
S Y S T E M  M A N A G E M E N T

SOPHOS SAFE GUARD

Difendetevi a spada tratta
dalla violazione dei dati,
con la nostra cifratura
completa del disco

I computer sono dotati di estrema mobilità. È facile perderli o
rubarli, e molto spesso provocano casi di violazioni dei dati.
SafeGuard Easy è stato creato per aiutarvi ad evitare il pericolo
della violazione dei dati, grazie alla sua funzione di cifratura dei
dischi rigidi. In questo modo, nessuno può accedere ai dati, qualora
il computer venisse smarrito. E la vostra azienda rimane in linea
con le normative di sicurezza.
 
Cosa significa per voi:

Potete cifrare tutti i computer senza ostacolare l'attività
lavorativa dei vostri utenti
Gli utenti possono recuperare da sé le password smarrite, senza
dover ricorrere all' helpdesk
Potete utilizzare i vostri attuali strumenti di gestione per
monitorare la conformità
Vi forniamo opzioni di sicurezza aggiuntive, che si servono delle
tecnologie biometriche, grazie al supporto dei lettori di impronte
digitali Lenovo*
Se richiedete maggiori funzionalità di cifratura, potete facilmente
effettuare un upgrade a SafeGuard Enterprise

 
 
*Su determinati modelli di PC
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Una sicurezza dati di alto livello, con algoritmi di crittografia comprovati, massimizza la
sicurezza e le prestazioni
Crittografia di file di scambio e ibernazione per una completa sicurezza
Crittografia in background trasparente per l'utente, la quale consente di lavorare senza
interruzioni
Maggiore produttività per l'utente finale con recupero sicuro della password via
telefono o tramite l'opzione di autosupporto locale
Comodità e velocità per gli utenti finali con accesso singolo al sistema operativo dalla
fase di pre-avvio
Schermata grafica di accesso di pre-avvio, personalizzabile e dal semplice utilizzo
Maggiore sicurezza con autenticazione tramite impronte digitali biometriche durante il
pre-avvio

Sophos SafeGuard Easy
 
Impedisce l'accesso non autorizzato a computer portatili e computer desktop, con
una crittografia completa del disco in modo trasparente e dal facile utilizzo. 
Se un PC con crittografia SafeGuard cade nelle mani sbagliate, i dati sono illeggibili,
anche se il disco rigido viene rimosso.

Chiedi ulteriori informazioni al tuo riferimento tecnico
o commerciale di Emilia Informatica, 

scoprirai molto altro ancora


