MSAB Office - la nostra soluzione
più apprezzata per analisti forensi
di dispositivi mobili
MSAB Office, disponibile sia con supporto logico che fisico, è una
piattaforma all-in-one sviluppata per analisti forensi di dispositivi mobili.
Permette il pieno accesso a migliaia di dispositivi mobili con tutto
l'hardware necessario per l'uso con il vostro PC Windows.
XRY è un software realizzato appositamente per lo scopo, completo di
tutto l'hardware richiesto per un recupero sicuro, ai fini forensi, dei dati
dai dispositivi mobili.
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+ SVILUPPATO PER UTENTI ESPERTI
+ SOLUZIONE PER WINDOWS
+ POWERFUL MOBILE FORENSICS

100% DELL'ATTENZIONE SULL'INDAGINE FORENSE
Con MSAB Office potrete ottenere di più e andare più a fondo in un
dispositivo mobile per recuperare dati di vitale importanza. Con una
combinazione di strumenti di estrazione logici e fisici disponibili per i
dispositivi supportati, MSAB Office può creare un report verificato e sicuro
contenente sia dati dinamici che dati live dallo stesso dispositivo.

CARATTERISTICHE
SALIENTI DEL PRODOTTO
»
»
»

LA PRIMA SCELTA
MSAB Office è la prima scelta per le autorità e le forze dell’ordine in tutto il
mondo ed è la nostra piattaforma - subito pronta all'uso - più apprezzata
dai professionisti di mobile forensics.

FACILE E VERSATILE
L'applicazione XRY può essere eseguita su Windows ed è così efficace
da soddisfare tutte le attuali esigenze degli analisti forensi. L'interfaccia
permette di navigare facilmente tramite una procedura guidata, di
semplice utilizzo, sviluppata per guidarvi attraverso l’intero processo
dall’inizio alla fine così potrete iniziare immediatamente a recuperare dati
in tutta sicurezza.
Con XRY si può creare un report a prova di manominissione in pochi
minuti, personalizzandolo ed esportandolo con facilità per venire incontro
alle necessità di tutti gli utenti, includendo all'occorrenza i riferimenti e il
marchio della vostra organizzazione.

SPECIFICHE
Requisiti PC: Intel 6a generazione (o superiore) 8 Gb ram, 2 porte USB
Requisiti sistema operativo: Windows 8 o 10 (solo 64 Bit)
Requisiti display: risoluzione minima di 1600 x 900
Requisiti aggiuntivi: Microsoft .NET Framework 4.5
Peso del prodotto confezionato: 4,5 kg circa
Dimensioni della custodia: 45 cm x 25 cm x 17 cm circa
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Soluzione software versatile per Windows
Help File e manuale del dispositivo
unici per ogni apparecchio
Facile estrazione di dati
e formato file sicuro
Il punto di partenza nell’ecosistema MSAB

FUNZIONI
» Lettura scheda SIM
» Controllo logico dei dispositivi mobili
» Controllo fisico dei dispositivi mobili
» Controllo fisico dei dispositivi GPS
» Controllo fisico della scheda di memoria
» Modalità di valutazione delle priorita’ (triage)
» Algoritmi di hash
STRUMENTI
» Masterizzazione guidata CD/DVD/Blue-ray
» Clonazione schede SIM
» Clean Registry
» Conversione di precedenti file XRY
» Aggiornamenti licenza
» Aggiornamenti download
INCLUSO NEL PACCHETTO MSAB OFFICE
» Software applicativo XRY e codice licenza
» Valigetta con sistema di gestione cavi
» Unità di comunicazione XRY
» Kit cavi cellulare XRY Logical e Physical
» Dispositivo di clonazione identificativo SIM

LA LICENZA XRY COMPRENDE
Cavi gratis | Aggiornamenti software gratis | Assistenza tecnica gratis

con licenza

» 5 schede di clonazione SIM riscrivibili
» Lettore scheda di memoria con protezione

Contattate sales@msab.com
per richiedere un preventivo!

contro la scrittura

» Applicazione XAMN Viewer
» Contact Cleaning Brush

Procedura guidata di semplice utilizzo e
strumento di ricerca dispositivi
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