei contenuti
I documenti e i file vengono accorpati in un insieme virtuale, il cui contenuto viene inviato ai dispositivi Android tramite la dashboard. 
Systems Manager mantiene aggiornati i file e i documenti con le ultime versioni presenti sul server.

Distribuzione dei criteri di sicurezza e delle restrizioni
I dispositivi mobili e i relativi dati vengono protetti mediante criteri di protezione personalizzabili. I criteri raffinati con codice di accesso 
proteggono i dispositivi e definiscono il numero di tentativi di accesso con codice prima che siano cancellati tutti i dati del dispositivo.

Vengono imposte restrizioni al dispositivo per controllare l'utilizzo dei dispositivi mobili. La disattivazione di FaceTime, dell’App store ed il 
controllo dei giochi e dell’uso dei contenuti multimediali viene effettuata mediante la valutazione dei contenuti. Si può limitare l’accesso 

GESTIONE GLOBALE



Meraki, Inc.  |  32-38 Saffron Hill, London, EC1N 8FN  |  +44 (0) 20 7871 2776  |  sales@meraki.com4

Visibilità, diagnostica e controllo
Systems Manager inizia a monitorare i dispositivi gestiti subito dopo la loro registrazione nella rete. L'applicazione dei criteri ai dispositivi 
continua ovunque, anche quando si perde la connettività Internet. Gli strumenti di diagnostica in tempo reale semplificano le attività 
giornaliere di amministrazione e individuazione dei guasti. Systems Manager permette la visibilità dei dispositivi, degli utenti, del software e 
delle applicazioni della rete, consentendo di agire contro utilizzi indesiderati grazie a potenti funzioni di controllo dalla dashboard.  

Gestione delle risorse
Systems Manager raccoglie le informazioni disponibili dalla 
connessione wi-fi, l'indirizzo IP e il traffico GPS del dispositivo per 
indicare la sua posizione fisica, con il massimo dettaglio. Sono 
disponibili controlli della privacy per disabilitare il reporting della 
posizione dei dispositivi sensibili.

Systems Manager offre la gestione integrata dell'inventario dei 
programmi, semplificando l'amministrazione delle licenze anche in 
ambienti multipiattaforma. Possibilità di visualizzare tutti i programmi 
installati sui computer gestiti e le app presenti sui dispositivi mobili. In 
alternativa, è possibile digitare il nome di una specifica applicazione 
nella barra di ricerca per cercare nell'elenco completo dei programmi 
installati su tutti i dispositivi gestiti. È possibile individuare rapidamente 
i dispositivi con software obsoleto, rilevare problemi di licenza e 
conformità o disinstallare programmi non autorizzati semplicemente 
dalla dashboard.

Gestione dell'insieme di programmi attraverso la catalogazione 
macchine integrata in Systems Manager e basata su tipo di CPU 
e velocità, modello di sistema o versione del sistema operativo. 
Systems Manager tiene anche traccia dei dettagli delle schede 
wireless, tra cui marca, modello e versione del driver, consentendo di 
monitorare eventuali problemi di connettività. 

Individuazione dei guasti e diagnostica in tempo reale
Systems Manager mette a disposizione un insieme di strumenti 
diagnostici in tempo reale.  Inizializzazione del desktop remoto, 
acquisizione di schermate, visualizzazione dell'elenco dei processi 
in corso e riavvio o chiusura a distanza di dispositivi Mac e PC. 
Nel caso sia necessario accedere a un desktop remoto, Systems 
Manager configura automaticamente un server VNC e stabilisce una 
comunicazione end-to-end sicura con la dashboard. Queste funzioni 
permettono la gestione completa dei sistemi remoti, anche nelle reti 
più complesse dove sono presenti più firewall o gateway NAT.

IMPLEMENTAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI WI-FI

ai servizi iCloud per non consentire il backup delle informazioni 
riservate nell’infrastruttura Apple. Vi è maggiore sicurezza infine 
obbligando i dispositivi Android a crittografare il proprio storage.

Integrazione di rete
Meraki integra in Systems Manager il controllo degli accessi alla 
rete (NAC, Network Access Control) e l'implementazione delle 
impostazioni wi-fi per consentire la connessione ai dispositivi gestiti 
proteggendo la rete.

Network Access Control (NAC)
Grazie all'integrazione con gli AP Meraki (serie MR), gli 
amministratori possono consentire ai soli dispositivi gestiti con 
Systems Manager di accedere alla rete. Senza Systems Manager, 
i dispositivi non gestiti vengono indirizzati a una pagina di 
presentazione da cui si puo’ installare System Manager prima di 
poter accedere alla rete wireless (NAC disponibile da fine 2012).

Implementazione delle impostazioni wi-fi
Viene eseguita la configurazione contemporanea delle impostazioni 
wi-fi su dispositivi Android, iOS e OS X. È possibile definire e 
implementare le impostazioni per ciascun SSID, l'impostazione del 
relativo proxy e degli standard di sicurezza, compresi WPA2 PSK e 
WPA2 Enterprise.   
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AVVISI VIA E-MAIL

INVENTARIO E GESTIONE DEI PROGRAMMI

STRUMENTI DI RILEVAZIONE REMOTA IN TEMPO REALE

Possibilità di gestire richieste giornaliere per 
dispositivi iOS e Android, quali la cancellazione 
remota del codice di accesso del dispositivo, il suo 
blocco e persino l'eliminazione di tutti i dati in esso 
memorizzati qualora risulti corrotto. Dalla dashboard 
sono disponibili immediatamente i dati statistici sul 
dispositivo, quali lo stato di carica della batteria e 
l'utilizzo della memoria.  

