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Introduzione a Jamf Parent

Jamf Parent è un’app gratuita per iPhone, iPad, Apple Watch e Android con cui puoi gestire i 
dispositivi mobili che vengono forniti dalle scuole ai tuoi figli. A seconda del software di gestione dei 
dispositivi utilizzato dalla scuola, è possibile anche utilizzare l’app web Jamf Parent. Con Jamf Parent, 
puoi limitare e consentire l’uso di app e di funzioni sui dispositivi dei tuoi figli, solo durante gli orari 
specificati dal reparto IT della scuola.

Questa guida fornisce indicazioni passo passo su come utilizzare le funzioni di Jamf Parent per la 
gestione dei dispositivi. Per aggiungere i dispositivi dei tuoi figli a Jamf Parent, segui le istruzioni 
fornite dalla scuola.

Nota: tutte le immagini mostrate sono relative all’app mobile per iOS. Le opzioni indicate 
potrebbero essere differenti quando si usa l’applicazione web o l’app per Android e Apple Watch.

Consentire e limitare le app

Jamf Parent ti permette di scegliere quali app possono essere usate dai tuoi figli sui dispositivi forniti 
dalla scuola. Puoi consentire e limitare le app selezionando il dispositivo che vuoi limitare e facendo 
tap o clic sul pannello . Puoi limitare le app in base alla categoria, come social media o Restrizioni
giochi, o scegliere un’app specifica come Safari o Messaggi. Per limitare le app in base alla loro 
categoria, utilizza gli interruttori nella sezione “Categorie app consentite” dell’app mobile o “App 
Blocker (Blocco app)” nell’applicazione web.
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Per limitare un’app specifica, tocca  nell’app mobile, oppure vai alla Limita funzionalità del dispositivo
sezione “Device Functionality (Funzionalità dispositivo)” dell’applicazione web e usa l’interruttore 
accanto a ciascuna app per consentirla o limitarla.
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1.  

2.  

3.  

Abilitare il blocco app

Puoi utilizzare il blocco app per impostare un timer per le restrizioni. Mentre il dispositivo è in 
modalità blocco app, sarà possibile usare solo le app consentite nel periodo di tempo specificato. Se 
consenti solo un’app, questa si aprirà sul dispositivo e non potrà essere chiusa fino allo scadere del 
timer impostato per il blocco app. Non è possibile utilizzare il blocco app su Apple Watch.

Quando utilizzi l’app Jamf Parent per dispositivi mobili, puoi abilitare il blocco app completando i 
seguenti i passaggi:

Dalla dashboard, fai tap sul dispositivo che vuoi limitare.

Tocca il pannello .Restrizioni

Tocca  e imposta il timer, quindi fai tap sulle app a cui vuoi che i tuoi figli possano Abilita blocco app
accedere.
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3.  

1.  

2.  

Quando utilizzi l’applicazione web Jamf Parent, puoi abilitare il blocco app attivando l’opzione 
. Inserisci il nome dell’app, quindi imposta il periodo di tempo e Enable App Lock (Abilita blocco app)

fai clic su .Apply App Lock (Applica blocco app)

Impostare le posizioni

Nota: questa funzione potrebbe non essere supportata dalla tua app Jamf Parent, a seconda del 
software usato dalla scuola per gestire i dispositivi forniti agli studenti.

Se la tua app Jamf Parent supporta questa funzione, puoi vedere la posizione approssimativa del 
dispositivo e impostare regole basate sulla posizione. Puoi visualizzare la posizione del dispositivo 
nell’app mobile Jamf Parent toccando l’icona del profilo di tuo figlio o di tua figlia sulla dashboard e 
cliccando sul pannello , oppure facendo clic su  nella barra laterale dell’applicazione Posizioni Posizioni
web. Non puoi impostare le posizioni usando l’app per Apple Watch. Per configurare le posizioni:

Tocca o fai clic su .Posizioni

Crea una nuova posizione in uno dei seguenti modi:

App mobile - Tocca il dispositivo per cui vuoi configurare una posizione, quindi tocca Crea 
.posizione

Applicazione web - Tocca .Add Location (Aggiungi posizione)
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

1.  

