
SAFECONSOLE® 
ENCRYPTION MANAGEMENT PLATFORM

GEOLOCATION E GEOFENCING
Utilizza la Geolocalizzazione basata sugli indirizzi 
IP, per individuare la posizione dei tuoi endpoint 
crittografati ovunque nel mondo. SafeConsole 
può anche rendere i tuoi dispositivi accessibili 
solo entro confini geografici specifici.

FACILITÀ DI UTILIZZO E RAPIDA DISTRIBUZIONE
SafeConsole offre una facile implementazione per 
piccole e grandi organizzazioni con connessione 
a Active Directory (AD). Gli amministratori 
possono autenticare l’accesso a SafeConsole 
con le credenziali AD. Installare SafeConsole sul 
server, quindi distribuire le unità agli utenti. Ogni 
dispositivo è registrato a un utente specifico in 
SafeConsole e collegato all’utente nella directory 
aziendale (se disponibile).

PUBLISHER
Questa funzionalità consente agli amministratori 
di distribuire o avviare applicazioni e contenuti 
all’interno dei dispositivi gestiti. 

ZONE BUILDER
Zonebuilder è uno strumento che crea una 
“trusted zone” di computer; questo rende ancora 
più semplice la protezione dei dispositivi gestiti da 
SafeConsole.

  Accesso al dispositivo LIMITATO nei computer 
all’interno della trusted zone.

  AUTO-SBLOCCO del dispositivo di 
archiviazione eliminando la necessità di inserire la 
password. Questa funzionalità utilizza i certificati 
client RSA per l’autenticazione.

SERVIZIO ANTI-MALWARE
In collaborazione con McAfee, DataLocker offre 
protezione anti-malware che viene eseguita in 
background sui dispositivi gestiti. L’applicazione 
McAfee esegue la scansione del dispositivo ogni 
volta che viene utilizzato, individuando e pulendo 
il malware dal dispositivo e notificandolo a 
SafeConsole, in questo modo è possibile sapere 
esattamente quali dispositivi sono stati infettati e 
come sono stati ripuliti.

Con McAfee integrato perfettamente nei tuoi 
dispositivi, tu e la tua organizzazione sarete 
conformi alle normative ed eviterete incidenti 
che potrebbero comportare elevati costi di 
manutenzione.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

ASSICURATI LA TRACCIABILITÀ DEI DATI SENSIBILI

Le soluzioni di crittografia DataLocker rendono semplice proteggere i dati 
durante il trasporto, la memorizzazione e la condivisione. SafeConsole consente 
di gestire in modo centralizzato tutti i device aziendali, indipendentemente da 
dove vengono utlizzati.

SafeConsole è il tuo centro di comando di archiviazione protetta per gli 
endpoint crittografati, inclusi i drive esterni crittografati DataLocker DL3 / 
DL3FE, l’unità flash crittografata FIPS DataLocker Sentry® 3, il gateway di 
crittografia cloud SafeCrypt® e il supporto ottico di crittografia EncryptDisc®.  
Altri prodotti SafeConsoleReady® includono dispositivi di partner quali 
Kingston® Technology e CardWave®..

SafeConsole è l’ideale per i dipendenti mobili che gestiscono dati sensibili o 
proprietà intellettuali in più locations. SafeConsole consente di amministrare 
centinaia o migliaia di endpoint crittografati con efficienza, visibilità e 
controllo.

CARATTERISTICHE SAFECONSOLE

Inventario. Monitora tutti gli endpoint crittografati, inclusa la loro 
posizione in qualsiasi parte del mondo. Integrali con Active Directory 
per tenere traccia degli utenti, dei dispositivi assegnati e dei computer 
connessi con facilità.

Ispeziona. Scopri quali file vengono salvati o eliminati dagli endpoint 
crittografati in un determinato momento. Utilizza un percorso 
completo di controllo per monitorare l’attività dell’utente, incluse le 
connessioni, gli errori di accesso, i reset e i report di perdita.

Controllo. Applica politiche di password complessa, restrizioni sul 
tipo file o limitazioni geografiche. Reimposta le password, imposta gli 
endpoints in modalità di sola lettura e persino cancellali da remoto in 
caso di perdita o furto del device.

