BEMEFICI DI SAFETOGO
PROTEZIONE TRAMITE PASSWORD OBBLICATA
La password sempre attiva è la sola cosa che consente l’accesso ai dati
che archivi nel tuo dispositivo protetto.
CRITTOCRAFIA HARDWARE AUTOMATICA
SafeToCo™ cripta totalmente i dati a livello hardware, integrando un chip
sicuro che non può essere bypassato, con la crittografia AES-2J6 bit.

SafeToGo™ di Cardwave è una robusta chiave USB 3.0 con crittografia
hardware che protegge le tue informazioni riservate. SafeToGo™ può
essere totalmente gestita in remoto con SafeConsole™ Secure USB
Management Server di Datalocker Inc, garantendo agli
amministratori il controllo di specifiche caratteristiche e aiutandoli a
gestire e proteggere i tuoi dati.
CARATTERISTICHE
Sicurezza a livello aziendale
Dat protetti da password con crittografia AES 256-bit XTS
100% crittografia hardware
Plug-and-play
Alte prestazioni in piccolo formato
Supporta partizioni multiple
Resistente alle manomissioni
Rapido configurazione iniziale
SafeConsole™ Ready
Manufactured to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
CRITTOGRAFIA HARDWARE
256-bit AES XTS hardware module, 2048-bit RSA hardware module
INTERFACCIA
USB 3.0 high speed. Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
COMPATIBILITA’
Windows 8, Windows 7, Vista o successivi, Windows Server 2003,
2008. Mac OS X 10.5.x o successivi, Linux Kernel 2.6 o successivi
VELOCITA’ TRASFERIMENTO DATI
5Gbit/sec per USB 3.0, 480Mbits/sec per USB 2.0, 12Mbits/sec per
USB 1.1 *velocità teoriche
AMBIENTE
Temperatura operativa: (0°C to 70°C)
DIMENSIONI
56.7mm x 17.6mm x 6.5 mm
CAPACITA’
SafeToGo è disponibile nei formati 4GB, 8GB, 16GB, 32GB e 64GB

SETUP USER-FRIENDLY
La crittografia è completamente trasparente e non sono richiesti né un
software di installazione né privilegi di amministratore.
BLOCCO AUTOMATICO
Se lasciata incustodita durante l’utilizzo, SafeToGo™ viene bloccata
automaticamente dopo un certo numero di minuti grazie ad un timer
regolabile dall’utente.
HARDWARE BRUTE-FORCE PROTECTION
Contatore integrato dei tentativi di accesso e sistema di allarme che
traccia i tentativi di sblocco invalidi.
AUTHORISED AUTORUN
SafeToGo™ sovrascrive i file auto run.inf file del volume di archiviazione
criptata per la protezione contro i virus autoinstallanti.
RAPIDO START-UP
Lo sblocco di SafeToGo™ avviene quasi istantaneamente dopo il plug-in.
DISPOSITIVO RUGGED
Il guscio in metallo ed un solido cappuccio assicurano che il dispositivo
sopravvivrà anche ad uno stile di vita frenetico.
RESET TOTALE
SafeToGo™ può essere totalmente cancellata e resettata alle
impostazioni di fabbrica.
ZERO FALLIMENTI
SafeToGo™ ha un tasso di fallimento hardware inferiore allo 0.1%!
GESTIBILE - ANCHE SU MAC
SafeConsole consente di gestire più dispositivi ovunque si trovino,
permettendo il reset remoto delle password, il backup, la protezione
scrittura, il remote wiping dei dispositivi, ed altro.
SUPPORTO MULTILINGUE
SafeToGo™ attualmente supporta le lingue: Inglese, Italiano, Tedesco e
Francese.
LIFECYCLE MANAGEMENT
Quando un utente lascia l’azienda, riconfigurare SafeToGo™ per
un nuovo utilizzatore è semplice come premere un bottone. La sua
resistenza rende SafeToGo™ un investimento a lungo termine.
UNIQUE RANDOMLY GENERATED KEY
Le chiavi crittografiche vengono generate on board in modo casuale
(utilizzando lo standard ANSI X9.31 RNC) al momento del setup, non
lasciando nessuna back door.
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