
• Sempre acceso, crittografia hardware: motore a 
criptaggio a 256 bit AES XTS dedicato

• Elevazione rapida del tasto per un riposizionamento 
sicuro

• Modalità di autodistruzione per la protezione dagli 
attacchi “forza bruta”

• Tutta la crittografia, la gestione e l’autenticazione 
eseguiti sull’unità DL3

• Supporta due ruoli: amministratore per impostare 
criteri e recuperare i dati, l’utente per accedere ai 
dati

• Regole per password complessa (non sequenziale, 
rinnovabile, composta da lettere e numeri, min 8 
caratteri)

• Compatibile con il SafeConsole® DataLocker  per la 
gestione di più dispositivi

• Interfaccia utente multilingue (inglese, francese, 
tedesco e spagnolo, coreano e giapponese)

DATALOCKER DL3™ 
ENCRYPTED EXTERNAL HARD DRIVE

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

CAPACITÀ
500GB, 1TB, 2TB (HDD) 
512GB , 960GB, 4TB (SSD)

PROCESSI CRITTOGRAFICI
AES 256 BIT XTS 

DIMENSIONI
120mm x 75mm x 23mm (L x H x P)

PESO
Circa 250 gr

INTERFACCE
USB 3.0 (compatibile con interfaccia 2.0)

STANDARD E CERTIFICAZIONI
Conforme a TAA, conforme alla normativa RoHS, FCC 
e CE

SISTEMI COMPATIBILI
Windows, Mac and Linux 

GARANZIA LIMITATA
2 anni

CONTATTI

Tastiera rotante

(Per impedire il 
Surface Analysis)

Modalità di rapida 
auto-distruzione di 

sicurezza

   (Opzionale)

No Software 
o Drivers

Compatibile con Mac, 
Linux and Windows

Tastiera 
alfanumerica

(Per password 
complessa)

Interfaccia     
USB 3.0

(Compatibilità USB 
2.0 ) Non necessita 

di alimentazione 
esterna

Auto-Lock e 
sola lettura

Versione del 
firmware

1.61 or higher
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FACILE VELOCE E SICURO

Con funzionalità avanzate come una tastiera a rotazione, una modalità di 
autodistruzione, una connessione USB 3.0 veloce e una memoria ad alta 
capacità con le opzioni SSD, non guarderai più lo storage esterno nello stesso 
modo!

Di addio ai software o ai driver complicati - tutta la crittografia, 
l’amministrazione e l’autenticazione DL3 vengono eseguiti sulla stessa unità e 
gestiti tramite una tecnologia touch screen di facile utilizzo.

La tastiera rotante impedisce l’analisi della superficie 
per l’esame di impronte digitali  e la modalità di 
autodistruzione resetta la chiave di crittografia dopo 
un numero impostato e  personalizzabile di tentativi 
di password.

La tastiera è dotata di un touchpad alfanumerico, 
retroilluminato e brevettato, che consente di 
impostare una password complessa  per la massima 
sicurezza. Combinando questa con la crittografia 
AES a 256 bit basata sull’hardware al 100% , potrai 
essere certo che i tuoi dati saranno protetti.

Il DL3 supporta una password di amministratore 
(autorizzazioni complete) e una password utente 
(autorizzazioni limitate) per controllare l’accesso alle 
opzioni di menu avanzate. Le funzioni Auto-Lock e 
Read-Only sono funzionalità avanzate accessibili dal 
menu  amministratore e assicurano che i tuoi dati 

siano protetti e non compromessi.

Velocità. Storage. E tutte le novità nella sicurezza dei dati - tutto nel palmo delle 
tue mani. 

RICHIEDI UNA PROVA
Richiedi oggi un’unità in visione: http://datalocker.com/evaluation/

Tecnologia touch-screen brevettata

© 2017 DATALOCKER, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. SAFECRYPT È UN MARCHIO REGISTRATO DI DATALOCKER INC. TUTTI GLI ALTRI MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI.


