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Compatibilità 

Compatibili con i sistemi che hai già. 

I dispositivi Apple sono compatibili con la maggior parte dei 
sistemi e delle app enterprise che la tua azienda usa già per 
le email e i messaggi, la connettività di rete, la condivisione di file 
e la collaborazione: i dipendenti avranno accesso a tutto quello 
di cui hanno bisogno per lavorare. 

Si collegano all’infrastruttura dell’azienda 
iPhone, iPad e Mac supportano lo standard WPA2 Enterprise per fornire l’accesso 
sicuro al Wi-Fi aziendale. Grazie all’integrazione di iOS, iPadOS, macOS e delle 
più recenti tecnologie Cisco, le aziende possono collegarsi facilmente alle reti, 
ottimizzare le prestazioni delle app business-critical, e collaborare mediante voce 
o video. Il tutto con la massima sicurezza. 

iOS, iPadOS e macOS permettono di accedere in modo sicuro alle reti private 
aziendali utilizzando protocolli standard di settore per le connessioni VPN. Tutte 
e tre le piattaforme supportano fin da subito IKEv2, Cisco IPSec e L2TP su IPSec, 
nonché VPN su richiesta e VPN per app. 

Funzionano con i sistemi aziendali esistenti 
I prodotti Apple sono compatibili con i servizi aziendali fondamentali, tra cui 
Microsoft Exchange, così i dipendenti possono accedere a email, calendari 
e contatti di lavoro da tutti i loro dispositivi Apple. Per la collaborazione ci sono 
le app di Apple già incluse, come Mail, Calendario, Contatti, Promemoria e Note, 
ma è anche possibile scegliere app come Microsoft Outlook per lavorare con 
Microsoft Exchange. Ogni iPhone, iPad e Mac supporta un’ampia gamma 
di opzioni di connettività, inclusi sistemi basati su standard come IMAP e CalDAV. 

E gli strumenti per lavorare e collaborare più diffusi, come Microsoft Office, Google 
G Suite, Slack, Cisco WebEx e Zoom, offrono le stesse funzioni che già conosci. 

Ti permettono di accedere a tutti i tuoi documenti e file 
Con l’app File in iOS e iPadOS puoi accedere da un unico posto a tutti i 
documenti archiviati in Box, DropBox, OneDrive e Google Drive. E i Mac sono 
compatibili con le più recenti tecnologie per sincronizzare e condividere file, 
offrendo un’esperienza utente semplice e intuitiva. Ovunque sei, hai sempre 



a disposizione i tuoi documenti su iPhone, iPad o Mac, e puoi lavorarci 
comodamente passando da un dispositivo all’altro. 

Puoi creare app che si integrano perfettamente con i tuoi sistemi 
Con strumenti per sviluppatori come Swift, Xcode e i kit SDK per iOS, iPadOS 
e macOS, ogni azienda può realizzare fantastiche app in grado di collegarsi 
ai sistemi centrali e di sfruttare le potenti capacità dei dispositivi. Per esempio 
puoi usare la fotocamera come scanner per fare l’inventario, o per sovrapporre 
i concept di design agli ambienti reali grazie alla realtà aumentata, o ancora usare 
l’apprendimento automatico per elaborare e analizzare grandi quantità di dati. 

Apple collabora con i leader mondiali del settore per consentire alle aziende 
di acquistare o sviluppare app che si integrano con i loro sistemi esistenti. 

IBM offre con MobileFirst for iOS e Mobile at Scale una suite di app che 
sfruttano i dati enterprise e strumenti di analisi evoluti per trasformare 
le aziende su larga scala. 

Accenture ha scelto di unire la sua esperienza nel campo della digital 
transformation alla potenza, la semplicità e la sicurezza di iOS e iPadOS 
per aiutare le aziende ad aprire nuovi flussi di entrate, migliorare l’esperienza 
dei clienti, aumentare la produttività e ridurre i costi.  

Deloitte aiuta le aziende a massimizzare il potenziale delle piattaforme iOS 
e iPadOS, e a identificare nuove opportunità in ambito mobile con EnterpriseNext. 

SAP ha creato il kit di sviluppo SAP Cloud Platform SDK per iOS, per consentire 
agli sviluppatori di realizzare velocemente app per iOS e iPadOS con Swift. 
Queste app possono estendere i sistemi SAP e fornire accesso a dati e processi 
chiave dell’azienda, sfruttando le nuove funzioni di iPhone e iPad già apprezzate 
dagli utenti. 

Salesforce, il fornitore CRM numero uno al mondo, sta collaborando con Apple 
per trasformare il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti. L’app Salesforce 
riprogettata e il Salesforce Mobile SDK ottimizzato per iOS permettono a milioni 
di clienti e sviluppatori Salesforce di mettere a punto app native ancora più ricche. 
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dispositivi Apple.  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