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Molte sono le caratteristiche e le funzionalità che distinguono una soluzione completamente dedicata alla prevenzione e protezione con-

tro la sottrazione accidentale o dolosa delle informazioni aziendali. Una di queste è l’Integrazione con le Active Directory. Device-

Lock è nativo con le piattaforme Microsoft Windows e si integra con le Active Directory Group Policy per la definizione delle policy di

sicurezza assegnate ai singoli utenti o gruppi di utenti. Altra caratteristica è l’architettura di deployment molto pratica. In questo

caso DeviceLock non richiede infrastrutture server/database dedicate per distribuire e assegnare le policy di controllo. La distribuzio-

ne dell’Agente DeviceLock e le impostazioni delle policy sono gestite via Group Policy oppure con le tradizionali console amministra-

tive di DeviceLock, che richiedono le semplici credenziali di amministratore. Il componente DL Enterprise Server (DLES) gestisce la rac-

colta centralizzata degli eventi log e shadowing relativi alle attività dei singoli Pc. È possibile disporre di diversi componenti DLES (sen-

za costi aggiuntivi) per permettere la scalarità a qualsiasi dimensione aziendale e ambiente operativo. Un altro aspetto importante è la

portabilità delle policy di sicurezza su laptop e dispositivi mobili. DeviceLock assicura la completa copertura delle policy azien-

dali impostate anche sui laptop anche all’esterno del perimetro di sicurezza aziendale. Non di meno, contano i controlli avanzati per

cellulari e tablet. DeviceLock ha brevettato i controlli di sincronizzazione locale per tali dispositivi non solo via Usb, ma anche via WiFi

e Bluetooth. Vi è poi l’aspetto del controllo delle comunicazione di rete: DeviceLock dispone di ampie possibilità di controllo di pro-

tocolli e applicazioni di rete per gestire la sicurezza di Internet, posta elettronica, social network, instant messemger, webmail. Infine, il

riconoscimento dei file in trasferimento: DeviceLock riconosce il tipo di file in trasferimento sulla base del codice documento piut-

tosto che sulla base dell’estensione del file. www.devicelock.com

Sinfo One: Product Lifecycle Management anche all’estero con Oracle
Oracle punta su Sinfo One per sviluppare i progetti Plm nel settore Food & Beverage in tutta la regione Emea
La competenza ed esperienza di Sinfo One nel settore Food & Beverage, e più in generale nel largo consumo, sono un asset ricono-

sciuto dal mercato. Ora però Oracle riconosce a questa azienda anche una forte expertise sulla piattaforma Oracle Agile for process 
e punta su Sinfo One per lo sviluppo dei progetti Performance Lifecycle Management più innovativi e sfidanti nel settore Food & Be-

verage in tutta Europa.

In un mercato dove i cicli di vita del prodotto si riducono sempre di più, le aziende non possono permettersi di arrivare

seconde, di affidare le proprie innovazioni alla genialità di un singolo o ad anni di sperimentazioni di un’intera equipe,

senza l’ausilio di un metodo concreto, strutturato e tempestivo. Oracle Agile è la soluzione Oracle per il Product Li-

fecycle Management, sulla quale Sinfo One ha investito da subito tempo e risorse. “Abbiamo immediatamente com-

preso le potenzialità della suite Agile – afferma Paola Pomi (nella foto), Direttore Generale di Sinfo One – e l’importan-

za di offrire alle aziende del Food & Beverage una risposta concreta alla necessità di spostare sempre più l’attenzione

sullo sviluppo e sull’innovazione, in linea con le aspettative del mercato: prodotti che si differenziano dagli altri, performanti, ac-

cessibili, affidabili, sostenibili e, soprattutto, primi sul mercato”.

Occorrono organizzazioni, processi e strumenti per tenere le fila di un processo complesso: aumentare i ricavi, mitigare i rischi, tagliare

i costi, rendere possibile la collaborazione interna ed esterna che velocizza il processo di inserimento di prodotti innovativi sul mercato.

In sintesi occorre una gestione totale, efficiente ed efficace del ciclo di vita del prodotto. “Abbiamo costituito un team di risorse prepa-

rate e dedicate – prosegue Pomi – operanti ad oggi su progetti nazionali, ma stiamo rafforzando il team per fare fronte a alle nuove ri-

chieste che vengono dall’estero. Per massimizzare i risultati dell’introduzione di un sistema di Plm nelle aziende Food & Beverage ab-

biamo messo a punto una metodologia e realizzato una nostra soluzione verticale, Si around, basata sulla suite Oracle Agile e sulle no-

stre esperienze e competenze di mercato”.

Molte aziende del largo consumo ancora sottovalutano gli impatti di una non corretta gestione del ciclo di vita dei prodotti, ma è dimo-

strabile quanto siano consistenti e numerosi i vantaggi derivanti da un approccio strutturato. “Noi siamo pronti – aggiunge Paola Pomi

–.  Le competenze sviluppate sul Plm unite alla forte conoscenza del settore Food & Bevarage ci rendono, credo, la scelta migliore per

molte aziende, come dimostra il fatto che per la stessa Oracle, leader di mercato su questa tecnologia, siamo un partner strategico in

Emea”. www.sinfone.it
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