
Toolstar®shredder OS/LX di Toolhouse è la soluzione software professionale per

cancellare i dati in modo definitivo e certificato.

Basta avviare il software di cancellazione direttamente dalla chiavetta USB,

essendo completamente indipendente da qualsiasi sistema operativo installato.

 

Come stabilito dal D.lgs. 51/2018, per ogni attività viene prodotto un log di

cancellazione a certificazione del lavoro svolto.

TOOLSTAR®  SHREDDER

PROFESSIONAL

Standard di cancellazione sicura:

- BSI Standard (Federal Office for Information

Security (BSI), Germania)

- BSI VS (BSI, Germania)

- DoD 5220.22M (Department of Defense, USA)

- DoD 5220.22M esteso (Department of

Defense, USA)

- AR380-19 (US-Army)

- AFSSI 5020 (US-Air-Force)

- Peter Gutmann‘s

I vantaggi di Toolstar®shredder:

-  Elimina tutti i dati in modo sicuro e

irrecuperabile

-  Possibilità di impostare i propri

metodi di cancellazione

-  Cancellazione e test possono essere

eseguite simultaneamente

-  Certificato di cancellazione

personalizzabile con il vostro

logo/marchio

Per conformità normativa ed aziendale,

prima di dismettere qualsiasi asset IT è

necessario effettuare una cancellazione

sicura di tutti i dati contenuti, al fine di

evitare che le informazioni possano essere

recuperate, divulgate ed utilizzate da

soggetti non autorizzati.

SOFTWARE  SOLUTIONS  

FOR  CERTIF IED  ERASURE



Il modulo Toolstar®shredder Enterprise, è un software che permette di eliminare

definitivamente i dati contenuti in qualsiasi tipo di Hard Disk, fino a 50 supporti in

contemporanea.

 - Auto-avviabile

 - Indipendente dal Sistema Operativo installato e File System (opera anche in assenza di disco

fisso e/o Sistema Operativo)

 - Log di cancellazione dettagliati

 - Tutti i processi sono automatizzabili 

 - Test, cancellazione e produzione log in un solo step

 - Documentazione dettagliata a certificazione della cancellazione 

 - Cancellazioni illimitate per tutta la durata della licenza

 

 BENEFICI

 - Cancella contemporaneamente fino a 50 supporti

 - Per le Aziende che richiedono uno standard di cancellazione a 3 o a 7 passaggi, la soluzione

Enterprise rappresenta un notevole risparmio di tempo; 

 - Funzione Hotplug perfetta per l’utilizzo in Rack Server.

TOOLSTAR®  SHREDDER

ENTERPRISE

La certificazione di prodotto ADISA permette al Data Controller, in

ambito GDPR, di dimostrare la dovuta diligenza nel trattamento

del dato relativo all’utilizzo di applicativi testati in ambiente

forense.

Toolhouse ha superato l'ADISA Claims Test Process.

La soluzione Software di Toolhouse per cancellare i dati dal disco rigido è stata convalidata

da ADISA, confermando che le eliminazioni dei dati escludono ogni possibilità di recupero

forense delle informazioni memorizzate.

Tale studio è stato effettuato su un campione di dischi rigidi tradizionali, nonché sulle

unità di archiviazione a stato solido (SSD), le quali presentano un'architettura unica nel suo

genere, rappresentando una sfida per il wiping sicuro dei dati.

CERTIFICATO ADISA


