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La Tecnologia al servizio della

Quando la tecnologia utilizzata correttamente può fare la 

differenza: Silverback by Matrix42

Case Study



Le aziende ospedaliere che hanno accolto le nostre 
donazioni sono:

- ASST “Fatebenefratelli Sacco”
- ASST “Melegnano e Martesana”
- Fondazione “IRCCS Policlinico San Matteo” Pavia
- Multimedica s.p.a.
- ASST “Valle Olona”

La tecnologia MDM (Mobile Device Management) 
Silverback di Matrix42 offerta da Inix Group è entrata a 
supporto delle aziende ospedaliere che hanno ricevuto 
dispositivi in donazione da privati e aziende per dare la 
possibilità ai degenti di contattare i propri cari.

Aziende Ospedaliere coinvolte

Emergenza Covid-19
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L’epidemia di Covid-19 in 
Italia è inizata intorno al 
31 Gennaio 2020.
I primi casi si sono 
registrati a Roma, un 
secondo focolaio si è 
registrato a Codogno 
(Lodi) per poi divulgarsi 
in tutta Italia con una 
rapidità allarmante.

Dati al 17 Maggio 2020:

- Positivi 68.351
- Guariti 125.176
- Deceduti 31.908

Covid-19

Regioni per nr. casi:

- Lombardia
- Piemonte
- Veneto

Alcuni dati
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Case Study - La tecnologia a supporto della Sanità per l’emergenza Covid-19

*da inizio epidemia



La sfida in questo momento di emergenza era quella di poter 
predisporre in tempi ristretti i dispositivi che sono al momento in 
dotazione attraverso donazione di privati o aziende a disposizione dei 
pazienti affetti da Covid-19 per poter passare alcuni minuti con i propri 
cari attraverso videochiamate e poter fare conoscere la propria situazione 
di degenza.

Silverback è una soluzione MDM ovvero Mobile device Management di Matrix42, 
multinazionale tedesca della quale siamo Platinum Partner in Italia. La soluzione consente 
di semplificare la gestione dei dispositivi da parte degli operatori in modo remoto quindi 
senza dover entrare a contatto con il dispositivo che al momento come avviene in questo 
caso è in una zona di contenimento ad alto rischio per la presenza di Covid-19 alla quale 
hanno accesso solo gli operatori sanitari.

Obiettivi

Silverback
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Risultati

Silverback

La soluzione MDM ha semplificato la possibilità di 
configurare, gestire e aggiornare i dispositivi in sicurezza e 
con la totale protezione della privacy del paziente e dei 
familiari che lo hanno videochiamato. 

Silverback è stato configurato dai nostri operatori in modo 
remoto, senza doversi quindi recare presso gli ospedali 
entrando così in zona di quarantena.

La configurazione iniziale, la creazione dei pacchetti, il 
download delle applicazioni (se non già native nel device) e 
la configurazione degli account è stata eseguita con 
metodo Push, dalla consolle di Matrix42.

Uno sguardo 
al futuro

Terminata l’emergenza, gli enti ospedalieri continueranno ad utilizzare 
la soluzione Silverback per gestire in sicurezza e da un' unica console 
estendendola a tutti dispositivi mobili aziendali.



Inix Group Italia srl

Viale Italia 800,

20099 Sesto San Giovanni (MI)
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Riservato agli operatori del settore sanitario.:

Richiedi
Silverback


