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Un’innovativa gestione multi-utente per Android 
(COPE)
C O P E  (Corporate-Owned-Personally-Enabled) è una gestione introdotta negli ultimi anni per avere un 
miglior controllo dei dati e maggior sicurezza aziendale, lasciando però un po’ di libertà all’utente che 
utilizza tutti i giorni il dispositivo. A differenza del BYOD, che ha dimostrato di comportare rischi maggiori a 
cui è difficile porre rimedio, il COPE garantisce una migliore risoluzione dei problemi in termini di sicurezza 
e di controllo.

Questa nuova gestione consente agli amministratori IT di creare uno spazio privato, che il dipendente può 
utilizzare per gestire App e dati personali, all’interno di un dispositivo acquistato, gestito e aggiornato a 
livello aziendale.

Google ha di recente annunciato il rilascio della preview di Android 11, che prevede un miglior management 
delle aree di lavoro su dispositivi gestiti, indicando così un interesse e una tendenza verso una gestione 
sempre più ‘COPE oriented’.

Proprio in quest’ottica l’ultima versione di Chimpa MDM 3.7 offre la possibilità di creare degli Space (spazi) 
su dispositivi gestiti: sia Work Spaces (spazi di lavoro) che User Spaces (spazi utente). E ’ fi n a lm e n t e  p o s s ib i le  
im m a g in a r e  u n  u t i l i z z o  p r o m is c u o  - p e r s o n a le  e  la v o r a t i v o  - impiegando un singolo dispositivo gestito 
e, in caso di utilizzi condivisi, nasce la possibilità di avere diversi spazi utenti (User Spaces) separati per 
aumentare la sicurezza e la privacy.
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Chimpa  è una piattaforma MDM (Mobile Device Management) interamente sviluppata in Italia. 
Attualmente è l’unica soluzione presente sul mercato in grado di potersi adattare a scenari diversi fra loro, 
accumunati dalla presenza di dispositivi dotati di un sistema operativo mobile iOS o Android: istruzione, 
famiglia, azienda, digital signage, industria, B2B.

C h im p a  M D M  garantisce una distribuzione e amministrazione uniforme delle impostazioni, policy, App, 
contenuti e aggiornamenti, fornendo una serie di strumenti in grado di gestire in modo granulare le 
restrizioni dei dispositivi di un’organizzazione.

Il monitoraggio dell’uso dei dispositivi, con la possibilità di intervenire da remoto in caso di smarrimento 
o furto, rende Chimpa la soluzione ottimale in qualsiasi tipologia di contesto, anche grazie all’approccio 
modulare che permette una soluzione tailor made con una logica di licenze flessibili.


