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LA CIFRATURA COMPLETA DEL DISCO DI EGOSECURE
ENDPOINT OFFRE UNA PROTEZIONE EFFICACE DEI
DATI
Con EgoSecure Full Disk Encryption potete ottenere una protezione dei dati efficace per i portatili. L’accesso non autorizzato ai notebook e dunque ai dati memorizzati o addirittura alla rete aziendale può essere
prevenuto. Se i notebook finiscono nelle mani di persone non autorizzate i dati sono protetti. Il sistema di
cifratura completa dei dischi fornisce un sistema esteso di controllo degli accessi (autenticazione pre-boot) e una funzione di cifratura (basata su hardware e software): la protezione perfetta per tutti i dati memorizzati sui portatili.

I LAPTOP PERSI O RUBATI CAUSANO PERDITE SIGNIFICATIVE
Circa il 55% dei manager IT tedeschi dichiarano che la loro azienda ha subito in passato una perdita o
furto di computer e il 46% dice che questo ha comportato una perdita di dati. Solo nel 75% dei casi l’azienda è stata in grado di provare che il dispositivo era cifrato, anche se in Germania l’atto federale per
la protezione dei dati richiede la cifratura di questi dati. Se il portatile rubato o perso finisce nelle mani di
sconosciuti l’azienda deve pagare una multa e dichiarare la perdita pubblicamente, con il conseguente
danno in termini di reputazione.

I VOSTRI VANTAGGI

FUNZIONI SPECIALI

•

•

Supporto alla cifratura hardware e software

•

Cifratura trasparente con algoritmi sicuri
(AES, Triple DES, Blowfish)

La protezione di dati aziendali su notebook
persi o rubati

•

Compliance con la protezione dei dati

•

Audit centralizzato facile e semplice

•

Autenticazione pre-boot

•

Strumenti di gestione centralizzati

•

Supporto a vari metodi di autenticazione

•

Supporto a tutti i token e smart card

•

Tecnologia basata su driver sicuri lato kernel

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA:

www.coretech.it - pro.coretech.it
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