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CARATTERISTICHE + VANTAGGI
FIPS 140-2, LEVEL 3 VALIDATED
Soddisfa i requisiti normativi più esigenti per la convalida di Livello 3 
con la Federal Data Processing Standard (FIPS) 140-2, con l’Hard Drive 
esterno biometrico DataLocker H200.

Soddisfa i requisiti normativi più esigenti per la convalida di Livello 3 con la 
Federal Data Processing Standard (FIPS) 140-2, con l’Hard Drive esterno 
biometrico DataLocker H200.

CRITTOGRAFIA HARDWARE AES A 256 BIT
Proteggi i tuoi dati con la crittografia a 256 bit AES basata sull’hardware 
implementata in modalità Cipher Block Chain (CBC), che viene attivata 
ogni volta che l’hard drive USB è in uso. L’hard drive esterno biometrico 
DataLocker H200 è compatibile su più piattaforme senza 
amministrazione e non richiede l’installazione di software o driver.

AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI – FORTE PASSWORD E 
IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI
Stabilire una password di autenticazione per creare un’identità nel hard 
drive esterno biometrico DataLocker H200. Creando una password 
potente aumenta il livello di sicurezza e protezione dei dati in fase di 
riposo. L’autenticazione a due fattori include controlli amministrativi per 
gestire fino a 10 utenti e un supporto per le politiche di password 
complesse e personalizzate, tra cui la lunghezza, i caratteri speciali, la 
scadenza e altro ancora.
Aumenta ulteriormente la sicurezza e la convenienza con l’hard drive 
esterno biometrico DataLocker H200 che utilizza le abilità biometriche 
tramite un sensore di scorrimento ergonomico con l’adattamento 
hardware.

SUPPORTO MULTILINGUE
Ottimizzare e ridurre le chiamate di help desk con un pannello di 
controllo intuitivo disponibile in nove lingue. 

OPTIONAL FEATURES
SOFTWARE ANTIVIRUS Con un software antivirus integrato che controlla 
costantemente il trasferimento dei file su un dispositivo di storage, è possibile 
proteggere da virus, worms e da altre minacce di malware quando il dispositivo viene 
utilizzato in un sistema Windows.

SOFTWARE DI GESTIONE CENTRALIZZATA Il nostro software di gestione centralizzata 
consente di semplificare la fornitura, personalizzare le policy di sicurezza e 
implementare e gestire dispositivi portatili protetti in reti e ambienti di sicurezza. 
Gestite hard drive DataLocker H200 con la console di gestione dei dispositivi 
Enterprise IronKey ACCESS™.

LEVEL 3
FIPS 140-2

Validated

SICUREZZA AVANZATA

L’hard drive esterno biometrico DataLocker H200 
offre un’autenticazione a due fattori con una 
forte password e/o autenticazione biometrica 
per proteggere fino a 1 TB di dati sensibili. Il drive 
USB 2.0 trasporta la crittografia a 256 bit AES 
basata su hardware FIPS 140-2 livello 3, e tramite 
un processore di crittografia dedicato, protegge 
fino a 10 account utente e possiede un design in 
robusto metallo.
 
SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITA’:
500GB, 1TB

DIMENSIONE:
26.8 x 86.6 x 124.6mm (1.06” x 3.41” x 4.91”)

SISTEMI COMPATIBILI:
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP 
Mac OS 10.5+ (basato solo su Intel) 

STANDARD E CERTIFICAZIONI:
FIPS 140-2 Level 3 Validated
USB 1.1 and 2.0
FCC, CE, WEEE Compliant, RoHS Compliant

NTERFACCE:
USB 2.0 (Compatibilità con standard 1.1)

LINGUE:
Inglese, Cinese Tradizionale, Cinese 
Semplificato, Francese, Tedesco, Giapponese, 
Coreano, Portoghese-Brasiliano, Spagnolo

GARANZIA LIMITATA:
2 anni

ATTO ACCORDI TRATTATIVI (TAA)
Stipulato negli Stati Uniti 

CONTATTI

DATALOCKER (IRONKEY) H200 BIOMETRIC 
EXTERNAL HARD DRIVE

SITO WEB 
datalocker.com

US E CANADA 
sales@datalocker.com
+1 913 310 9088
federal@datalocker.com

EUROPA
emea@datalocker.com

ASIA PACIFIC
apac@datalocker.com


