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Mon-K Data Protection:

LA SCALE UP DELLA CYBER SICUREZZA
Le tecnologie digitali, i nuovi dispositivi mobili e la cultura diffusa
oggi tra le persone stanno cambiando gli stereotipi legati a luoghi,
orari e strumenti di lavoro. Si parla di Smart Working, Remote Working, BYOD (Bring Your Own Device), GDPR (General Data Protection Regulation). Si tratta di scenari in costante mutamento, che
hanno messo in discussione lo stile di lavoro, sia delle società, sia
dei lavoratori e stanno trasformando lo spazio fisico in un ambiente
virtuale condiviso e collaborativo.
Ad aziende e pubbliche amministrazioni sono richieste flessibilità e
capacità di adattarsi a questi cambiamenti per andare incontro alle
esigenze di mobilità e l’utilizzo di strumenti facili da usare ovunque,
a costi accessibili, che rispettino anche le più stringenti normative di
sicurezza italiane ed europee.
Mon-K Data Protection ha fatto della cyber sicurezza uno dei suoi
punti di forza, creando un dispositivo che reinventa la postazione di
lavoro che la rende flessibile, sicura e portatile.
Si chiama Secure-K Enterprise ed è un rivoluzionario Sistema Operativo (Secure-K OS) su dispositivo usb con livelli di sicurezza di tipo
militare, doppia cifratura hardware e software, applicazioni e dati
della postazione di lavoro del dipendente, Backup & Restore, Email
e Chat Cifrati.
Utilizzabile su tutti i PC, Secure-K è sempre connesso e sincronizzato, sta nel taschino e protegge da attacchi informatici e fisici. Basta
inserirlo in una porta USB di un computer di tipo X86 per trasformarlo nel PC aziendale. Nessuna interazione è possibile fra ambiente
personale e ambiente aziendale, i due mondi sono reciprocamente
isolati. In questo modo, non sarà più necessario sapere se il computer è rispondente agli ultimi standard di sicurezza perché verrà
utilizzato da Secure-K OS come semplice hardware di avvio.
Per gli Smart Workers, Secure-K significa responsabilizzazione,
flessibilità e poter lavorare ovunque, adottando i più alti standard di
sicurezza senza bisogno di essere degli esperti.
Per le aziende, Secure-K vuol dire produttività, ottimizzazione di tempi e costi di gestione e compliance alle nuove normative in ambito di
sicurezza, GDPR compreso.
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