ProtectV ™

ProtectV Starter Kit per AWS
Protezione e controllo completo degli ambienti Amazon Web Services
(AWS) o VMware, in un bundle introduttivo di costo contenuto

La protezione dei dati
nel cloud con SafeNet
SafeNet ProtectV™ è la prima
soluzione completa e altamente
sicura per la sicurezza
dell’infrastruttura virtuale e dei
dati. Vi lascia liberi di migrare ad
ambienti virtuali e cloud senza
rinunciare alla proprietà, alla
conformità e al controllo totale dei
vostri dati.

ProtectV Starter Kit è un bundle leggero e completo, che consente
di proteggere e controllare l’ambiente AWS o VMware grazie a una
piattaforma scalabile con funzionalità semplici da usare, a un
costo contenuto.
ProtectV Starter Kit è la soluzione ideale per le organizzazioni
che desiderano implementare ProtectV rapidamente gettando le
fondamenta della propria crescita futura. Fornito come bundle
completo e preconfigurato, il ProtectV Starter Kit si espande con il
vostro ambiente AWS o VMware. Potete semplicemente aggiungerlo alle
vostre attuali impostazioni, senza che interferisca con l’operatività, la
migrazione dei dati o l’installazione di nuovo hardware.
ProtectV Starter Kit è facilmente implementabile grazie all’utilizzo di
immagini predefinite. Viene fornito con un’interfaccia grafica facile da
usare, e consente una semplice gestione delle politiche di sicurezza,
degli utenti e dei ruoli, il monitoraggio dei sistemi e la gestione degli
eventi. Offre varie API per l’automazione e l’integrazione con i sistemi
di provisioning di server virtuali, e inoltre CLI per scripting e operazioni
bulk, a garanzia di maggiore agilità e di rapido provisioning.
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I vantaggi commerciali di ProtectV
Eliminate il rischio
dell’inserimento di dati sensibili
negli ambienti virtuali o cloud.

Dimostrate la conformità regolatoria per i vostri dati virtuali e
in cloud.

Migliorate governance e
visibilità per i vostri dati e le
vostre politiche virtuali.

Dalla creazione e dal lancio
sicuri delle istanze virtuali, fino
allo shredding digitale dei dati
al momento dell’eliminazione,
ProtectV offre l’unico “lockbox
fidato” per i dati virtuali. Questo
significa protezione e controllo
totale dell’intero ambiente
virtuale.

Con una gestione delle chiavi
altamente sicura, controlli
granulari basati sui ruoli e un
singolo punto di audit, ProtectV è
l’unica soluzione che garantisce il
mantenimento e la dimostrazione
di piena proprietà e controllo dei
dati e delle chiavi.

Grazie a “gestione unificata”,
applicazione centralizzata delle
politiche e monitoraggio granulare
dell’accesso, ProtectV assicura
con efficacia che solo gli utenti
autorizzati possano creare,
modificare, trasferire o copiare
le istanze, con registri di audit
generati per tutti gli eventi.

Configurazioni e informazioni di ordinazione
ProtectV Starter Kit supporta 25 server virtuali, 25 TB di dati e la funzionalità Enterprise Key Management.

Componenti di ProtectV Starter Kit
ProtectV Client

Quant.

25

Il numero di macchine virtuali che occorre gestire e
proteggere.

ProtectV Volume

Quant.

25

I terabyte di memoria che occorre proteggere.

ProtectV Manager

Quant.

1

Gestione fault-tolerant di sicurezza e politiche,
per salvaguardare tutte le macchine virtuali che
contengono informazioni sensibili, comprese
capacità centralizzate per audit e registrazione.

k150 KeySecure

Quant.

1

Gestione altamente sicura delle chiavi aziendali onpremise, basata su hardware.

La quantità di ProtectV Volume si basa su 1 Terabyte per volume di memorizzazione.

Formati di vendita di ProtectV Starter Kit
• ProtectV per AWS Starter Kit—Opzione basata su un abbonamento di 3 anni (SKU#947-000219-001)
• ProtectV per AWS Starter Kit—Opzione basata su un abbonamento di 1 anno (SKU#947-000218-001)
• ProtectV per VMware Starter Kit—Opzione basata su un abbonamento di 3 anni (SKU#947-000222-001)
• ProtectV per VMware Starter Kit—Opzione basata su un abbonamento di 1 anno (SKU#947-000221-001)
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Come ordinare
È possibile ordinare il ProtectV Starter Kit dal Responsabile Clienti SafeNet di zona, oppure contattando il Reparto
Televendite SafeNet:
Telefono:
FAX: 		

+39 035.0400015
+39 035.0400009

www.safenet-inc.com/request-information

Specifiche tecniche
Piattaforme supportate

Sistemi operativi supportati

Browsers Supportati

• Amazon Web Services EC2

• Microsoft Windows Server 2008 32-bit

• Internet Explorer 8, 9

• Amazon VPC

• Microsoft Windows Server 2008 R2 64-bit

• Firefox 4.0.1, 5.0, 6.0

• VMware vCenter

• Microsoft Windows Server 2003 R2 64-bit

• Google Chrome 12.0+

• Linux CentOS 5.5, CentOS 5.6 64-bit
• Red Hat Linux (RHEL) 5.6 32- and 64-bit

ProtectV Starter Kit for AWS

3

