BLACKBELT
DATAWIPE

Blackbelt DataWipe è la soluzione più professionale
per cancellare i dati da smartphone e tablet in
modo rapido ed efficace.
Blackbelt DataWipe permette di cancellare tutte le
informazioni riservate dai dispositivi mobili in modo
eccellente al fine di proteggere i dati dei clienti ed
evitare inutili costi di distruzione.
La cancellazione dei dati consente anche alle
società di riciclaggio di ridistribuire gli smartphone
usati in modo rapido ed efficace, con la certezza che
tutti i dati precedenti siano stati distrutti.

Rimuove in modo sicuro i dati
da smartphone con qualsiasi
sistema operativo:
- iOS
- Android
- BlackBerry OS
- BlackBerry 10
- Microsoft Windows

Siamo conformi ai seguenti
standard internazionali:
- VISTR (Germania)
- DoD5220.22M (USA)
- HMGIS5 Bassline (GB)
- Gutmann
- Schneider
- Pfitzner
- Crittografia

BlackBelt Smartphone Defence Limited
- Specialisti nella sicurezza dei dispositivi mobili
- 13 anni di esperienza nel settore della sicurezza dei dispositivi mobili
- Soluzione di sicurezza per una vasta gamma di organizzazioni leader tra cui:
Organizzazioni Governative, servizi finanziari, vendita al dettaglio, Pubblica
Amministrazione, settore informatico/legale, riciclaggio, ricondizionamento e logistica
- Clienti nel Regno Unito, in USA e in Asia
- Leader nel mercato emergente della cancellazione dei dati dai dispositivi mobili
- Continua concentrazione nell’evoluzione e nello sviluppo del prodotto

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Con una licenza è possibile eliminare i dati da un solo dispositivo PROPOSED BY
- Al termine di ogni lavorazione viene rilasciato un report che certifica l’effettiva
JONATHAN
cancellazione dei dati dallo smartphone
WEYGER
- Ogni certificato di cancellazione può essere prodotto con il vostro logo in
formato PDF e XML, CSV per importazione
- Cancellazione simultanea di oltre 20 dispositivi con le specifiche consigliate
per hub e PC
- Tutte le informazioni sul dispositivo vengono lette e memorizzate (IMEI,
modello, numero di serie, produttore, etc.)

COMPONENTI PRINCIPALI

REQUISITI DI SISTEMA

BlackBelt DataWipe è composta da:
- Applicazione desktop per PC o
laptop
- Un report che contiene data e ora,
casi di prova, marca, modello e
numero di serie, IMEI, pass/fail, dati di
chi svolge l’attività.

Windows 7 o successivo con accesso a
Internet
Requisiti minimi: processore i5 o
superiori, 4 GB di RAM, 250 GB HDD /
SSD, n°2 controller Host USB

VANTAGGI
- Assicurato al 100% dalla certificazione ADISA e A-Star per uso internazionale
- L'utente viene guidato attraverso l'intero processo
- Central dashboard per gestione, valutazione e controllo qualità di tutti i
dispositivi
- Audit sicuro! Soddisfa tutti i requisiti di legge sulla privacy (GDPR)
- Maneggevolezza per qualità e prestazioni ottimali
- Sicuro, veloce e affidabile
- I dati cancellati non potranno essere recuperati neanche tramite analisi forense
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