Con Hamlet Transponder HDD la sicurezza dei dati è
assicurata, mentre la password è acqua passata
Il nuovo Transponder HDD proposto da Hamlet è una vera e propria
“cassaforte di sicurezza”, che consente di archiviare i dati su un disco
esterno con la tranquillità che nessuno vi possa accedere, se non chi
possiede il piccolo portachiavi basato su tecnologia RF-ID in dotazione.
Taipei (Taiwan), 14 Settembre 2011 – Con il lancio dellʼinnovativo
Transponder HDD, Hamlet consente di mettere al sicuro i propri dati in modo
estremamente semplice e senza la necessità di dover ricordare alcuna
password.
Grazie a solidi algoritmi crittografici AES 128 a bit, in grado di offrire ai dati un
elevato livello di sicurezza, e di un innovativo "sistema di sblocco" basato su
tecnologia RF-ID, infatti, Hamlet Transponder HDD rappresenta la soluzione
ideale per tutti coloro che desiderano mantenere i propri dati “sotto chiave” e
sono alla ricerca di una soluzione affidabile e pratica da utilizzare, sia per
Windows sia per il mondo Mac. Hamlet Transponder HDD si collega in pochi
istanti alla porta USB del PC e non necessita di alcuna fonte di alimentazione
esterna, rendendolo perfetto anche per l'utilizzo in mobilità.
Ma la caratteristica più interessante e innovativa di questa proposta è
sicuramente la possibilità di accedere ai dati soltanto per chi possiede una
delle piccole due chiavette dotate di tecnologia RF-ID, che agiscono da
Transponder, e senza le quali il disco risulta illeggibile. Per questo motivo è,
quindi, possibile lasciare Hamlet Transponder HDD in ufficio in propria
assenza in tutta tranquillità, poiché nessuno potrà accedervi, se non è in
possesso della piccola chiavetta, che può essere utilizzata anche come
portachiavi. Nel momento in cui si desidererà utilizzare il proprio disco,
invece, sarà sufficiente avvicinare la chiavetta al dispositivo, che ne rileverà
automaticamente la presenza, consentendo l'accesso ai dati memorizzati.
Si tratta, quindi, di una vera e propria “cassaforte di sicurezza” per i propri
dati, che puoʼ essere abbinata a un comune disco esterno da 2,5” già in
proprio possesso, oppure acquistata già completa con un disco in diversi
tagli dai 250 GB a 1 TB.

Questa nuova proposta di Hamlet, inoltre, mette al riparo dai rischi in termini
di sicurezza derivanti dalla perdita o dal furto del disco esterno, evenienza
dalla quale si è sempre protetti se si osserva l'accortezza di conservare il
disco e le sue chiavi RF-ID in luoghi diversi. Anche asportando il disco dal
box, inoltre, questo non risulta leggibile da nessun computer.
Per garantire la massima praticità, infine, le piccole chiavette Transponder in
dotazione sono realizzate in un robusto materiale plastico e possono essere
portate sempre con sé con facilità.
Hamlet Transponder HDD sarà disponibile da fine Settembre sia come box
esterno (per chi possiede già un disco) sia in abbinamento a dischi con
capacità da 250 GB a 1 TB, con prezzi al pubblico rispettivamente di 29,00
Euro per il box e a partire da 69 Euro IVA compresa per la soluzione
completa.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibile sia come box che con disco incluso nei tagli da 250 GB, 500 GB
e 1 TB
Interfaccia USB 2.0 retrocompatibile
Supporta Hard Disk SATA da 2.5" (SATA 1 E SATA 2)
Due chiavi RF-ID incuse
Compatibile con chiavi RFID (TAG) EM4100/EM4102/T5557
Crittografia AES 128 BIT
Distanza funzionamento chiavi 5mm ~ 10mm
Alimentazione: 5V
Dimensioni(L×W×H): 13.2 × 7.9 × 1.5 cm
Compatibile WINDOWS® 2000/XP/VISTA/7, MAC OS 9/X
Per maggiori informazioni www.hamletcom.com
Hamlet è uno dei brand leader nella produzione di soluzioni per la
connettività ed il networking. Distribuiti in Italia dal 1995, i prodotti Hamlet si
distinguono sul mercato per l’elevato livello tecnologico e la massima
affidabilità. Alla gamma tradizionale, che comprende soluzioni cablate e
wireless per il networking e prodotti per lo storage, si sono affiancati nel
tempo diversi prodotti destinati al mercato consumer contraddistinti dal
marchio Exagerate by Hamlet, tra cui accessori per notebook, cornici digitali,
Pen Drive, soluzioni GPS e dispositivi per l’alimentazione.
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