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Perché scegliere datAshur SSD?

Lo sapevi che milioni di memorie Flash vengono perse o rubate ogni 
anno e questo fenomeno sta crescendo? Hai mai considerato che 
impatto potrebbe avere la perdita della tua chiave USB non criptata?

I tuoi dati sarebbero alla mercé di chiunque venga in possesso della 
tua chiave USB. Le nuove e più avanzate normative a livello globale 
sono sempre più stringenti e richiedono una forte protezione per 
specifiche tipologie di dati quali i dati dei Clienti o più in generale dati 
che includano informazioni personali.

Enti governativi di tutto il mondo sono molto chiari nel pretendere 
la crittografia dei dati cui possano avere accesso i lavoratori di 
organizzazioni e aziende.

La perdita di dati confidenziali può avere effetti devastanti sia nel 
business che per il privato. Può causare perdita di reputazione, di 
affari, perdita di lavoro, giudizi negativi da parte dei media. 

Richiedi la prova gratuita di 30 giorni

I prodotti iStorage sono utilizzati estensivamente nel sistema Sanitario 
Nazionale, Dipartimenti della Difesa, Scuole e Università, Governi 
Locali e Centrali, aziende di energia, istituti finanziari, così come in una 
moltitudine di organizzazioni multinazionali.

Per comprendere perché così tante realtà affidino ad iStorage i loro dati 
sensibili, richiedi una prova gratuita del prodotto senza alcun obbligo.

Per un Test invia una richiesta a info@creaplus.it
o chiama il +39.041.580.0073.
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Cos’è il FIPS?

FIPS
CERTIFICATA

Level 3

È uno standard punto di riferimento per il governo degli Stati Uniti in 
materia di trattamento dei dati, il FIPS 140-2 livello 3 dimostra che un 
dispositivo tecnologico ha passato tutti i più stringenti e rigorosi test 
e procedure prestabiliti in materia di protezione dei dati e algoritmi 
crittografici utilizzati.

La chiave di memoria iStorage datAshur® SSD utilizza 
l’attivazione a mezzo PIN e crittografia hardware XTS-AES 
256-bit integrata ed una capacità fino a 240GB.

Grazie ad alcune funzioni specifiche quali la modalità read-only, il bloc-
co automatico, l’auto distruzione del PIN e la protezione da attacchi di 
tipo “Brute Force”, la datAshur SSD consente una sicurezza completa 
dei dati e ne garantisce la protezione al 100%.

L’iStorage datAshur SSD con porta USB 3.0 incorpora una tastiera per l’accesso a mezzo PIN e la 
crittografia hardware di livello militare XTS-AES 256-bit. datAshur SSD include una slitta in alluminio 
estruso che conferisce resistenza alla polvere e all’acqua e la protegge inoltre da danni fisici o strutturali 
mantenendo i dati al sicuro.

DatAshur SSD incorpora una batteria ricaricabile consentendo all’utilizzatore, grazie alla tastiera 
incorporata, di sbloccare la memoria con un codice PIN da 7 a 16 cifre prima di inserirla nella porta USB.                      

DatAshur SSD non richiede installazione di software né per il set up né per l’operatività diventando in 
tal modo totalmente indipendente dalla piattaforma e lavorando su ogni Sistema Operativo inclusi i Thin 
Client e i sistemi embedded quali equipaggiamento medico.

Principali Caratteristiche:
Certificata FIPS 140-2 Livello di Sicurezza 3 
con certificato N°: 2431

Algoritmo di crittografia validato FIPS PUB 197

Crittografia hardware in real-time di livello militare 
XTS-AES 256 bit

Non serve installazione di alcun software o driver

Resistente alla polvere e all’acqua grazie alla custodia in 
alluminio certificata IP58

Attivazione a mezzo PIN di 7-16 cifre con tastiera 
alfanumerica.

Supporta codice Amministratore e codici Utilizzatori 
indipendenti

Crittografia hardware al 100%

Tastiera resistente all’utilizzo

Meccanismo di protezione da attacchi di tipo “Brute Force”

Funzione di auto distruzione del PIN

Porta USB 3.0 ultra-veloce

Funzione lettura/scrittura o solo lettura

Funzione di Boot Delay

Funzione di blocco automatico

Funzione di RESET del disco per il riutilizzo

Capacità: 30GB, 60GB,120GB e 240GB

Personalizzazioni del dispositivo sono possibili

3 anni di garanzia
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IP 58 Rating

READY

Chiave di memoria SSD USB 3.0 sicura
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Tutti i marchi e nomi di marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

Specifiche Tecniche
Capacità 30GB, 60GB, 120GB e 240GB

Velocità Lettura/scrittura fino a 195/162 MBps

Dimensioni con la custodia 95.5mm x 24.5mm x 12.6mm

Dimensioni senza la custodia 93mm x 24.5mm x 12.6mm

Peso Circa 46 gr.

Certificazioni FIPS 140-2 IL 3, FIPS PUB 197 Validated, FCC CE, ROHS, WEEE

Interfaccia USB 3.0 – compatibile con USB 2.0 e 1.1

Resistenza all’Acqua Certificata IP58

Compatibilità con Sistemi Operativi Windows, Mac, Linux, Chrome, Thin Client, Android, e Sistemi Embedded

Crittografia hardware dei dati XTS-AES 256-bit mode | Hashing 256-bit

Garanzia 3 Anni

Codice iStorage IS-FL-DA-SSD-xxx (x = Capacità)

                                               Chiave USB, Slitta alluminio e guida rapida

Facile da usare:

Primo passo: Digita il PIN

Secondo passo: Inserisci nella USB 
e utilizza

Terzo Passo: Scollegare da USB per 
bloccare

La famiglia dei prodotti iStorage – soluzioni innovative per la sicurezza dei dati

Personalizzazione
La tua datAshur SSD può adesso essere customizzata in una moltitudine di modi differenti per 
incontrare tutte le esigenze sia del privato che di ogni organizzazione.

Incisione Laser 
Il nome dell’Azienda o il logo possono essere incisi 
nella custodia in alluminio o sul lato della datAshur SSD 
stessa come per esempio “Se trovato, chiami +39…”.

 
Possiamo pre-installare documenti, software e applicazioni portatili in datAshur SSD per rendertela pronta 
all’uso.

Per maggior informazioni sulle customizzazioni contattaci o segui questo link: 
http://www.istorage-uk.com/customising

Re-Brand della datAshur SSD 
La datAshur SSD può essere completamente ri-marchiata in modo da assumere il peculiare stile della tua 
azienda, in questo caso si applicano dei minimi d’ordine.
 

PIN pre-programmati 
Possiamo fornire datAshur SSD con già il PIN amministratore pre-programmato nel dispositivo in accordo alle 
politiche di sicurezza della tua azienda. 

Software


