Avviso USB:
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Mettere al sicuro i dati
Se da un lato, i drive USB hanno rivoluzionato il trasferimento dei
dati, dall'altro hanno purtroppo dato spazio a gravi rischi per la
sicurezza. Grazie alla loro estrema comodità di trasporto, i drive
USB possono essere riposti ovunque, dalla tasca di una giacca al

ciondolo di un portachiavi, con gravi rischi per la sicurezza dei dati.
È possibile gestire efficacemente i rischi connessi a questa enorme
diffusione, senza dover arrivare a vietare del tutto l'uso dei drive
USB e rinunciare così ai loro vantaggi?

Quali sono i rischi più diffusi?
I modi in cui i drive USB riescono a divenire un pericolo per i dati sono davvero tanti:
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Ogni anno, sono più di
22.000 i drive USB che
finiscono inavvertitamente
in lavanderia¹
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TROVATI
Il 48% delle persone che
trovano un drive USB lo
collegano e fanno clic
almeno su un file4
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RUBATI
Un drive USB contenente dati
sensibili dei pazienti fu
smarrito nel pronto soccorso di
un ospedale²
Un dipendente infedele ha
utilizzato un drive USB per
rubare i dati bancari di circa
30.000 persone³
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In che modo i professionisti dell'IT possono
gestire la sicurezza dei drive USB?
Un sondaggio condotto da Spiceworks sui professionisti IT ha rilevato che sebbene siano tante le organizzazioni consapevoli dei
rischi connessi alla sicurezza dei drive USB, ce ne sono altrettante che non hanno ancora messo a fuoco il problema5.

L'80% delle organizzazioni
hanno implementato regole
specifiche per l’uso dei drive
USB

La politica più comune:
Limitare l'uso dei drive USB a
specifici dipendenti o reparti
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Meno del 20% delle
organizzazioni che hanno
adottato politiche sull'uso dei
drive USB prevede l'obbligo
di utilizzo di drive dotati di
crittografia

Inoltre lo scorso anno 1/3
degli intervistati è stato
vittima di una minaccia alla
sicurezza del drive USB o a
una violazione dei dati.

I drive USB con crittografia non rivelano
mai i segreti che custodiscono.
I drive USB con crittografia possono rivelarsi strumenti molto efficaci nell'arginare questi problemi fin troppo comuni, assicurando
così sicurezza e conformità a:
Protezione antivirus

Protezione mediante password complessa
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Funzionalità di gestione remota6

Sigillo anti-manomissione

Ampia gamma di capacità

Proteggete i vostri dati con Kingston.
I drive USB con crittografia IronKey di Kingston sono stati progettati per offrire protezione anche ai dati più riservati custoditi da agenzie
governative, fornitori medici e istituzioni finanziarie, grazie all'impiego dei protocolli e degli standard più rigorosi oggi esistenti.
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