
PERCHÉ enrollXpress ?

Riduce notevolmente tempi e difficoltà di 
registrazione - Dopo la generazione del codice
QR, una singola scansione attiva l'iscrizione
del dispositivo.

Ef�ciente

Sicuro
Connessione e Distribuzione Miglioramenti della 
sicurezza - QR code criptato con supporto per il 
massimo livello di sicurezza commerciale. 

Il proprio EMM
Mantieni il tuo software EMM - Supporta 
una serie di importanti servizi EMM
con modelli personalizzabili. 

SCANSIONA QUI PER REGISTRARTI
AL DOWNLOAD GRATUITO
Getac enrollXpress

Supporta una serie di piattaforme di Enterprise Mobility Management (EMM) e 
consente di registrare i dispositivi Android Getac in modo rapido e sicuro.

Il miglior compagno per gestire la registrazione EEM sui 
dispositivi Getac 

Getac  
enrollXpress
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Con così tante risorse da gestire, i responsabili IT hanno la necessità di registrare i dispositivi Android 
alla loro piattaforma EMM nel modo più rapido e semplice possibile. Tuttavia, la recente impennata del 
cybercrime rende dif�cile trovare un compromesso tra la rapidità di registrazione alla gestione della 
mobilità aziendale e una solida sicurezza degli endpoint.

In genere le aziende devono generare i 
codici QR di registrazione tramite lo 
strumento EMM, il sito web o l'app. La 
maggior parte dei generatori di codici QR 
forniti dall'EMM non supporta le opzioni 
wireless di livello professionale utilizzate 
nella maggior parte delle aziende 
moderne. Pertanto, i codici QR
possono contenere ID e password non 
crittografati, con un rischio per la 
sicurezza durante la condivisione. 

I QR Code generati da Getac enrollXpress 
sono criptati con protocolli di alta 
sicurezza (EAP), così la sicurezza non è 
mai un problema.

•  App dedicata per la generazione di codici QR con modelli EMM

•  Crittogra�a con checksum SHA256 + messaggio codi�cato AES256 +
    sintassi proprietaria Getac   

•  Supporta i metodi Wi-Fi WPA3-Enterprise di livello aziendale

LE AZIENDE NECESSITANO DI UNA REGISTRAZIONE 
SICURA E RAPIDA DEI DISPOSITIVI PER IL LORO EMM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Getac enrollXpress - Registrazione per la 
gestione della mobilità aziendale veloce 
e sicura... 
App dedicata alla generazione di un codice QR criptato 
per semplificare la registrazione all'EMM!

Stai ancora gestendo la registrazione del dispositivo in manuale?     
L'invio dei dispositivi può essere tanto rapido quanto semplice con Getac enrollXpress. I QR 
code di registrazione possono essere distribuiti a più siti e la piattaforma di gestione della 
mobilità aziendale è personalizzabile.  

È suf�ciente accendere il dispositivo Android Getac. Dopo la generazione del codice QR, una 
singola scansione attiva l'iscrizione del dispositivo.

COME FUNZIONA enrollXpress?

Installazione di
enrollXpress su Windows

Avvia enrollXpress
e utilizza i template

per generare il
QR code di

registrazione

Il dispositivo si registra 
nella piattaforma 

EMM

Utilizza
enrollXpress sul 

dispositivo Android per 
scansionare il QR code 

di registrazione

REGISTRAZIONE 
SEMPLICE ALL'EMM
Con Getac enrollXpress



Supporta una serie di piattaforme di Enterprise Mobility Management (EMM) e 
consente di registrare i dispositivi Android Getac in modo rapido e sicuro.

Il miglior compagno per gestire la registrazione EEM sui 
dispositivi Getac 

Getac  
enrollXpress



Con così tante risorse da gestire, i responsabili IT hanno la necessità di registrare i dispositivi Android 
alla loro piattaforma EMM nel modo più rapido e semplice possibile. Tuttavia, la recente impennata del 
cybercrime rende dif�cile trovare un compromesso tra la rapidità di registrazione alla gestione della 
mobilità aziendale e una solida sicurezza degli endpoint.

In genere le aziende devono generare i 
codici QR di registrazione tramite lo 
strumento EMM, il sito web o l'app. La 
maggior parte dei generatori di codici QR 
forniti dall'EMM non supporta le opzioni 
wireless di livello professionale utilizzate 
nella maggior parte delle aziende 
moderne. Pertanto, i codici QR
possono contenere ID e password non 
crittografati, con un rischio per la 
sicurezza durante la condivisione. 

I QR Code generati da Getac enrollXpress 
sono criptati con protocolli di alta 
sicurezza (EAP), così la sicurezza non è 
mai un problema.

LE AZIENDE NECESSITANO DI UNA REGISTRAZIONE 
SICURA E RAPIDA DEI DISPOSITIVI PER IL LORO EMM

Getac enrollXpress - Registrazione per la 
gestione della mobilità aziendale veloce 
e sicura... 
App dedicata alla generazione di un codice QR criptato 
per semplificare la registrazione all'EMM!

Stai ancora gestendo la registrazione del dispositivo in manuale?     
L'invio dei dispositivi può essere tanto rapido quanto semplice con Getac enrollXpress. I QR 
code di registrazione possono essere distribuiti a più siti e la piattaforma di gestione della 
mobilità aziendale è personalizzabile.  

È suf�ciente accendere il dispositivo Android Getac. Dopo la generazione del codice QR, una 
singola scansione attiva l'iscrizione del dispositivo.



•  App dedicata per la generazione di codici QR con modelli EMM

•  Crittogra�a con checksum SHA256 + messaggio codi�cato AES256 +
    sintassi proprietaria Getac   

•  Supporta i metodi Wi-Fi WPA3-Enterprise di livello aziendale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

COME FUNZIONA enrollXpress?

Installazione di
enrollXpress su Windows

Avvia enrollXpress
e utilizza i template

per generare il
QR code di

registrazione

Il dispositivo si registra 
nella piattaforma 

EMM

Utilizza
enrollXpress sul 

dispositivo Android per 
scansionare il QR code 

di registrazione

REGISTRAZIONE 
SEMPLICE ALL'EMM
Con Getac enrollXpress



PERCHÉ enrollXpress ?

Riduce notevolmente tempi e difficoltà di 
registrazione - Dopo la generazione del codice
QR, una singola scansione attiva l'iscrizione
del dispositivo.

Ef�ciente

Sicuro
Connessione e Distribuzione Miglioramenti della 
sicurezza - QR code criptato con supporto per il 
massimo livello di sicurezza commerciale. 

Il proprio EMM
Mantieni il tuo software EMM - Supporta 
una serie di importanti servizi EMM
con modelli personalizzabili. 

SCANSIONA QUI PER REGISTRARTI
AL DOWNLOAD GRATUITO
Getac enrollXpress

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of 
its af�iates. All Rights Reserved. Le informazioni riportate sono 
puramente indicative, Le speciche disponibili sono da veri�care
al momento dell’offerta.


