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Apple Business Manager: configurare gli apparecchi 
Apple senza muovere un dito. 

Che siano dieci o diecimila apparecchi Apple, Apple Business Manager ne semplifica la configurazione e la gestione. 
Funziona perfettamente con le soluzioni di Mobile Device Management, senza bisogno di intervenire con una configura-
zione manuale.

Grazie a ABM, il processo di configurazione degli apparecchi aziendali non sarà più una seccatura e un’enorme perdita 
di tempo da eseguire manualmente. Non appena li avranno collegati per la prima volta al cloud ABM di Apple infatti,  
i vostri collaboratori avranno i loro apparecchi Apple già configurati con i profili utente predefiniti, il tutto in modalità 
wireless per quanto riguarda le impostazioni dell’account, le app e l’accesso ai servizi aziendali. Il vostro reparto IT  
non dovrà dunque più configurare manualmente le impostazioni necessarie su ogni singolo apparecchio.

Grazie a questo geniale e semplicissimo programma la vostra azienda può non solo configurare gli apparecchi Apple 
senza complicazioni, bensì anche evitare che gli utenti modifichino o persino cancellino autonomamente il profilo 
aziendale predefinito. Inoltre, in caso ad esempio di smarrimento di un apparecchio, sarà possibile effettuare rapida-
mente una cancellazione da remoto tramite l’MDM.

I vostri vantaggi in breve

• Configurazione completamente automatica e implementazione immediata di iPhone e iPad

• È sufficiente registrare gli apparecchi nel programma MDM tramite il portale online di Apple

• Utilizzo di MDM non appena l’apparecchio viene acceso per la prima volta

• Onere minimo per il personale IT delle aziende

• L’utente non ha bisogno di un ID Apple tradizionale

Ecco come funziona
Affinché la vostra azienda possa ordinare presso Sunrise il programma ABM (Business Manager) di Apple, è necessario 
prima registrarsi in modo semplice e veloce nel programma di configurazione per la registrazione degli apparecchi  
su https://deploy.apple.com Qui si ottiene il Customer ID personale che servirà per completare l’ordine. Importante: 
senza la soluzione MDM, il programma ABM non potrà configurare le funzioni indicate sopra.

Registrazione
•  Innanzitutto occorre creare un account con Apple. La creazione di un Apple Customer ID è necessaria per poter 

utilizzare il programma. 
Dopo la registrazione riceverete il vostro Customer ID. Per la registrazione tenete a portata di mano il vostro numero 
DUNS e il Sunrise Reseller ID. Il Sunrise Reseller ID può eventualmente essere richiesto presso Sunrise.

•  Se aveste bisogno di assistenza per la registrazione al ABM, chiamate il servizio clienti di Apple: 0800 000 479.
•  Nel portale Apple aggiungete l’Apple Reseller ID di Sunrise.
•  Al primo acquisto comunicate a Sunrise il vostro Customer ID e l’intenzione di attivare il programma ABM.

Siete interessati? Per maggiori informazioni su Apple ABM di Sunrise rivolgetevi al vostro consulente clienti oppure 
chiamateci al numero 0800 555 552.
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