Monitoraggio della protezione per clienti a 
rischio
Systems Manager controlla ininterrottamente i client 
Windows per garantire che i programmi antivirus 
e antispyware siano installati e in esecuzione. 
Tale funzione consente di riconoscere decine 
tra i prodotti per la sicurezza più popolari ed è 
continuamente aggiornata includendo le versioni più 
recenti. 

Notifiche via e-mail
Configurazione di criteri di avviso raffinati per inviare 
e-mail di notifica per il monitoraggio dei dispositivi. 
Si possono ricevere notifiche quando si installano 
programmi non autorizzati su un dispositivo gestito, 
quando dispositivi specifici (come i server di 
importanza critica) perdono il collegamento e se si 
rimuove un profilo o agente Systems Manager dal 
dispositivo gestito. 
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Implementazione su piattaforma singola Implementazione su più piattaforme Implementazione BYOD gestita

Proprietà dell'azienda         Proprietà dell'utente

Implementazioni di esempio
Systems Manager di Meraki aiuta gli amministratori di rete a gestire e risolvere le problematiche poste dagli attuali ambienti che utilizzano 
dispositivi mobili. Systems Manager è pensato principalmente per la distribuzione in ambienti con un'unica grande piattaforma, ambienti 
multipiattaforma o ambienti BYOD gestiti.  
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Dati tecnici

Piattaforme supportate

Apple iPad, iPod Touch e iPhone (iOS 4 o successivo)

Android (2.2 o successivo), compreso il Kindle Fire di Amazon

Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)

Windows 7, Vista, XP (Service Pack 3 o successivo), Server 2008

Gestione 

Gestione dal Web tramite la dashboard sicura Meraki basata su browser

Amministrazione centralizzata dei dispositivi gestiti

Autenticazione a due fattori a livello aziendale

Amministrazione basata sui ruoli

Esportazione in formato CSV dei dati di inventario

Riga di comando remota

Sicurezza

Localizzazione del dispositivo tramite informazioni wi-fi, indirizzo IP e dati GPS

Monitoraggio e notifica delle mancate registrazioni 

Rilevamento antivirus e antispyware (Windows)

Accesso limitato a iCloud (iOS)

Limitazione degli utenti che non accettano certificati TLS inaffidabili (iOS)

Obbligo di backup crittografato (iOS) e storage crittografato (Android) 

Imposizione dei criteri per il codice di accesso e del criterio di rimozione dei dispositivi 

privi dei requisiti di accesso (iOS e Android)

Scansione del dispositivo client da parte di Systems Manager prima di consentire 
l'accesso alla rete (NAC) (iOS, Android, Windows e Mac)

Gestione di software e applicazioni

Inventario dei programmi e delle applicazioni installati

Implementazione personalizzata del software e delle app dell'App Store

Integrazione con l'App Store e il Volume Purchase Program di Apple

Disinstallazione dei programmi (Windows e Mac)

Disinstallazione personalizzata delle applicazioni iOS dopo la mancata registrazione in 
Systems Manager

Limitazioni all'installazione delle applicazioni

Limitazioni per In-App Purchase

Monitoraggio e notifica dell'installazione di software e applicazioni non autorizzati

Gestione dei contenuti

Implementazione personalizzata di file, documenti e app (Android)

Aggiornamento e distribuzione dell'ultima versione ai dispositivi (Android)

Restrizioni per i dispositivi

Uso limitato della fotocamera (iOS e Android)

FaceTime, Siri, iTunes Store, giochi tra più utenti (iOS)

Limitazione alla visualizzazione di contenuti (YouTube, musica e podcast espliciti, film con 
contenuti specifici, spettacoli televisivi e app) (iOS)

Obbligo di backup crittografato (iOS) e storage crittografato (Android) 

Imposizione dei criteri per il codice di accesso e del criterio di rimozione dei dispositivi 
privi dei requisiti di accesso (iOS e Android)

Individuazione dei guasti e controllo in tempo reale

Blocco, sblocco e rimozione del dispositivo remoto (iOS e Android)

Riavvio e spegnimento a distanza (Windows e Mac)

Acquisizione desktop e schermate a distanza (Windows e Mac)

Elenco dei processi del dispositivo di accesso (Windows e Mac)

Invio immediato di notifica al dispositivo (Windows e Mac)

Monitoraggio delle connessioni TCP attive, statistiche TCP e tabella di routing (Windows 
e Mac)

Implementazione della configurazione di rete 

Implementazione delle impostazioni wi-fi compresi WPA2-PSK e WPA2-Enterprise (iOS 
e Mac)

Implementazione delle impostazioni di configurazione VPN e autenticazione (iOS e Mac)

Implementazione dei certificati digitali sul lato server (iOS)

Scansione del dispositivo client da parte di Systems Manager prima di consentire 
l'accesso alla rete (NAC) (iOS, Android, Windows e Mac)

Registrazione dei dispositivi

Registrazione applicazioni (iOS e Android)

Registrazione dal dispositivo (iOS e Android)

Integrazione con Apple Configurator e Apple iPhone Configuration Utility (iOS)

Invito di registrazione mediante SMS o e-mail (iOS e Android)

Implementazione manuale del programma di installazione (Windows e Mac)

Integrazione con le GPO di Active Directory (Windows)

Monitoraggio

Report delle specifiche e delle attività fondamentali dell'hardware

Monitoraggio accessi di rete, connettività, potenza del segnale

Monitoraggio della conformità alle restrizioni

Localizzazione del dispositivo tramite informazioni wi-fi, indirizzo IP e dati GPS

Monitoraggio batteria, storage, utilizzo RAM e CPU, interruzioni