2.  

3.  

4.  

Inserisci il nome della posizione, per esempio Palestra, Scuola o Casa.

Imposta il raggio della posizione, che determina di quanto il dispositivo si potrà allontanare prima 
che non risulti più in quella posizione.

Tieni premuta la mappa, quindi trascinala per trovare la posizione.

Tocca la mappa per impostare la posizione.

Tocca .Salva

Impostare le regole dispositivo

Se la tua app Jamf Parent supporta le regole dispositivo, puoi usarle per programmare le restrizioni 
delle app. In questo modo potrai definire un orario per fare i compiti o per andare a letto. Non è 
possibile impostare regole dispositivo con l’app per Apple Watch. Per configurare le regole, procedi 
come segue:

Dalla dashboard dell’app Jamf Parent, fai tap o clic sul dispositivo per cui vuoi configurare le regole.

Seleziona il pannello .Regole dispositivo

Tocca  nell’app mobile o fai clic su  nell’Create Device Rules (Crea regole dispositivo) Add (Aggiungi)
applicazione web.

Tocca o clicca sul tipo di regola che vuoi impostare.
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4.  

5.  

Nota: i tipi di regola Posizione e Movimento potrebbero non essere disponibili nella tua app Jamf 
Parent, a seconda del software usato dalla scuola per gestire i dispositivi forniti agli studenti.

Solo tipo Posizione - Usa gli interruttori per selezionare le posizioni in cui la regola deve attivarsi e 
tocca o clicca su .Avanti
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5.  

6.  

7.  

Solo tipo Movimento - Usa gli switch per selezionare i movimenti che devono attivare questa regola e 
tocca o clicca su .Avanti

Seleziona la categoria di app che vuoi limitare e tocca o clicca su .Avanti
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7.  

8.  

Nota: l’opzione per limitare le categorie di app potrebbe non essere disponibile nella tua app Jamf 
Parent, a seconda del software usato dalla scuola per gestire i dispositivi forniti agli studenti.

Seleziona le app specifiche che vuoi consentire e tocca o clicca su .Fine



12

8.  

9.  

10.  

Nota: l’opzione per consentire app specifiche potrebbe non essere disponibile nella tua app Jamf 
Parent, a seconda del software usato dalla scuola per gestire i dispositivi forniti agli studenti.

Seleziona  per scegliere i siti che vuoi consentire e tocca o clicca su .Aggiungi sito web Avanti

Nota: l’opzione per consentire siti web specifici potrebbe non essere disponibile nella tua app Jamf 
Parent, a seconda del software usato dalla scuola per gestire i dispositivi forniti agli studenti. Alcuni 
siti web potrebbero essere bloccati, in base ai filtri per i contenuti web che la scuola ha configurato.

Utilizza gli interruttori per configurare giorni e orari in cui attivare la regola, quindi tocca o clicca 
.Avanti
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10.  

11.  Inserisci un nome per la regola e tocca o clicca .Salva

Puoi eliminare una regola scorrendo da destra a sinistra con il dito sul suo nome nell’app Jamf Parent 
per dispositivi mobili, o selezionandola e cliccando su  nell’applicazione web.Elimina
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Rimuovere un dispositivo da Jamf Parent

Rimuovendo il dispositivo fornito dalla scuola da Jamf Parent, non sarai più in grado di gestirlo. Per 
rimuovere un dispositivo dall’app per Apple Watch, devi prima rimuoverlo su iPhone. Per rimuovere 
un dispositivo da Jamf Parent, fai tap o clic sull’icona Impostazioni in alto a destra sullo schermo, 
quindi seleziona  nella sezione Account. Fai tap o clic su  per confermare.Rimuovi Sì
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