XRY Express - scopri velocemente le prove
con un flusso di lavoro chiuso e semplificato
XRY Express offre tutta la potenza di XRY con una interfaccia semplificata,
che guida gli utenti passo dopo passo a completare le estrazioni da
dispositivi mobili. Grazie all’estrema semplicità d’uso, XRY Express
permette agli investigatori di prima linea di eseguire le estrazioni da

+ FACILITÀ D’USO
+ VELOCITÀ DI ESTRAZIONE

dispositivi mobili e di analizzarle per velocizzare le indagini. Poiché il
flusso di lavoro è controllato, ogni utente segue solo processi coerenti e
approvati.
XRY Express è lo stesso software utilizzato sulle piattaforme MSAB
Kiosk e MSAB Tablet, che ora può essere installato anche sui PC con
sistema operativo Windows per la massima flessibilità. Sfrutta la
medesima potenza di XRY Office, per offrire risultati coerenti su tutta la
gamma di prodotti.
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+ CONTROLLO DELLA GESTIONE

RIDUCI I BACKLOG CON XRY EXPRESS
I flussi di lavoro personalizzabili di XRY Express permettono di modellare
le singole sequenze in base a diversi tipi di utenti e livelli di competenza.
Una sequenza può funzionare come una procedura guidata, per
consentire a tutti i membri della tua organizzazione di eseguire
estrazioni da dispositivi mobili. Le sequenze possono essere configurate
in modo da soddisfare le necessità, le pratiche e i regolamenti della tua
organizzazione. Possono istruire, e persino obbligare i gruppi di utenti ad
applicare istruzioni e azioni specifiche, per garantire il pieno rispetto degli
standard forensi digitali.
Questa capacità di XRY Express consente agli operatori di prima linea
di processare molti dei dispositivi mobili su cui deve essere eseguita
l’estrazione, riducendo i backlog e alleviando la pressione sul laboratorio
forense. E grazie alla riduzione del carico di lavoro, gli esperti forensi del
laboratorio potranno concentrarsi sui casi più difficili.

ASSICURA LA CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 17025
Tramite la configurazione bloccata e la registrazione automatica degli
audit, XRY Express aiuta la tua organizzazione a rispettare la norma ISO
17025.
Responsabili e team IT apprezzeranno il modo in cui XRY Express
garantisce la conformità con le politiche e i processi aziendali e con
le politiche in materia di sicurezza IT. Funziona come qualunque altro
software per Windows, oltre il firewall e i livelli di sicurezza IT della tua
organizzazione.

INTEGRAZIONE E DISTRIBUZIONE FLESSIBILI
XRY Express, ora installabile anche sui PC con sistema operativo Windows,
offre molti dei vantaggi dell’interattività del Kiosk e della funzionalità
del touchscreen, e può essere utilizzato sui computer standard della
tua organizzazione senza richiedere dispositivi speciali. Il tuo team
potrà sempre installare altre soluzioni software sulla stessa piattaforma
hardware.

GESTIONE SEMPLIFICATA
I computer su cui è installato XRY Express possono essere collegati in rete
e gestiti centralmente con XEC Director, il nostro programma software
che offre numerosi vantaggi supplementari. I responsabili hanno la
possibilità di monitorare e relazionare tutti gli aspetti delle operazioni
forensi condotte sui dispositivi mobili. Possono tracciare le attività, inviare
notifiche agli utenti, produrre liste di controllo, offrire aggiornamenti di
prodotto e molto altro.

L'interfaccia XRY Express è personalizzabile e aiuta gli utenti passo dopo passo
nel processo di estrazione dei dati dai dispositivi mobili.

Contatta sales@msab.com per iniziare
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PUNTI SALIENTI
»
»
»
»
»

Procedure guidate per un
facile processo di estrazione
Sequenze personalizzate in
base ai diversi gruppi di utenti
Assistenza alla conformità
con standard e regolamenti
Gestione e aggiornamenti da
remoto con XEC Director
Installazione su PC con sistema
operativo Windows in coesistenza
con altri applicativi software

REQUISITI DI SISTEMA
» Intel sesta generazione (core i3 o superiore)
» 8 GB di RAM
» 500 MB di spazio su disco per l’installazione dei
programmi

» HDD da 128 GB per l’archiviazione dei dati
» Microsoft Windows 8 - Windows 10 reccomanda
(solo 64 bit) come per XRY

» Risoluzione minima di 1600 x 900

