CARATTERISTICHE AVAMZATE
GEOLOCALIZZAZIOEME E GEOFEMCIMG
Usa il tracciamento basato su IP address per indiwiduare la
localizzazione dei tuoi endpoint owunque essi si trowino.
SafeConsole anche limitare l’uso e l’accessibilità ai tuoi
dispositiwi solo all’interno di specifiche aree geografiche.

PER MOM PERDERE MAI TRACCIA DEI TUOI DATI SEMSIBILI

Le soluzioni criptate DataLocker rendono semplice la protezione dei dati
nel trasporto, archiviazione e condivisione. Ora SafeConsole ti permette
di gestire centralmente i tuoi dispositivi SafeToGo, non importa dove essi
si trovino.
SafeConsole è la soluzione ideale per il personale in movimento che
trasporta informazioni confidenziali e protette da proprietà intellettuale
in più di un luogo. SafeConsole ti permette di amministrare centinaia o
migliaia di dispositivi SafeToGo con eflcienza, visibilità e controllo.
CARATTERISTICHE DI SAFECOMSOLE

Invenfory. Monitora tutti i tuoi endpoint criptati, compresa
la loro localizzazione in qualunque parte del mondo.
Integrata con Active Directory per tracciare utenti,
assegnare dispositivi e computer connessi, con la massima
facilità.
Audif. Controlla quali file vengono salvati o cancellati dai
tuoi endpoint criptati in ogni istante. Utilizza la tracciatura
completa per l’audit delle attività di ciascun utente,
comprese le connessioni, i tentativi di login fallit, i reset e le
denunce di smarrimento.
Confrollo. RaVorza le policies quali: regole password,
restrizioni sui tipi di file o su confini geografici. Resetta le
password, converti gli endpoint in modalità read-only,
cancella i dati remotamente in caso di furto o smarrimento.
Reporf. Visione globale dei tuoi endpoint criptati in tutto il
mondo. Accedi a report per configurazione, localizzazione
geografica, status, updates, attività recente ed altro.

IMSTALLAZIOME SEMPLICE E RAPIDA
SafeConsole oVre la possibilità di installazione rapida per le
aziende grandi e piccole connettendosi ad Actiwe Directory
(AD). Cli amministatori possono autenticarsi per accedere a
SafeConsole con le loro credenziali AD. Installa SafeConsole
sul tuo serwer, quindi configura i driwe per gli utenti: ciascun
dispositiwo è registrato per uno specifico utente in
SafeConsole e collegato a quell’utente nella directory
aziendale (se disponibile). L’installazione all-in-one
consente la configurazione rapida di migliaia di dispositiwi,
se necessario.
OPZIOMI FLESSIBILI D‘IMSTALLAZIOME
CLOUD-HOSTED SERVICE
• Operatiwo in minuti
• Log in e gestione dowunque
• Supporto telefonico e email
• Licenze per endpoint/anno più costo di partenza una tantum
OM-PREM
• Richiede serwer Windows dedicato
• Log in e gestione dowunque
• Minimi requisiti hardware ed ampiezza di banda
• Ideale per la configurazione di 300 o più endpoint
¥isita dafalocker.comlsafeconsole
per ulteriori dettagli e demo.
IMFORMAZIOMI E VEMDITA
Visita il sito

www.digitree.it
o contatta DigiTree
+39 366 89 48 545
sales@digitree.it
Casali Corporation srl
via di Romagna 9/1, 34134 Trieste
Italia

