Al riparo dagli sguardi indiscreti
Riducete il rischio di hacking visivo

Grazie alla diffusione del lavoro mobile e al proliferare di schermi di grandi dimensioni e dall'elevata
risoluzione, i dati riservati non sono mai stati più a rischio di essere visionati da occhi indiscreti. Da
un esperimento in cui un hacker visivo sotto copertura è stato inviato in un ufficio di un'azienda
partecipante è emerso quanto segue:
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L'hacking ha avuto successo
più di 9 volte su 10

Il 52% degli hacking visivi si sono
verificati a causa di uno schermo di un
computer privo di protezione

L'hacker non è stato scoperto
in oltre due tentativi su tre

Esperimento di hacking visivo, Ponemon Institute, 2016

Caratteristiche e vantaggi dei filtri per lo schermo
Angolo di visualizzazione di privacy

Due opzioni di installazione

I filtri a 2 angolazioni limitano la visione
laterale a ±30°; i filtri a 4 angolazioni limitano
sia la visione laterale che quella dall'alto verso il
basso a ±30°, sono così ideali per i tablet

Filtri rimovibili, che possono essere riutilizzati,
oppure dotati di adesivo, per essere utilizzati una
sola volta con un look più pulito

Compatibili con
touchscreen con
rivestimento antiimpronta

Riduzione della
luce blu

Rivestimento
antiriflesso

La sfida del RGPD
Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati che entrerà in vigore
il 25 maggio 2018 si prefigge di affrontare le sfide sempre più impegnative
in materia di protezione dei dati e privacy, nonché rispetto all'esposizione a
violazioni della sicurezza, hacking e altre forme di trattamento illecito dei dati.
Le organizzazioni che non lo rispettano possono vedersi comminare sanzioni di
fino a 20 milioni di euro oppure al 4% del loro fatturato globale.
I filtri per schermo sono un elemento prezioso di ogni politica sulla sicurezza
fisica; leggete il nostro Libro bianco su https://contact.kensington.com/gdpr

Per un margine
competitivo

Vasta gamma di
prodotti

Oltre 52.000 filtri per gli schermi
di una vasta gamma di dispositivi,
inclusi laptop, dispositivi 2 in 1 e
monitor

TIPO DI DISPOSITIVO
Laptop
DIMENSIONE DELLO SCHERMO
15,6 pollici
NOME DEL MODELLO
Asus X555LA

Servizio personalizzato
Possiamo creare filtri di misure
personalizzate, perfetti per modelli
nuovi o di nicchia, con tempi di
consegna eccezionalmente brevi e
ordini minimi bassi

Supporto per offerte

Per i progetti più grandi possiamo
offrire un supporto esteso e
collaborare con gli utenti finali in
modo da elaborare una proposta
vincente

Selettore filtro per schermo
Grazie al nostro nuovo Selettore filtro per schermo la
soluzione giusta per ogni esigenza è davvero a portata
di mano. Restringete la ricerca scegliendo il tipo di
dispositivo e la dimensione dello schermo oppure
inserendo semplicemente il numero del modello del
dispositivo.

Per maggiori informazioni visitate:
kensington.com/privacy-selector
oppure inviate un'e-mail all'indirizzo:
contact@kensington.com