Report. Ottieni una fotografia degli endpoint crittografati in tutto il 
mondo. Accedi ai reports di configurazione, posizione geografica, 
stato, aggiornamenti, attività recenti e altro ancora.

* Il supporto per SafeCrypt e EncryptDisc sarà disponibile a breve.

GESTISCI TUTTI I TUOI DISPOSITIVI 

TRAMITE UN’UNICA 
PIATTAFORMA 

CENTRALIZZATA



SAFECONSOLE® 
ENCRYPTION MANAGEMENT PLATFORM

SERVIZIO CLOUD-HOSTED

• Funzionamento Up and running

• Accedi e gestisci da qualsiasi luogo

• Supporto per posta elettronica e telefono

• Prezzo per endpoint/anno più una tariffa di 
ingresso una tantum

ON-PREM

• Richiede un server  Windows dedicato

• Accedi e gestisci da qualsiasi luogo

• Funzionamento in esecuzione Up and running 
e requisiti di hardware e larghezza di banda

• Ideale per implementazioni di 300 o più 
endpoint

Visitate datalocker.com/safeconsole per 
ulteriori dettagli, demo e prezzi.

Per SafeConsole Cloud, i nostri data center 
sono stati certificati da standard nazionali 
e/o internazionali di sicurezza. SafeConsole 
Cloud è una soluzione single tenant,  
questo significa che solo il servizio della 
tua azienda è ospitato su un server virtuale 
specifico. Inoltre, i dati effettivi dei prodotti 
di storage non vengono salvati sul cloud. 
Solo SafeConsole, la console di gestione, è 
ospitata sul cloud.

UTILIZZO DEL PANNELLO AMMINISTRATORE, DELLA 
PASSWORD, E ALTRE FUNZIONI
E’ possibile impostare policy per l’utilizzo e l’accesso ai device aziendali, 
sfruttando una vasta gamma di policy flessibili e di gestione delle password. 

• Applicare regole specifiche per la lunghezza e la complessità della 
password, la frequenza di modifica della password, e altro ancora. 

• Abilitare gli amministratori dell’help desk per aiutare da remoto gli 
utenti che hanno dimenticato le loro password. 

• Limitare la possibilità di utilizzare i drives su determinati computer 
mediante la possibilità di abilitare indirizzi IP o range di indirizzi. 

• Disattivare i dispositivi da remoto, reimpostare le password, 
aggiornare le policy, imporre la modalità di sola lettura, disattivare o 
addirittura detonare i dispositivi da qualsiasi posto nel mondo. 

• Attivare e gestire il software di protezione McAfee Anti-Virus opzionale 
su alcuni o tutti i dispositivi che gestisci. 

• Vedere quali file vengono salvati o eliminati, dai vari device 
crittografati, in un dato momento.

• Limitare quali tipi di file possono essere archiviati sui dispositivi gestiti.

OPZIONI FLESSIBILI 
DI DISTRIBUZIONE

CONTATTI
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COMFORMI AI PCI
DISPOSITIVI GESTITI
Kingston DataTraveler Vault Privacy 
3.0 e DataTraveler 4000 G2 
Proteggete i dati sensibili della vostra 
azienda con la crittografia AES a 256 bit.

Hard Drive Esterni DataLocker DL3 e 
DL3 FE
Entrambi gli hard drive esterni DataLocker 
fissano un nuovo standard per lo storage 
portatile crittografato. Nessun software è 
necessario per gestire, crittografare o 
distribuire gli hard drive. 

DataLocker Sentry 3 FIPS Flash Drive
Il Sentry 3 FIPS utilizza la tecnologia 
certificata e collaudata di DataLocker, la 
convalida FIPS 140-2 di livello 3 e la 
crittografia AES a 256 bit basata su 
hardware. 
*Dispositivi supportati da SafeConsole: Sentry 3.0, 
Sentry FIPS

Cardwave SafeToGo
Proteggi i tuoi dati sensibili con una 
robusta chiavetta USB 3.0 crittografata, 
SafeToGo.
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