Ontrack Eraser Degausser − Partner IT

Guida di riferimento per i rivenditori
Proteggi i tuoi clienti cancellando in modo sicuro i dati dai loro dispositivi giunti
al termine del ciclo di vita.
Cosa fa Ontrack Eraser Degausser?

Leggi di cui tenere conto:

Genera un intenso campo magnetico, con picco di 18.000 gauss, polarizzando
in modo irreversibile le superfici magnetiche su cui sono memorizzati i dati,
garantendone la cancellazione sicura.

General Data Protection Regulation
(GDPR)
Il GDPR ha delle implicazioni di
compliance sia per il settore privato che
per quello pubblico. Le sanzioni
amministrative ammontano almeno al 2%
del fatturato globale di un’impresa (o a
€ 10 milioni, a seconda di quale sia
l’importo maggiore). Per le violazioni più
gravi sarà imposta una sanzione maggiore
del 4% (o di € 20 milioni).

Quali vantaggi offre un degausser?
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Potente
È in grado di cancellare efficacemente i dati da qualsiasi dispositivo storage
magnetico, inclusi quelli danneggiati o difettosi.
Veloce e conveniente
Risparmia tempo e risorse con la capacità di cancellare in maniera ininterrotta fino
a 250 unità all’ora.
Sicuro
Non genera calore all’interno dell’unità; un design moderno e una tecnologia
multidirezionale eliminano la necessità di “girare” il supporto durante il processo.
Affidabile
Ti garantisce che i dati saranno completamente distrutti anche dai supporti con più
elevata densità.
Semplice
Basta premere un tasto per ripulire un’ampia gamma di supporti magnetici in
maniera permanente.
Certificato CESG
Il nostro degausser è un prodotto CESG Foundation Grade Certified Product, il che
significa che soddisfa le rigorose specifiche tecniche e i requisiti di test dell’autorità
del Regno Unito in relazione alla sicurezza dei dati elettronici e delle comunicazioni.
Conforme a livello internazionale - Rispetta i più rigidi standard internazionali per la
sicurezza e dismissione dei dati, inclusi NATO/OTAN, NSM, CSA e BSI.
Conforme a livello internazionale
Rispetta i più rigidi standard internazionali per la sicurezza e dismissione dei dati,
inclusi NATO/OTAN, NSM, CSA e BSI.

Inoltre, il ‘Diritto alla cancellazione’
(Articolo 17, in precedenza ‘diritto all’oblio’)
è un concetto chiave che obbliga le
imprese a cancellare, su richiesta, i dati
dei clienti in totale sicurezza.
ISO 27001
La certificazione ISO 27001 è lo standard
di riferimento per gli Information Security
Management System (ISMS), che richiede
la dismissione sicura dei supporti. Tutti gli
elementi dell’attrezzatura che contengono
supporti di storage devono essere verificati
per garantire che qualsiasi dato sensibile
e software con licenza sia stato rimosso
o sovrascritto prima della dismissione o
del riutilizzo.

Rispondere alle obiezioni
del cliente
Una volta che hai identificato una potenziale opportunità per supportare il tuo cliente,
potresti comunque imbatterti in alcune obiezioni o domande comuni. Di seguito
riportiamo alcuni suggerimenti di risposte per trasformare i dubbi in vendite di Ontrack
Eraser Degausser.

Il prezzo è eccessivo.
■■

■■

■■

La potenza dello strumento (18.000 gauss) garantisce che la cancellazione sicura
anche da hard disk ad altissima densità in fase di rilascio sul mercato. Con Ontrack
Eraser Degausser fai un investimento che ti garantisce il suo valore nel tempo.
Solo tu sei in grado di determinare il valore dei tuoi dati. Quale sarebbe il costo per
il tuo business e per la sua reputazione se i dati sensibili dovessero trapelare in
maniera accidentale o dolosa? Prendi in considerazione il downtime, la produttività
perduta, la pubblicità negativa, le risorse e il costo finanziario delle sanzioni.
Il costo totale per la cancellazione è molto basso dato che il processo è davvero
veloce; è possibile elaborare fino a 250 dispositivi all’ora.

Possiamo farlo da soli (cancellazione fai-da-te,
per es. drilling).
■■

■■

■■

L’utilizzo di tecniche fai-da-te non fornisce una sanitizzazione certificata secondo
standard riconosciuti. Ontrack Eraser Degausser offre cancellazione certificata di
livello CESG e può aiutarti a ottenere la conformità con standard come ISO 27001.
Il tempo associato alla distruzione manuale di centinaia di dischi rigidi è eccessivo
se confrontato ai quattro secondi necessari per ripulire ogni dispositivo con
Ontrack Eraser Degausser.

Informazioni utili
Il software di cancellazione
può essere utilizzato solo
su supporti funzionanti.
Ontrack Eraser
Degausser elimina i dati
indipendentemente che il
dispositivo sia funzionante
o meno.
I degausser servono per
distruggere i dati dai
supporti magnetici, come
dischi rigidi tradizionali e
nastri.
I dischi rigidi magnetici
sono totalmente inutilizzabili
dopo il degaussing.
I degausser non cancellano
dati da SSD o smartphone.

La cancellazione fai-da-te non garantisce che i dati siano stati realmente distrutti. I
tecnici di Ontrack Data Recovery hanno recuperato dati da innumerevoli dispositivi
che non sono stati distrutti adeguatamente. Vale la pena rischiare per i tuoi dati?

Utilizziamo già un fornitore terzo.
■■

Anche se i dispositivi che contengono dati sensibili sono ripuliti da terze parti, resti
comunque responsabile del processo di cancellazione ed è in gioco la reputazione
della tua azienda. Utilizzando un Ontrack Eraser Degausser puoi essere
assolutamente tranquillo che i tuoi dati sono stati distrutti secondo gli standard
CESG.

Utilizziamo già un software.
■■

Il software può essere molto efficace per la cancellazione sicura dei dati
da supporti funzionanti, tuttavia di solito non funziona per dischi corrotti
e/o danneggiati.

La concorrenza può farlo a un prezzo più conveniente.
■■

Molti degausser di fascia bassa presentano problemi legati per esempio
al surriscaldamento e alla necessità di ‘girare’ manualmente il supporto.
Il nostro solido hardware di livello enterprise può ripulire 250 unità all’ora
senza surriscaldamento e non sono necessari ulteriori processi manuali per
cancellare i dati; basta semplicemente inserire l’unità e premere un pulsante.
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