StrongBox
USB Fingerprint + Cloud Backup

Concetti e Parole chiave :
● Copia di sicurezza : copia di dati eseguita manualmente su un supporto di storage differente

da dove risiede il dato, in forma compressa o non compressa, in forma criptata o non criptata.
● Backup : è in effetti una copia di sicurezza,spesso eseguita da un comando o un software

dedicato, ma che sfrutta caratteristiche particolari che incrementano il livello di sicurezza
attraverso automatizzazione del processo, reportistica, criptazione, metodologia di copia
( completa, incrementale, differenziale).
● Sincronizzazione : spesso confusa con il backup, in realtà si tratta di una copia di sicurezza

in real time, in quanto è possibile mantenere allineati i dati tra una locazione ed un’altra,locale o
cloud. (Dropbox, Livedrive etc. ).
● Crittazione : attribuire un codice particolare ad una trasmissione, in modo da renderlo

inintelligibile a chiunque non sia in possesso di un decodificatore appropriato dotato dello
stesso algoritmo usato dalla fonte di trasmissione.
● Storage : in ambito backup, è concepibile come un qualsiasi supporto esterno, pennina USB,

Hard disk esterno USB, NAS di rete, Data Center, adibito alla conservazione dei nostri dati
sottoposti a backup.

Maggiori rischi di perdita dati :

Perchè utilizzare la USB Fingerprint ?

Una chiave USB è un dispositivo di memoria largamente utilizzato da parte degli utenti e
particolarmente soggetto a perdita,furto e rottura. Con Strongbox Fingerprint solo il riconoscimento
dell’impronta digitale permette di decriptare i dati, altrimenti illeggibili da persone non autorizzate
esonerando quindi dall’obbligo di denunciare la violazione ( Data Breach) come previsto dall’Art.34
del GDPR che implicherebbe :
- Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato :
“Non è richiesta la comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 se (...) il titolare del trattamento
ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state
applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati
personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura.

Perchè USB Fingerprint + cloud backup ?

Allo stesso modo, avendo avuto l’accortezza di effettuare regolari backup in cloud dei dati personali
contenuti nella chiave USB (manualmente dalla chiave stessa o automaticamente sui PC contenenti i
dati copiati sulla chiave USB) , sarà possibile ripristinare rapidamente una copia in caso di perdita o
furto come indicato dall’ Art.32 del GDPR - Sicurezza del trattamento:
1. (...) il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra
le altre, se del caso:
(...) c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in
caso di incidente fisico o tecnico;

Cosa proponiamo :

Due soluzioni complementari sotto un unico brand per gestire i dati
personali in conformità al GDPR.

+
Strongbox Fingerprint

StrongBox Cloud Backup

Versioni “consumer” previste

●

USB 32 Gb + Cloud 34 Gb

(3 device)

●

USB 64 Gb + Cloud 66 Gb

(5 device)

●

USB 32 Gb + Cloud 2 Gb (1 device) free*
*disponibile upgrade a 34 GB cloud - 3 device

●

USB 64 Gb + Cloud 2 Gb

(1 device) free**

** disponibile upgrade a 66 GB - 5 device

Ulteriori upgrade specifici e riservati per utenti che hanno acquistato in combinazione USB + Cloud :
●
●

a 300 Gb (device illimitati)
a 600 Gb (device illimitati)

Tutte le combinazioni prevedono il semplice spazio in Cloud senza possibilità di monitorare i backup tramite la console
di amministrazione del rivenditore.

Versioni “business” previste

●

USB 32 GB
( Cloud backup con Management Console del rivenditore )

●

USB 64 GB

( Cloud backup con Management Console del rivenditore )

Come si presenta :

Il prodotto è in blister contenente la USB e un codice per la registrazione
dell’account Cloud da effettuarsi in una apposita sezione del sito StrongBox resa
disponibile agli acquirenti della chiave.
All’interno della chiave sarà presente il manuale con le spiegazioni relative
all’installazione del software per la crittografia e le indicazioni per la registrazione
dell’account Cloud.
Tutte le combinazioni del prodotto prevedono chiave USB + spazio Cloud (free o a
pagamento) tuttavia sarà possibile consegnare anche la sola chiave USB senza alcun
riferimento allo spazio in Cloud.

Caratteristiche tecniche :

 Misure 72.5x21.9x9 mm
 Partizione nascosta con crittazione AES 256 di livello militare.
 Inferiore ai 5 secondi riconoscimento impronta.
 Usb 3.0
 File system di default FAT32, supporta NTFS, exFat.
 Utenza amministratore con password.
 Fino a 5 utenti standard.
 Sistemi operativi compatibili per la funzione di memoria :
Windows XP + SP3 o superiore, Linux, Mac OS.
 Sistemi operativi per la gestione utenti e partizionamento :
Windows XP + SP3 o superiore

Listino USB + CLOUD senza Management Center :

Tutti gli account cloud comprese le 2 GB free hanno validità 12 mesi dalla loro attivazione.

Contatti :

• Per maggiori informazioni su tutta la nostra linea di prodotti visitate il sito : https://www.s-mart.biz
• Per ricevere maggiori informazioni su entrambi i prodotti presentati, potete contattare il vostro commerciale
di riferimento.
• Per maggiori in formazioni su piattaforma Strongbox Cloud visitate il sito : https://www.strongbox.it
• Potete richiedere anche le registrazioni dei nostri webinar relativi alla piattaforma Strongbox Cloud
oppure seguire le prossime programmazioni, verrete ovviamente avvisati.
• Per tutte le vostre richieste potete inviare una mail a : richieste@s-mart.biz

Grazie a tutti della partecipazione.

