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Beachhead SimplySecure 
La piattaforma SaaS per gestire crittografia e  
sicurezza di endpoint e mobile 

 
SimplySecure è la prima piattaforma cloud che ti permette di erogare servizi di 
crittografia e sicurezza per PC, server, Mac e dispositivi mobili da una singola 
console. 
In caso di furto o smarrimento di un device la crittografia standard potrebbe non 
bastare: con SimplySecure puoi impostare delle policy automatiche o eseguire 
specifiche azioni on demand in grado di garantire la sicurezza mettendo i dati in 
quarantena, cancellandoli da remoto o rendendoli inutilizzabili cambiando le chiavi 
di crittografia. 

 

Aumenti la sicurezza dei clienti perché, grazie ai sistemi di crittografia e alle policy impostate, i 
lavoratori mobili hanno la certezza che anche in caso di smarrimento o furto di portatili, smartphone e 
chiavette USB i loro dati saranno protetti e al riparo da occhi indiscreti. 

Risparmi tempo perché, oltre ad avere una piattaforma cloud che ti toglie tutte le attività di 
manutenzione tipiche di un sistema di proprietà, hai un unico sistema che ti permette di gestire tutti i 
device indipendentemente dal vendor e dal sistema operativo utilizzato. 

Offri un servizio completo perché puoi seguire i tuoi clienti durante tutto l’arco di utilizzo dei device 
senza che debbano cambiare il loro modo di lavorare: gestione delle chiavi per il recupero dei dati 
crittati, enforcement di policy di sicurezza, protezione dei dati anche quando i device non sono più 
raggiungibili. 

Aiuti i clienti nella compliance con il GDPR perché, benché la normativa non ne imponga 
strettamente l’utilizzo, la crittografia aiuta a proteggere i dati e solleva i tuoi clienti dalla necessità di 
comunicare agli interessati eventuali data breach che dovessero subire. 

 

 Le soluzioni di crittografia disponibili fino ad oggi 
hanno un pesante impatto sulla produttività degli 
utenti o lo costringono a operazioni da sistemista. 

SimplySecure utilizza crittografia standard ap- 
poggiandosi alle funzionalità del sistema opera-
tivo che ospita l’agente in maniera completamen-

te trasparente: non avrai problemi di dati non 
decifrabili o procedure di ripristino impossibili do-
vute a sistemi proprietari. 

Inoltre i tuoi clienti non dovranno preoccuparsi di 
dove si trovano i loro dati: l’intera operazione di 
cifratura avviene sulle loro macchine.

 
 Su ogni endpoint che deve essere protetto è 

sufficiente installare un agente che comunica 
con la console cloud. 

In base alle policy selezionate all’interno della 
console cloud, i device ricevono il livello di 
protezione che tu hai deciso di impostare per un 
determinato cliente o un determinato dispositivo. 

Tu e i tuoi tecnici da una singola console po-  
 

trete visualizzare lo stato di crittografia e prote-
zione di tutte le macchine di tutti i clienti; inoltre 
potrete intervenire qualora si verificasse un 
evento che mette a rischio la sicurezza dei dati, 
come per esempio un furto o lo smarrimento di un 
device o di una chiavetta USB: a seconda delle 
regole impostate i dati verranno automaticamente 
cancellati, resi illeggibili o messi in quarantena. 

 

Crittografia 
trasparente e non 

invasiva

Un’unica console
per gestire i clienti

PROTEZIONE 
OLTRE LA 
CRITTOGRAFIA 
Crittografia standard e 
trasparente, indipendente 
dal vendor e dal sistema 
operativo 
 

Per maggiori informazioni: www.achab.it/simplysecure 


