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Mobilità 
LAVORARE QUANDO, DOVE E COME VUOI 

La nostra idea è quella di fornire un Sistema 
Operativo leggero, potente, estremamente 
sicuro ed Open Source che dia all’utente la 
possibilità di portare comodamente con sé, in 
tasca, la sua postazione di lavoro aziendale. 

REINVENTARE LA POSTAZIONE DI LAVORO, 
RENDENDOLA FLESSIBILE, SICURA E PORTABILE 

We love to call this: 
WOW – Workspace On the Walk 
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Estremamente Sicuro 
MILITARY GRADE HARDWARE FIPS 140-2 

CIFRATURA HARDWARE 
AES 256 bit 

Protezione da attacchi esterni 

CIFRATURA SOFTWARE 
AES 512 bit 

Protezione da attacchi interni 

ZERO FOOTPRINT 
Segregazione dal computer ospite 
Protezione a 2 vie 

BACKUP & RESTORE 
Recupero di 
impostazioni e dati 
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Completo 
AFFIDABILITÀ E INTERAZIONE CON LE INFRASTRUTTURE IT AZIENDALI ESISTENTI 

Distribuzione 
veloce e semplificata 

Gestione Utenti 
e password tramite Active Directory 

Integrazione 
con l’infrastruttura IT pre-esistente 
(VPN, File Server, Print Server, Mail 

Server, …) 

Assistenza & Controllo 
Assistenza remota centralizzata 
Cancellazione dati da remoto 

Procedure di aggiornamento 
gestite e centralizzate 

Gestione inventario 
Censimento degli asset assegnati 

Backup e ripristino 
dei settaggi del sistema operativo e dei 
dati utente senza intervento tecnico 
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Personalizzabile 
SISTEMI VERTICALI PER SPECIFICHE ESIGENZE O GRUPPI DI LAVORO 

la suite  
applicativa più adatta al vostro 

business 

connesso 
alla rete aziendale nel pieno 

rispetto degli standard di 
sicurezza e comunicazione 

le risorse  
aziendali sempre a vostra 
disposizione 

configurabile 
in modo specifico e dettagliato 

per le vostre esigenze 

aderente alle 
regole di sicurezza e di 

conformità aziendali 

SOFTWARE 

Network & VPN 

Network Shares & Printers 

Security Policies 

Much more… 
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General Data Protection Regulation - GDPR  
MULTE FINO A 20 MILIONI DI €URO 

Il nuovo regolamento europeo afferma la necessità di garantire la sicurezza dei dati attraverso: 
 

•  la cifratura dei dati personali 

•  la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la 
disponibilità e la resilienza dei sistemi;  

•  la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati 
personali in caso di incidente fisico o tecnico 

Art. 32 – Sicurezza del trattamento. 
 

Resilienza 
sistemi 

Cifratura 
dati 

Ripristino 
dei dati 

Riservatezza 
e integrità 
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Smart Working 
FLESSIBILITÀ E AFFIDABILITÀ 

Estende il rispetto delle policy e la sicurezza dei dati al di 
fuori del perimetro aziendale, in modo facile e veloce 
Ambienti di lavoro segregati 

Secure-K 

•  Remote Working 
•  Bring Your Own Device – BYOD 
•  Postazioni di lavoro condivise – co-working  

Alcuni esempi 

Ripristino senza intervento di personale IT 
Dati sicuri  e inaccessibili a terzi 

In caso di furto, smarrimento o guasto 
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Ambienti Complessi 
SICUREZZA E TRASPORTABILITÀ  

Codice numerico di accesso 
Meccanismo anti manomissione 
Sistema automatico di cancellazione del contenuto 
in caso di “brute force attack” 
Ripristino dell’intero sistema in caso di furto, 
smarrimento o sequestro 

Settori competitivi e 
luoghi geo-politicamente instabili 

Sicurezza dati sensibili 
Data Loss Prevention (DLP) 
Compatibilità normativa e GDPR 
Trasportabilità dei dati 
Agenti multi mandatari 

Finance 
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Disaster Recovery & Business Continuity 
PERFETTA IN OGNI SCENARIO DI CRISI 

DISASTER RECOVERY 

•  Postazioni 
economiche 

•  Efficienza e affidabilità 
•  NO aggiornamenti 

assistiti da personale 
tecnico 

•  Ri-utilizzo hardware 
obsoleti 

 

BUSINESS CONTINUITY 

•  Continuità operativa 
•  Dispositivo leggero e 

affidabile 
•  Ambiente di lavoro 

sicuro e trasportabile 
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Acquisition & Mergers + Cost Saving 
LA SOLUZIONE PERFETTA PER LE AZIENDE MODERNE 

COST SAVING 

Riutilizzo computer 
obsoleti 

Risparmio su acquisto 
di nuovo hardware 

e licenze 

MERGERS & 
ACQUISITION 

NO sostituzione parco 
macchine esistente 

Partizione di scambio 
dati sicura 

Integrazione immediata 
delle infrastrutture 


