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Chi Siamo

digiTree
Due sono i concetti che guidano la nosta attività:

La nostra quindi  è una ricerca continua di soluzioni 
innovative e “dirompenti” p er aiutarti a rendere il tuo 

lavoro più sicuro, e quindi più rilassato, ovunque tu sia.
Soluzioni semplici ma di alto livello, che consentano di 
allargare i tradizionali perimetri di sicurezza, tenendo 

conto di mobilià e BYOD, e che non comprendano soltanto 
tecnologia e software, ma anche le persone che con quelle 
tecnologie e quei software lavorano quotidianamente. In 
una catena di sicurezza davvero efficace, infatti, tutti gli 

anelli devono essere altrettanto  robusti.
Inoltre, soprattutto in un mercato fortemente 

caratterizzato dalla massiccia presenza di piccole e medie 
imprese come quello italiano, riteniamo importante 

essere in grado di rivolgerci a qualunque tipo di pubblico, 
dall’impresa famigliare alla grande corporate, offrendo 
soluzioni scalabili ed adatte a qualunque tipo di budget.

Scopri la soluzione più adatta alla tua azienda!

’Mobilità sicura’ non è un ossimoro

Sicurezza non è necessariamente sinonimo di complessità



ISL Online
La tua connessione remota sicura con il mondo

Supporto Multipiattaforma

Accedi e controlla qualunque 
computer Windows, Mac o Linux 
in pochi secondi dal tuo computer 
o dispositivo mobile.

Ottieni esattamente ciò che vuoi

E’ possibile integrare la tecnologia 
di ISL Online con le principali 
soluzioni di terze parti via API.

Assistenza al top, 24/7

Il servizio Premium garantisce un 
tempo di risposta di due ore, 24x7, 
365 giorni all’anno.

Uptime almeno al 99.95%

Ospitato in più di 50 datacenter in 
tutto il mondo, ISL Online assicura 
una disponibilità 24/4/365 e un 
uptime di almeno il 99.95%.

Sicurezza al Top

La massima priorità di ISL Online 
è di garantire il più elevanto livello 
di sicurezza grazie alla crittografia 
end-to-end AES 256 bit.
La soluzione Server permette 
inoltre di tenere i propri dati al 
sicuro in un ambiente aziendale 
chiuso.

Perché?

Nessun costo nascosto: le licenze 
sono basate sul numero di 
connessioni simultanee. Per il 
resto, puoi utilizzare ISL Online su 
un numero illimitato di computer 
o dispositivi mobili, creare un 
illimitato numero di operatori e 
connetterti a un numero illimitato 
di dispositivi.

Fornisci un’assistenza al top ai tuoi clienti in pochi secondi, accedi ad un numero illimitato 
di computer o dispositivi mobili, genera leads comunicando con i visitatori del tuo sito 
e migliora la comunicazione aziendale con la live chat, ospita webinar e meeting online. 
Tutto con un unico strumento.

www.digitree.it/islonline



KnowBe4
Security Awareness Training

& Simulated Phishing Attacks

La vecchia concezione di Security Awareness Training non funziona più. Oggi i tuoi impiegati 
sono bersaglio frequente di attacchi di phishing e ransomware sempre più sofisticati. KnowBe4, 
la più famosa piattaforma di Security Awareness Training combinata con la simulazione di 
attacchi di phishing è in grado di renderli la tua più forte ed estrema linea di difesa.

“A lot of companies are clueless, because 
they spend most or all of their security 

budget on high-tech security like fire walls 
and biometric authentication - which are 

important and needed - but then they don’t 
train their people.”

Kevin Mitnick

Il programma di KnowBe4 permette ai tuoi utenti di comprendere i meccanismi di spam, phishing, spear phishing, 
malware, ransomware e ingegneria sociale.
Scegliendo KnowBe4, ottieni un programma di formazione sulla Security Awareness interattivo, basato sul web, 
e  che comprende, oltre a moduli formativi tradizionali, numerose sfide cognitive sulle trappole più comuni, video 
dimostrativi, brevi test di comprensione, giochi ed esercizi “Danger Zone”.
E al momento di progettare un nuovo corso sulla Security Awareness per i tuoi impiegati, KnowBe4 fa tutto il lavoro 
sporco per te.

Le 4 fasi di un Security Awareness Training efficace

21
Baseline Testing

Per stimare la percentuale dei tuoi utenti 
che risulta Phish-prone™, KnowBe4 ti offre 
la possibilità di effettuare gratuitamente 
un attacco simulato di phishing.

Train Your Users

Coinvolgi il tuo personale con moduli di 
formazione online interattivi, con esercitazioni 
su trabocchetti comuni e Danger Zone, giochi 
e live demo condotte da Kevin Mitnick, “the 
World’s Most Wanted (ex) Hacker”.

43
Phish Your Users

Effettua periodici attacchi di phishing 
simulato, in modo completamente 
automatizzato, con centinaia di template di 
provata efficacia di email e landing pages, 
e template dalla “phishing community”.

See Results

Report con statistiche e grafici a livello 
enterprise relativi sia alla formazione che 
al phishing simulato, pronti da utilizzare e 
condividere per la verifica immediata del ROI!

www.digitree.it/knowbe4

...e sul sito di KnowBe4 trovi inoltre numerosi strumenti gratuiti
per verificare il tuo livello di sicurezza



SPYRUS
Windows to Go & Storage Sicuro

Security to the Edge

NcryptNshare Applications

Le applicazioni NcryptNshare, 
assieme ai dispositivi ed alle smart card 
SPYRUS, permettono la collaborazione 
e lo scambio crittografato end-to-end 
tra mittenti e destinatari per proteggere 
i dati in transito e a riposo.

