La privacy inizia sullo schermo

Evitate visualizzazioni non autorizzate con un filtro
per schermo

Filtri per schermo - Uno strumento essenziale per la sicurezza
Poiché il lavoro mobile sta divenendo sempre più diffuso e l'uso di schermi ad alta definizione aumenta, diviene
maggiore anche il rischio che dati riservati possano essere esposti a spettatori non autorizzati. Un esperimento
nascosto* condotto in vari ambienti di lavoro ha dato i seguenti risultati:
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COMPUTER
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HACKING
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91%

In 9 casi su 10 si è
verificato un accesso a dati
riservati

52%

Più della metà degli attacchi
deriva da una mancanza di
protezione dello schermo
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L'hacker non è stato
scoperto in oltre due
tentativi su tre

I filtri per schermo costituiscono una parte importante nella politica sulla sicurezza
fisica di un'organizzazione, in particolare relativamente al nuovo Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation). Un
filtro per schermo come misura di protezione visiva costituisce uno strumento
di sicurezza indispensabile per proteggere i dati aziendali riservati oppure i dati
personali che vengono visualizzati da un dipendente.

Vantaggi dell'uso di un filtro per schermo
Angolo di
visualizzazione
limitato

Compatibilità
con la tecnologia
touchscreen

* Esperimento di hacking visivo, Ponemon Institute, 2016
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Antiriflesso

Filtro luce blu

Protezione
dello schermo
efficace

I filtri per schermo
scelti dai professionisti
Portafoglio prodotti
Monitor

Il nostro portafoglio di prodotti include più di 52.000 filtri
per schermo idonei per una varietà di produttori, modelli e
tipi di dispositivi.

Tempi di lavorazione rapidi
7 giorni dalla ricezione dell'ordine**

Prodotti nuovi e design personalizzati

Possiamo rispondere agli sviluppi di mercato e ai requisiti di
nicchia molto rapidamente, sviluppando nuovi design di filtri
su richiesta.

Laptop

Ordini minimi bassi

Produciamo anche su ordini minimi bassi - contattateci per
maggiori informazioni.

Alta qualità

Kensington ha costruito la propria reputazione creando
soluzioni di prodotti testati, di comprovata efficacia e
affidabili.

Supporto per offerte
Tablet

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

Dispositivi ibridi 2 in 1

Rimuovi e testa il campione

PC "all-in-one"
** Può variare a causa di terze parti, come i fornitori dei servizi di spedizione

Selettore filtro per schermo
TIPO DI DISPOSITIVO

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.

Laptop

VISUALIZZA FILTRI DISPONIBILI
Adesivo, 2 angol.
Rimovibile, 2 angol.

DIMENSIONE DELLO SCHERMO

Adesivo, 4 angol.

15"

MODELLO
Microsoft Surface Book

Per maggiori informazioni visitate
www.kensington.com/privacy-selector

Kensington The Professionals’ Choice™
Kensington è un'azienda leader nella fornitura di accessori per scrivania e dispositivi mobili, apprezzata da oltre 35
anni dalle organizzazioni di tutto il mondo. I nostri prodotti consentono alle persone di essere più produttive e di creare
contenuti ai massimi livelli.
I filtri per schermo Kensington riducono il rischio di esporre informazioni riservate e importanti a osservatori
indesiderati. Sia in viaggio che in ufficio, non sarà più necessario modificare la propria posizione di lavoro abituale per
proteggere i dati da sguardi indiscreti. Lavorate senza disturbi con un filtro per schermo Kensington.

Per ulteriori informazioni, inviate un'e-mail a: contact@kensington.com

