
SAFECRYPT® 
PIATTAFORMA CLOUD CRITTOGRAFATA

• SafeCrypt utilizza una libreria di crittografia 
della modalità AES CBC certificata FIPS-140-
2 a 256 bit per creare un’unità virtuale che 
crittografa tutti i dati salvati. 

• Esegui la semplice procedura guidata di 
configurazione di SafeCrypt e segui i tre 
semplici passaggi per iniziare.

• SafeCrypt può anche essere collegato a una 
cartella locale per crittografare i file in qualsiasi 
punto della macchina.

• Ogni cosa salvata nell’unità virtuale SafeCrypt 
è completamente crittografata prima di essere 
trasmessa e memorizzata nel cloud. 

• I file crittografati nell’unità SafeCrypt vengono 
sincronizzati automaticamente con il tuo  cloud 
storage provider. 

• Per accedere ai file, apri semplicemente l’unità 
SafeCrypt. I tuoi file vengono immediatamente 
decriptati  sul desktop. 

PROCESSI CRITTOGRAFICI
AES / CFB a 256 bit

ZERO KNOWLEDGE SOFTWARE
Si

TIPO DI LICENZA
Singola licenza utente e 1 anno di aggiornamenti. 
Gli aggiornamenti all’interno dello stesso 
numero di versione sono gratuiti (ad esempio un 
aggiornamento da v1.0 a v1.1). Gli aggiornamenti 
a nuove versioni (ad esempio da v1 a v2) sono 
disponibili a prezzo scontato per gli utenti già 
registrati.

SISTEMI OPERATIVI WINDOWS
Windows XP SP3 / 7 / Vista / 8

SISTEMI OPERATIVI MAC OSX
Lion / Mountain Lion / Maverick / Yosemite

AUTENTICAZIONE A 2 FATTORI
Optional via Google Authenticator

PART NUMBER: 
SAFE1000

SPECIFICHE TECNICHE

COME FUNZIONA SAFECRYPT?

BLOCCO TOTALE DEI DATI SENSIBILI NEL CLOUD
I servizi cloud come Dropbox e Google Drive  rendono veloce, facile e 
conveniente memorizzare e condividere dati. Utilizziamo questi servizi per 
tutto, dalle proprietà intellettuale ai documenti aziendali e perfino le  foto 
personali di famiglia.
Ma pensate a questo: i  vostri  dati vengono memorizzati in un luogo 
sconosciuto, gestiti da utenti sconosciuti. I server possono essere  violati, le 
persone che li gestiscono a volte sono disattente e i segreti vengono perduti. 
Quindi, come potete proteggere i vostri dati nel cloud?
SafeCrypt sviluppato da DataLocker è un programma di crittografia AES, FIPS 
140-2, di tipo militare, a 256 bit, che funziona con tutti i provider di storage in 
cloud.

CARATTERISTICHE DI SAFECRYPT

La crittografia alla portata di tutti. Con SafeCrypt, i tuoi file sono 
completamente crittografati sul tuo desktop, sincronizzati 
automaticamente e memorizzati nel tuo account di memorizzazione in 
cloud. Anche se il tuo cloud service provider venisse violato o la tua 
login personale compromessa, l’unica cosa  a cui un eventuale hacker  

 potrebbe accedere sono i dati criptati in AES senza accesso alle chiavi  
 di crittografia. 

Completamente compatibile. SafeCrypt funziona con DropBox, 
Google Drive, OneDrive, Bitcasa, Box e qualsiasi altro servizio cloud. È 
inoltre possibile utilizzare SafeCrypt per crittografare file locali, unità 
di rete e supporti esterni, come ad esempio flash USB e hard disk.

Sicurezza avanzata. SafeCrypt offre funzionalità avanzate come i 
nomi dei file crittografati, l’autenticazione a 2 fattori, la difesa contro 
gli attacchi brute force e la dimostrazione a conoscenza zero. 

Flessibile ed espandibile. Con una semplice procedura guidata di 
installazione e configurazione, è possibile utilizzare SafeCrypt per 
creare tanti drive virtuali crittografati quanti sono consentiti dal 
sistema.

Free companion app available for mobile devices:

E ALTRI FORNITORI DI 
CLOUD STORAGE PIÙ CONOSCIUTI

COMPLETAMENTE COMPATIBILE CON:

CONTATTI
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