Secure Portable
Workplace and Portable Workplace
Workplace
Ambiente Windows® 8 e Windows® 10 su USB 3.0 avviabile
e a crittografia
ndows®
8 andhardware
Windows® 10
per un accesso rapido e sicuro in mobilità.
Secure Portable Workplace di SPYRUS è un drive Windows To Go
certificato Microsoft che avvia in totale sicurezza il tuo ambiente
Windows 8 personale. Non una lenta macchina virtuale, ma il boot
di un sistema operativo Windows 8.0/8.1 nativo con una memoria
SSD super veloce che utilizza l’hardware del computer ma che non
ne ha mai accesso o può alterarlo.
Avvia le applicazioni localmente e accede a internet, alle rete
aziendale ed alle applicazioni virtuali. Quando hai finito, rimuovi
il dispositivo e non lasci alcuna traccia dietro di te.
Puoi consentire al tuo personale di accedere alle applicazioni
aziendali ed ai dati riducendo nel contempo i rischi di hackin e data
leakage. Aggiungi Secure Portable Workplace al tuo dominio
Windows ed usa SCCM (System Center Configuration Manager) e le
group policy di Active Directory per la gestione centralizzata. Meglio
ancora, utilizza SPYRUS Enterprise Management System (SEMS) per
la gestione remota, incluse la disabilitazione temporanea del
dispositivo o la cancellazione permanente di chiavi e dati.
E’ disponibile anche la versione non criptata Portable Workplace.

- Citrix, VPN, e altro - Secure Portable Workplace è la soluzione
perfetta per dare al personale accesso ai server Citrix, ad
applicazioni virtuali, remote desktop, VPN e altro.
- Office 365 – Accedi al tuo spazio di lavoro Office 365 da qualsiasi
PC, senza timore che i malware catturino la tua password o
copino i tuoi file.
-

Informazioni Aggiuntive
-

Caratteristiche di sicurezza progettate, implementate e prodotte negli
USA.

-

La tecnologia hardware-based full disk encryption (FDE)
scongiura la perdita dei dati.

-

Algoritmi crittografici dedicati per rapida risposta

-

Crittografia di livello militare, FIPS 140-2 Livello.

-

Sicurezza hardware avanzata che include XTS-AES 256,
ECDH, ECDSA P-384, e SHA-384, che compone la Suite B
della National Security Agency statunitense

-

Protezione dai malware e sofisticati meccanismi di
autodistruzione.

Caratteristiche
La modalità opzionale Read Only mode cancella tutti le
modifiche effettuate su sistema operativo, applicazioni e file
di dati quando il drive viene disconnesso per assicurare
un’immagine non corrotta ad ogni suo avvio.
-

I dispositive possono essere dotati di una partizione criptata
(Data Vault) read/write per il salvataggio dei file dell’utente
anche quando la modalità Read Only è abilitata.
L’archiviazione separata dei dati garantisce la protezione dei
file sul drive principale.

Aiuta a ridurre gli attacchi Interni ed Esterni – la console SEMS
può essere utilizzata per la gestione remota dei dispositivi,
inclusi il congelamento o la disabilitazione del drive, o
l’azzeramento delle chiavi in modo da cancellare
efficacemente il sistema operativo, le applicazioni e i dati.

-

Configura la crittografia BitLocker per un livello aggiuntivo di
sicurezza - SPYRUS “Defense-in-Depth” – sul drive
principale, su Data Vault, o entrambi.

-

Nessuna traccia lasciata sul PC host – come se tu non ci fossi mai stato.
La console SPYRUS Enterprise Management System (SEMS) e il remote
kill arresta l’accesso non autorizzato o di personale corrotto.

-

L’autenticazione protetta prima dell’avvio convalida l’integrità
di Secure Portable Workplace e del sistema operativo
utilizzando la sicurezza hardware al momento del boot. Se
manomesso, il drive non si avvia.

-

Dimensioni: 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB.

-

Il PC host deve essere certificato per Windows 7 o Windows 8.

-

RAM minima 2 GB RAM; le prestazioni migliorano con RAM
aggiuntiva.

- Configura i dispositivi con la tua immagine Windows personale.

Progettato per la Sicurezza
- Microsoft Office – Installa e accedi a software di produttività
(Words, Excel, ecc.) localmente.
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