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• I trend dell’Enterprise Mobility 
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I trend principali nell’Enterprise mobility 

• Smartphone e tablet sempre più economici e potenti 

permettono l’accesso al mobile computing a più 

utenti finali 

• Gli amministratori IT oggi affrontanto la sfida (e 

l’opportunità) di utenti che portano in azienda i propri 

device personali (BYOD) 

• La molteplice offerta di smartphone richiede 

l’adozione di device management, sicurezza ed 

ulteriori costi 

• I servizi in cloud, l’uso di applicazioni in mobilità e la 

crescita dei device personali/aziendali hanno 

accresciuto la complessità dell’Enterprise mobility 



Me e te Me e il mondo Me e il mio mondo Il mondo per me 

Il modo di comunicare è cambiato 



BlackBerry: una soluzione completa di Mobile Computing 
Perfetto bilanciamento (‘Balance’) tra perimetro aziendale e personale 

Unified Communication 

BlackBerry integra voce, messaggi, PIM, 

collaboration, applicazioni e social 

networking per gli utenti aziendali 

Device Management 

Con BlackBerry, l’azienda può gestire flotte 

anche complesse di device mobili, con 

differenti modelli/brand/OS/proprietà 

(corporate o BYOD)/policy 

Sicurezza 

BlackBerry è lo standard di 

riferimento per la sicurezza in 

mobilità end-to-end 

Applicazioni 

BlackBerry offre le migliori applicazioni per 

il Business, in un bilanciamento sicuro con 

le migliori applicazioni Consumer 
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BB10: prima qualche considerazione 
La nuova famiglia di terminali BlackBerry basati su OS10 può essere utilizzata in due modalità 

BlackBerry Enterprise Service 
Terminale in modalità stand alone 
• Basta inserire una microsim con piano dati attivo e il terminale è operativo 

• Configurazione diretta account lavoro con protocollo ActiveSync 

• Configurazione diretta account personali (non c’è più il profilo BIS - 

BlackBerry Internet Service) 

BlackBerry Enterprise Service 
Terminale gestito 
• Device Management 

• Definizione dei profili Work / Personal (BlackBerry Balance) 

• Sicurezza e compressione dei dati nel perimetro Work 

Con 

Senza 



BlackBerry Enterprise Service 10 

BlackBerry Management Studio 6.4 
Console Web per la gestione 

BlackBerry Device Service 6.2 
Per la gestione dei device OS10 e PlayBook 

Universal Device Service 6.2.1 
Per la gestione del mondo iOS e Android 

• iOS da 4.3 a 6.0.2 

• Android da 2.2 a 4.2.x 

Installabile su singola macchina 

(anche in ambiente virtuale) 

Fino a 15.000 utenti 

I moduli del BES 10 

Protocollo ActiveSync 

BlackBerry Enterprise Server 5.0.3+ 
Per la gestione dei BlackBerry OS 6/7 



Video 

 
BlackBerry Enterprise Service 10 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9A1i-vuS0IQ 



BlackBerry Device Service 

* I dati del perimetro Lavoro sono: mail, PIM, allegati, browser 

(intranet/Internet) e applicazioni enterprise 

• Attivazione wireless e veloce del device 

• BlackBerry Balance: Separazione nativa dell’area 

Lavoro* da area Personale 

• Gestione dei dati dell’area Lavoro per mezzo di policy 

• Catalogo aziendale: gestione delle applicazioni, 

obbilgatorie/opzionali, in-house/pubbliche. Possibilità di 

installare forzatamente applicazioni 

• Cancellazione area Lavoro senza rete di connessione  

• Configurazione profili WiFi, VPN, mail e PIM con 

protocollo ActiveSync  

• Full device data encryption 

• Supporto di device multipli per utente 

• Compressione dei dati del perimetro Lavoro* 

• Connessione protetta tra device e BES (no VPN) 

• Area di lavoro singola                  

(no perimetro personale)  

• Controllo capillare dell’hardware del device 

• Aumento del numero di policy 

Tomorrow 



La sicurezza BlackBerry semplificata 
 

BlackBerry Balance 

• Mette in sicurezza i dati aziendali 

senza ridurre l’esperienza d’uso 

personale 

• Identifica automaticamente i dati 

aziendali in base alla loro origine (es. 

mail server aziendale) 

• Isola ed impedisce che i dati di lavoro 

siano ‘contaminati’ dai canali del 

perimetro personale (es. taglia&incolla, 

copia di file, ...) 