La linea NcryptN- share™ offre 
crittografia, autenticazione, condivisione 
di informazioni tra le applicazioni di 
Office, Office 365 e Microsoft Cloud 
Services.

SEMS

La console SEMS  (SPYRUS Enterprise 
Management System) offre una 
soluzione forte di produttività coniugata 
a sicurezza per ogni organizzazine che 
impieghi i drive SPYRUS di storage 
crittografato e/o i live drive Windows To 
Go.

Se da un lato questi dispositivi 
offrono la più forte protezione Data-at-
Rest, quando vengono utilizzati da una 
forza lavoro mobile le organizzazioni si 
trovano ad affrontare un’altra sfida: la 
gestione, l’audit e l’imposizione delle 
policy per questi piccoli dispositivi ad 
elevata capacità.

SEMS risolve questo problema: 
progettato per operare su server 
Windows on premises o su Microsoft 
Azure, ti offre la scalabilità da una 
soluzione con un piccolo numero di 
dispositivi fino al dispiegamento di 
decine di migliaia di dispositivi da 
gestire.

nell’Ecosistema Microsoft
SYRUS è partner Microsoft dal 1994, offrendo ad aziende pubbliche e private innovative 
soluzioni per la sicurezza e per il business. Tutti i prodotti SPYRUS sono progettati tenedo 
presente l’ecosistema Microsoft per accrescere ed estendere i servizi e le soluzioni di 
sicurezza offerti da Microsoft. I prodotti SPYRUS comprendono:

Live Drive Windows to Go

I live drive SPYRUS Windows To 
Go (WTG) trasformano qualunque 
computer, laptop o tablet in 
workstation conformi a Windows 
Enterprise 8, 8.1 o 10 – in presenza 
o assenza di connettività.

I  drive  SPYRUS WTG avviano 
il proprio sistema operativo 
direttamente dalla loro partizione 
hardware criptata e bypassano 
completamente il disco rigido del 
computer host: nessun impatto 
su quest’ultimo e nessuna traccia 
lasciata una volta che il drive viene 
disconnesso. 

Rosetta TrustedFlash

La card Rosetta microSDHC 
TrustedFlash™ rende possibile la 
crittografia AES-256 bit, offrendo 
la più forte protezione dei dati 
attualmente disponibile e le 
funzionalità PKI da utilizzare con 
le applicazioni abilitate a chiave 
pubblica. 

È progettata dall’inizio alla 
fine per garantire la più elevata 
protezione delle informazioni su 
dispositivi mobili, laptop e tablet, 
per i dati a riposo e in transito. Il 
suo conveniente formato consente 
l’archiviazione protetta dei dati su 
dispositivi con un numero limitato 
di porte USB o che hanno soltanto 
lo slot per la microSD.

PocketVault P-3X

Il dispositivo crittografico USB 
3.0 PocketVault P-3X è una chiave 
SSD ad alta sicurezza che, grazie 
alla crittografia hardware, protegge 
i tuoi dati come in una cassaforte. La 
combinazione di USB 3.0 e storage 
SSD  le più elevate prestazioni. 
PocketVault P-3X cifra con chiave 
XTS-AES 256-bit per proteggere dati 
sensibili e confidenziali.

P3-X offre inoltre funzionalità 
di sicurezza come la possibilità di 
autenticazione e l’abilitazione PKE 
per l’autenticazione a due fattori e 
la comunicazione protetta di dati 
tramite i servizi cloud e le applicazioni 
Microsoft.

www.digitree.it/spyrus

Scopri le soluzioni
SPYRUS per l’Internet of Things

https://developer.spyrus.com



www.digitree.it/cardwave-safe-to-go
SafeToGO
Robusta Protezione dei Dati conforme al GDPR
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SafeConsole© ti permette di gestire tutti i tuoi 
dispositivi SafeToGo centralmente, consentendo 
reset delle password da remoto, geolocalizzazione 
e geofencing, passaggio alla modalità read-only, 
blocco, remote kill  e molto altro. Integrabile con 
Active Directory, ti aiuta a gestire le tue chiavi 
sicure su sistemi Windows, Linux e Mac.

In  tutto il mondo circa 20 milioni di drive USB non 
sicuri vengono smarriti ogni anno. Informazioni 
confidenziali possono cadere in mano a chi ne 
voglia fare un uso improprio...non diventare un’altra 
statistica: assicurati che i tuoi dati siano



Cerchi una soluzione per proteggere i 
tuoi dati “on the move”, ma sei incerto 
su quale scegliere?

Scarica la nostra “Guida all’Acquisto 
Sicuro di un Drive USB Sicuro”!

http://www.digitree.it/guida-drive-usb-sicuro

In questo white-paper potrai scoprire:

1.   Le diverse tipologie di drive USB
2. La differenza tra crittografia hardware e  
      quella software
3.  L’importanza della gestione centralizzata dei  
     dispositivi USB
4.  Perché le certificazioni sono importanti

...e molto altro ancora!

Stay Tuned!
Da veri “cacciatori di tecnologie” siamo sempre alla ricerca 
di nuove soluzioni da mettere in valigia.

E se proprio nessuna fa al caso tuo, ti aiutiamo a cercarla!
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