
Senza avere l’esigenza di installare alcun software o driver, la datAshur PRO include anche 
le funzioni “Read only”, blocco automatico, blocco per timeout e protezione da attacchi di 
tipo “brute force”, dando al contempo la massima sicurezza e garantendo protezione al 
100% su tutti i dati. 
 
Il design rivoluzionario della datAshur PRO include una slitta in alluminio che rende il 
dispositivo resistente alla polvere e all’acqua IP57 e resistente agli urti, proteggendo inoltre 
datAshur PRO da danni fisici – strutturali mantenendo nel contempo al sicuro i dati.
datAshur PRO include una batteria ricaricabile che consente di inserire il codice PIN di 7-15 
cifre sulla tastiera di cui è equipaggiata prima di connettere il dispositivo alla porta USB. 
 
Tutti i dati trasferiti a datAshur PRO sono criptati in real-time grazie alla crittografia hardware 
di livello militare XTS-AES 256-bit ed è protetta da accessi non autorizzati anche quando il 
dispositivo viene perso o rubato. 

Utilizzabile immediatamente (plug & play) datAshur PRO non richiede l’installazione di 
software o driver ed è compatibile con Windows, Mac, Linux, Chrome, Android, Thin Client 
ed ogni altro sistema Embedded. datAshur PRO consente la crittografia con un semplice 
Drag&Drop, massima semplicità ed utilizzo con ogni software.

Chiave di memoria USB 3.0 
super-veloce, ultra-sicura READY

In attesa di

NLNCSA Level 2 
Certified Product
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iStorage datAshur PRO® chiave di memoria con 
attivazione a mezzo PIN e crittografia hardware 
di livello militare XTS-AES 256-bit integrata. 

Principali Caratteristiche:
USB 3.0 – velocità di lettura/scrittura fino a 116/43 MBps

Certificazioni FIPS 140-2 livello 3 - Certificato N˚ 2688;
*CESG CPA Foundation grade, *NLNCSA – (*) in attesa di

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 – crittografia 
hardware al 100%

Indipendente da  piattaforma o SO – compatibile con 
Windows, MAC, Linux, Chrome, Android, Thin Client e sistemi 
Embedded

Funzione di blocco dopo un periodo di tempo predefinito

Blocco automatico 

Funzione READ-ONLY (protezione da scrittura) e modalità 
READ/WRITE

Meccanismo di difesa da attacchi di tipo “Brute Force”

Parametri crittografici protetti con hashing SHA-256

Meccanismo anti manomissione ed evidenza manomissione

Resistente a polvere e ad acqua grazie al case in alluminio 
certificato IP57

Attivazione a mezzo PIN 7-15 cifre con tastiera alfanumerica

Supporta PIN Amministratore e PIN Utilizzatore

Funzione di RESET del dispositivo che cancella tutti i dati e 
consente il riutilizzo del dispositivo

Tastiera resistente all’utilizzo

Immune a Bad USB

Capacità: 8,16,32 e 64GB

3.0

Facile da usare:

Primo passo: Digita il PIN Secondo passo: Inserisci nella USB e utilizza Terzo Passo: Scollegare da USB per bloccare

Nessuna altra Flash Drive sicura vi può offrire la velocissima USB 3.0, 
protezione dei dati al 100%, facilità di utilizzo ovunque e sempre su 
ogni dispositivo dotato di USB come lo può fare la ultra-sicura datA-
shur PRO!

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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Tutti i marchi e nomi di marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

Specifiche Tecniche
Capacità 8GB, 16GB, 32GB e 64GB

Velocità Lettura/scrittura fino a 116/43 MBps

Dimensioni con la custodia 80 mm x 20 mm x 10.5 mm

Dimensioni senza la custodia 78 mm x 18 mm x 8 mm

Peso Circa 25 gr.

Certificazioni FIPS 140-2 IL3 certificato N˚ 2688, CESG CPA Foundation Grade*, NLNCSA 
Level 2*, FIPS PUB 197 Validated, IP57, FCC CE, ROHS, WEEE

Interfaccia USB 3.0 – compatibile con USB 2.0 e 1.1

Resistenza all’Acqua MIL-STD-810F | IP57 certificata IP57 – Resistente ad acqua e polvere

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

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

Garanzia 3 Anni

Codice iStorage IS-FL-DA3-256-xx (x = Capacità)

Contenuto della scatola Chiave USB, Slitta alluminio e guida rapida.

iStorage datAshur Pro è sviluppato e prodotto da 
iStorage limitata e si basa sulla tecnologia concessa 
in licenza da DataLock® ClevX , LLC .
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Perché scegliere datAshur® PRO?
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. 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. iStorage datAshur PRO può proteggerti 
da tutto questo. 

Information Commissioner’s Office (ICO)
L’Information Commissioner’s Office (ICO) ha già oggi il potere di commissionare multe ad aziende fino a 500.000£ in caso di gravi mancanze alla tutela del dato in accordo 
al Data Protection Act. Questo include la perdita di chiavi USB non criptate che contengano dati di clienti. L’ICO è stato estremamente fermo nell’avvisare aziende e governi di 
criptare tutti i dati accessibili dai lavoratori, constatando allo stesso tempo che i dati che sono criptati e persi non rappresentano un problema in termini di sicurezza. 

General Data Protection Regulation (GDPR)
L’Unione Europea avrà presto il potere di multare aziende fino a 100 milioni di € per un importo fino al 2% del fatturato se vengono trovate in violazione alla Regolamentazi-
one generale dei dati aziendali (GDPR). L’imminente legislazione obbliga chiunque abbia dati di cittadini europei ad implementare adeguate misure di sicurezza per proteg-
gere tali dati da perdita o smarrimento.

Cosa sono FIPS, CESG e NLNCSA? 
FIPS 140-2 è uno standard riconosciuto internazionalmente che dimostra che il dispositivo tecnologico ha superato stringenti e rigorosi test e procedure e incontra i mas-
simi livelli definiti per gli algoritmi di Crittografia e protezione di dati. Certificazioni FIPS 140-2 livello 3 - Certificato N˚ 2688. 
 
CESG è il ramo dedicato all’Information Security del GCHQ nonché l’Autorità Tecnica Nazionale per l’assicurazione delle informazioni in ambito UK.
 
The Netherlands National Communications Security Agency (NLNCSA), è una unità dell’AIVD (General intelligence e Servizi di Sicurezza dell’Olanda) 
nonchè partner e guida per il governo Olandese per quanto riguarda la protezione tecnica di informazioni critiche.

Personalizzazione
La tua datAshur PRO 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 stessa 
come per esempio “Se trovato, chiami: +39…”.  
Re-Brand della DatAshur PRO
La datAshur PRO 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 PRO con già il PIN amministratore pre-programmato nel dispositivo in accordo alle 
politiche di sicurezza della tua azienda.  
Software
Possiamo pre-installare documenti, software e applicazioni portatili in datAshur PRO per rendertela pronta 

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

datAshur Pro in confezione di vendita
* Certificazioni in attesa
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