• Garantisce la privacy dei dati personali 

dell’utente 

 



BlackBerry World - Lavoro 

• Mette in sicurezza i dati 

aziendali senza creare 

restrizioni al perimetro 

personale 

• Personal workspace 

• Corporate workspace  

 

 



BlackBerry  

Work Drives 
 

Esempio di applicazione Work: 

• Accesso ai dischi di rete in 

lettura e scrittura 

• L’applicazione è gratuita ed 

è disponibile per BB10, 

attestati su BES10 

 

 



Universal Device Service 

 

Secure Work Space & Application 

Con connessione sicura BlackBerry 

 

• Work Inbox 

• Work Calendar 

• Work Contacts 

• Work Browser 

 

 

Tomorrow 

• Gestire il device per mezzo di IT policy e comandi IT 
• Configurazione dei profili per l’accesso alla rete aziendale (WiFI e certificati per iOS e Android, profili VPN per iOS) 
• Gestione di applicazioni aziendali 
• Inventory device 
• Management device: attivazione, blocco, sblocco, wipe, reset password, installazione certificati 
• Utilizzo di Microsoft ActiveSync gatekeeping per bloccare l’accesso di device non autorizzati  

Today 



Enterprise Mobility 
Management for existing 
BlackBerry smartphones 

• Supporto per grandi email 
HTML 

• Miglioramenti per Attachment 
Service 

• Supporto per allegati di 
grandi dimensioni 

• Password per la 
protezione degli allegati 

• Bugs e security update 

Supporto per 

BlackBerry  

Enterprise Server e 

BlackBerry OS 

BES 5.0.3/5.0.4 
gestito da BES10 

Gestione unificata di 
BES Standard e BES 
Express, attraverso la 
console di 
amministrazione del 
BES10* 

BES & BlackBerry OS 
Smartphones 

BES 5.0.4  

Sept 2012 - Rilasciata 

Enterprise Mobility 
Management per i device 
BlackBerry esistenti 

BES & BlackBerry OS 
Smartphones 

Cosa succede al BES v5 
BlackBerry non abbandona la precedente piattaforma 

*Con versione del BES da 5.0.3+ 



License Trade Up Program 

• Promo fino al 31/12/2013 

• Conversione su base ‘one for one’ 

• Ogni CAL può essere convertita una volta sola 

• Vale solo per CAL BDS (BB10/PlayBook) 

• Non vale per CAL UDS (iOS/Android) 

• Non vale per BES Express 

• www.blackberry.com/licensetradeup 

Per convertire le ‘vecchie’ CAL BES5 in nuove CAL per BB10, a costo zero: 

http://www.blackberry.com/licensetradeup
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Video 

 
The new BlackBerry® Z10 

 
http://www.youtube.com/watch?v=7vD-7aImKQs&list=PLSV1iA-

lr7ykoKsJ3popveqDJkgtCoaB1&index=47 



• Sicurezza e gestione 

‘world-class’  

• Inbox unificata 

• BBM 

• Tastiera ‘world-class‘ 

• BlackBerry Balance 

• Sicurezza e gestione ‘world-class’  

• Inbox unificata 

• BBM 

• Tastiera ‘world-class‘ 

• BlackBerry Balance 

 

 

• BlackBerry Flow & Peek 

• BlackBerry Hub 

• Smart Calendar & Contacts 

• BlackBerry Balance, nuovo ed integrato  

• Tastiera predittiva e adattativa 

• TimeShift per foto ottimali 

• Più opzioni per lo sviluppo di applicazioni 

• ... e molto altro ancora 

 

BlackBerry 10 

Portiamo l’esperienza d’uso BlackBerry ad un nuovo livello 
 

▬►   BlackBerry 10 Receives FIPS 140-2 Security Certification Ahead of Launch 



BlackBerry 10 è ‘always-in’: pensa e si adatta al mondo che ti circonda 

BlackBerry 10 è per i ‘BlackBerry People’ 

Si muove con 
te 

Tastiera 
predittiva ed 

adattativa 

Diffonde la parola 
in un istante 

Protegge ciò che è 
importante per te 



BlackBerry fornisce la gestione, la sicurezza, il controllo e le applicazioni che ti 

occorrono per integrare completamente la mobilità nel tuo business 

BlackBerry 10: costruito per il Business 

Gestione, 
sicurezza e 

controllo 

Applicazioni 
business 

Veloce ed 
efficiente nel 

setup 

Unico per gli 
utenti business 



BlackBerry Z10: specifiche tecniche 

Display: 4,2" Touch screen, risoluzione 1280 x 768 resolution 

Radio: 4G LTE, HSPA+ EDGE, GSM 

Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n 4G Mobile Hotspot 

Bluetooth®, GPS, NFC, DLNA 

 

Fotocamera posteriore: 8 megapixel 1080p HD 

Fotocamera anteriore: 2 megapixel 

 

Processore : Dual Core 1.5 GHz 

Memoria: 2GB RAM, 16GB Flash 

Memoria espandibile: microSD (Fino a 64 GB) 

Porta USB 

Porta HDMI 

 

Accelerometro  

Magnetometro  

Sensore di prossimita’  

Giroscopio 

Sensore luce ambientale 

 



Grazie 

Domande & Risposte 
 



12 MARZO - ROMA 


