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PROTEZIONE AFFIDABILE DEI DATI SUI DISPOSITIVI DI
MEMORIZZAZIONE PORTATILI
Questo modulo di EgoSecure cifra tutti i dati che vengono copiati su periferiche di archiviazione di massa
esterne. Questo viene eseguito in background in modo affidabile e automatico, senza interferire con il
flusso di lavoro.
Questi dati vengono decifrati sugli altri computer dell’azienda in modo automatico, in base alla configurazione per gruppo di utenti o dipartimento. La cifratura è basata sui file, questo significa che si possono
memorizzare dati non cifrati – ad esempio – per mandare o ricevere informazioni da un partner esterno. È
supportata anche la cifratura mobile, dunque si possono trasferire in modo sicuro anche i dati ricevuti da
un partner al di fuori dell’ufficio.

I VOSTRI VANTAGGI

FUNZIONI SPECIALI

•

Protezione dei dati aziendali in caso di furto o
perdita

•

Varie opzioni di cifratura, cifratura
automatica

•

Protezione dei dati affidati ai dipendenti

•

Cifratura basata su file

•

Compliance con la protezione dei dati in base
alla legge

•

Supporto indipendente dal luogo

•

Allarme in caso di attività sospette

•

Utilizzo sicuro dei dispositivi portatili
•

Accesso a dati cifrati ovunque dentro o fuori
le mura

•

Scelta di cifratura: Aes a 256 bit o Triple
DES 192 bit. Gestione centralizzata sicura
con master password

IL PUNTO DEBOLE DELLA PORTA USB
Le periferiche Usb ad alta capacità permettono di copiare interi database. Questa minaccia è incredibilmente critica nei casi in cui un furto può portare a concrete perdite economiche. I computer possono essere protetti in modo affidabile e intelligente solo con un sistema di gestione centralizzato. Questo include
l’accesso a porte Usb, il log dei dati trasferiti e la protezione dei dati sui dispositivi mobili con cifratura
adeguata.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA:

www.coretech.it - pro.coretech.it
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