
Meglio prevenire che curare
Una protezione a 360° per i tuoi dispositivi con Lenovo

Ogni minuto viene rubato un notebook: non lasciare che 
questa media ti impedisca di conseguire la mobilità della 

forza lavoro. Riduci i rischi potenziali con un livello
e�cace di protezione dei dispositivi.

In ambito di protezione delle reti,
i dispositivi sono più esposti 

alle minacce.

La perdita di un dispositivo
è devastante se viene utilizzato per 

accedere ai dati riservati. Non solo per 
gli utenti, ma anche per le aziende.

Novembre 2016: EMC e Hartford 
Hospital multati per 90.000 dollari 
per il furto di un notebook contenente 
i dati di circa 9.000 persone.

Metà 2012: Cancer Care Group ha 
pagato 750.000 dollari per il furto di 
un notebook contenente le informazioni 
di identificazione personale di 
55.000 pazienti attuali e dimessi.

2006: Nationwide multata per
980.000 sterline per il furto di 
un notebook non crittografato 
contenente i dati personali di 
11 milioni di risparmiatori.

Pensi che il tuo 
dispositivo sia protetto? 

Non esserne certo.

Non agire può 
comportare perdite 

di denaro

L'approccio a 360°
di Lenovo alla sicurezza

CONTROLLO
DELL'ACCESSO UTENTE
Consenti l'accesso al PC esclusivamente 
al personale autorizzato con le seguenti 
funzionalità:

Autenticazione a più fattori
Il riconoscimento biometrico delle impronte digitali 
di Lenovo garantisce una gestione semplificata 
degli accessi e protezione avanzata. Leader 
nell'autenticazione a più fattori, Lenovo o�re 
inoltre le seguenti funzionalità nei suoi dispositivi:

Accesso alla Smart Card
Storage sicuro delle informazioni di accesso in schede 
antimanomissione. Nessuna password necessaria.

Tecnologia NFC (Near Field Communication) 
Una comunicazione radio come il Bluetooth o il Wi-Fi con 
un tag che rende impossibile hackerare un dispositivo.

Fotocamera a infrarossi con Windows Hello 
Con Windows Hello, la fotocamera a infrarossi opzionale su alcuni dispositivi semplifica
e protegge il processo di accesso. L'autenticazione del volto di Windows Hello impiega 
una fotocamera configurata in modo specifico per l'imaging quasi a infrarossi per 
autenticare e sbloccare il dispositivo.

PROTEZIONE DEI DATI
Impedisci la perdita e il furto di 
dati con le seguenti funzionalità:

Vetrina tecnologica
Il chip dTPM 2.0 
crittografa i dati
utente sul PC.

FIDO (Fast Identity Online)
L'autenticazione FIDO protegge le credenziali 
online quando gli utenti accedono a siti Web 
interni ed esterni o e�ettuano pagamenti online.

Discrete Trusted Platform Module (dTPM)
Il chip dTPM 2.0 integrato nei dispositivi 
ThinkPad abilita e archivia chiavi di 
crittografia RSA univoche specifiche per il 
sistema host per l'autenticazione hardware.

PROTEZIONE FISICA 
E DELLE PORTE
Impedisci il furto di dati dalle 
porte USB o di accesso di altro 
tipo sui PC aziendali con 
queste funzionalità:

Vetrina tecnologica
La chiusura della fotocamera 
dei dispositivi ThinkPad
è una cover di una webcam 
fisica che gli utenti possono 
aprire quando accettano 
chiamate e chiudere quando 
non è in uso.

Il 52% dei dispositivi
viene rubato in u�cio.

Ogni 53 secondi
viene rubato un 

notebook.

Lenovo garantisce la protezione costante dei dispositivi e dei dati.
Per ulteriori informazioni, visita www.lenovo.com.

Fonte:
https://www.pcworld.com/article/3021316/security/why-stolen-laptops-still-cause-data-breaches-and-whats-being-done-to-stop-them.html
https://www.digicert.com/blog/45-percent-healthcare-breaches-occur-on-laptops/
https://www.techworld.com/security/uks-most-infamous-data-breaches-3604586/
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L'80% del costo di un
notebook perso è riconducibile 

a una violazione dei dati.

Lettore di impronte digitali Match-on-Chip (MoC)
con tecnologia di archiviazione delle credenziali 
biometriche in un chip distinto che ne rende 
praticamente impossibile l'hackeraggio.

Protezione avanzata di identità e dati grazie a 
Intel® Authenticate.

Vetrina tecnologica
Il lettore di impronte digitali
 Match-on-Chip (MoC) di 
Lenovo è la tecnologia per 
impronte più sicura su un PC.

Gestione dei dispositivi mobili integrata
Con il supporto per la gestione di dispositivi 
mobili (MDM) per Windows 10 è possibile 
utilizzare servizi di gestione basati sul cloud*
per controllare i dispositivi personali e aziendali.

* In vendita separatamente

Cavo di sicurezza Kensington®
Standard in tutti i PC Lenovo, il cavo di sicurezza 
Kensington® riduce i furti consentendo ai clienti 
di gestire l'accesso alla protezione fisica 
all'interno dell'u�cio.

Chiusura della fotocamera
La chiusura integrata della fotocamera 
garantisce la privacy.

Dock ThinkPad Ultra 
Questo dock ThinkPad Ultra include un lucchetto 
per fissare in modo pratico il dispositivo e il dock 
alla scrivania con un'unica chiave.

Livelli superiori di controllo e gestione
Prova l'integrazione Pro SSD con Intel® Remote 
Secure Erase in Intel® Active Management 
Technology (Intel® AMT).

Processori Intel® Core™
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