Nell’analisi forense di dispositivi
mobili il controllo è potere
Con XEC Director potete gestire i vostri sistemi
di mobile forensics con maggiore efficacia,
avanzando più rapidamente nell’indagine
Le operazioni di mobile forensics non sono mai state così critiche.
La gestione di molteplici organizzazioni di mobile forensics è diventata
difficoltosa, vista la loro rapida crescita in poco tempo. Per trarre pieno
vantaggio dai vostri investimenti in questo campo, dovete assicurarvi di
avere voi il controllo sui vostri sistemi e non viceversa.

+ MONITORAGGIO E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’UTENTE CENTRALIZZATI
+ CONFORMITÀ GARANTITA ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI E AGLI STANDARD

XEC Director è quella parte del puzzle di vitale importanza che vi
consente di creare, personalizzare e ottimizzare un sistema di mobile
forensics veramente completo ed efficace per la vostra organizzazione.
È una soluzione per una gestione centralizzata che vi permette di
collegare tutti i vostri strumenti di estrazione per l’analisi forense in
una singola rete.
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+ EFFICIENZA IN TERMINI DI COSTI

XEC Director

XEC Director vi consente di controllare il vostro sistema di mobile forensics
da una postazione centrale, creando watchlist ed effettuando nuovi
aggiornamenti software, monitorando gli utenti e i processi ed emettendo
report con informazioni di gestione. Potete inoltre inviare rapidamente i dati
estratti recentemente dal dispositivo da dove vi trovate sul campo al vostro
laboratorio o ad un analista o investigatore.
XEC Director vi permette di essere a capo di un'organizzazione di mobile
forensics più veloce, efficiente e molto più flessibile.
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CONTROLLO UTENTI DETTAGLIATO
Vi permette di vedere e gestire a
distanza tutti gli utenti attivi nel
vostro sistema, ad esempio per
creare, aggiungere o eliminare gli
utenti, definire le loro autorizzazioni
individuali e gestire i loro flussi
di lavoro, raggruppandoli e
impostando autorizzazioni di gruppo
standardizzate e così via.

AGGIORNAMENTI PASSWORD
AUTOMATICI

INTERFACCIA MODERNA

Vi offre un'usabilità ancora maggiore

il sistema in rete, utilizzando

in quanto XEC Director utilizza
login standard ai domini Windows,
con un trasferimento automatico
delle modifiche delle password da
Windows a XE.

Vi consente di amministrare
un'interfaccia intuitiva e moderna,
per una maggiore efficacia.

XEC Director

“Con XEC in una postazione centrale, si poteva
risparmiare moltissimo
tempo ed essere più
efficienti.”

“Per me il vantaggio dei
Kiosk era la possibilità di
personalizzare il flusso di
lavoro.”

“Vi permette di risparmiare
così tanto tempo ed è così
semplice che è veramente
essenziale.”

SIMON CRAWLEY, EX SERGENTE DELL'UNITÀ ANTITERRORISMO DELLA
POLIZIA METROPOLITANA, GLOBAL PROJECT MANAGER MSAB

HIGHLIGHT DEL PRODOTTO
• Controllo gestione rete
• Gestione dell'uso efficiente
• Registrazione centralizzata delle
attività

• Gestione della directory principale
per le estrazioni
• Identificazione dei profili di estrazione
• Impostazione di data, data locale,
ora, lingua

• Informazioni per la gestione

• Regole per la creazione dei nomi file

• Controllo centrale degli utenti,
delle licenze e degli aggiornamenti

REQUISITI PRODOTTO

• Blocco dei sistemi a seconda del
livello di abilità degli utenti

• Processore Intel Atom Dual Core @
1.33 Ghz, 4 GB RAM, 250 GB HDD

• Controllo e audit dei sistemi 		
disponibili

• MSAB Kiosk collegato alla LAN

• Utenti

• Gruppi

• Sistemi • Registri

• Rapporti
• Impostazioni

• Informazioni relative
• Rapporti personalizzati

• Sistema operativo Windows 10 64 Bit

• Assistenza remota degli utenti

• Microsoft SQL Server 2017 Express
minimo

• Gestione remota per i dipartimenti IT

• Licenza XEC Director valida

CARATTERISTICHE

• Windows Active Directory
(richiesta per alcune funzioni)

• Controllo delle sequenze dei flusso
di lavoro

FUNZIONI

LA LICENZA XEC COMPRENDE
• Pacchetto di configurazione strumenti
per la gestione e l'amministrazione
remota di Kiosk applicabile a tutte le
installazioni
• Gestione remota fino a 10 Kiosk da
un PC centrale per la configurazione
degli utenti e la gestione dei flussi di
lavoro e dei dati
• Assistenza, manutenzione e aggiornaIl controllo dettagliato degli utenti permette ai responsabili di vedere e gestire a distanza tutti
gli utenti attivi nel vostro sistema, ad esempio per creare, aggiungere o eliminare gli utenti,
definire le loro autorizzazioni individuali e gestire i loro flussi di lavoro, raggruppandoli e
impostando autorizzazioni di gruppo standardizzate.

Contattate sales@msab.com per iniziare oggi stesso.

menti della versione per 12 mesi

L’ecosistema di strumenti per l’analisi forense dei dispositivi mobili
Ii nostri prodotti, piattaforme e servizi formano un ecosistema completo di strumenti per l’analisi forense
dei dispositivi mobili. Indipendentemente dal tipo di utente, dalla posizione, dal dispositivo mobile o
dall’ambiente con cui vi troviate a lavorare, vi offriamo strumenti progettati per soddisfare tutte le vostre
esigenze. Una soluzione MSAB garantisce flussi di lavoro ottimali a tutte le parti coinvolte della vostra
organizzazione: dal personale che opera in prima linea agli investigatori, dagli analisti ai manager.

La Famiglia XRY

La Famiglia XAMN

La Famiglia XEC

Lo standard di settore per estrarre
prove forensi digitali e informazioni
significative dai dispositivi mobili.

Una suite con strumenti potenti,
efficaci e flessibili per l’analisi e il
reporting dei dati dei dispositivi mobili.

Strumenti per la gestione efficace
di processi e sistemi forensi

XRY Logical

XAMN Viewer

XEC Director

Estrazione e recupero dei
dati in comunicazione con
il sistema operativo.

Uno strumento gratuito e di
facile utilizzo per un’analisi
veloce e il reporting di base.

Gestione remota dei
sistemi e degli utenti.

XRY Physical

XAMN Spotlight

XEC Export

Estrazione e recupero dei
dati grezzi direttamente dalla
memoria del dispositivo.

Lo strumento principale per l’analisi
e il reporting, con potenti opzioni di
filtro, ricerca e visualizzazione.

Esportazione e conversione in batch di file XRY
in altri formati.

XRY Express

XAMN Horizon

Estrazione e recupero dei
dati tramite un flusso di lavoro
semplificato e bloccato.

Basato su Spotlight, dispone di
quattro potenti nuove opzioni di
visualizzazione e analisi dei dati.

XRY Cloud

XAMN Elements

Estrazione e recupero dei
dati dagli storage connessi
basati su cloud.

Uno strumento di carving esadecimale
che che consente agli esperti di ricostruire
i dati non codificati o frammentati.

XRY Drone
Accesso e analisi dei
dati forensi dei droni.

SERVIZI MSAB

PIATTAFORME MSAB
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• Strategia
• Implementazione
• Formazione
• Supporto
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mentre le piattaforme chiavi in mano
sono sistemi più semplici da utilizzare
tramite le interfacce touch screen.
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