MSAB Kiosk: potente strumento di analisi
forense di dispositivi mobili alla portata di tutti

MSAB Kiosk offre la comprovata potenza del software di analisi forensi di dispositivi
mobili XRY attraverso un terminale chiavi in mano semplice da usare per chiunque.
Kiosk utilizza un’interfaccia touch screen semplificata che guida passo
passo gli utenti durante il processo di estrazione seguendo un flusso di lavoro
predefinito, personalizzabile in base alle esigenze e ai requisiti specifici della vostra
organizzazione. È stato progettato per gli utenti che operano in prima linea, per i
quali il recupero e l’analisi dei dati dei dispositivi mobili è solo una parte delle loro
responsabilità, per consentire loro di eseguire rapidamente le estrazioni a fronte di
un tempo di formazione minimo.
MSAB Kiosk è stato fondamentale per consentire a molte organizzazioni in
tutto il mondo di ampliare le proprie capacità e decentralizzare le operazioni forensi
destinate ai dispositivi mobili per una maggiore efficienza, eliminando ritardi e
accumuli di lavoro. Utilizzando Kiosk, anche gli utenti non esperti possono operare
sulla maggior parte dei dispositivi, il che consente di liberare risorse esperte da
dedicare ai casi più impegnativi.

FÁCIL DE USAR
SCALA E VELOCITÀ DI ESTRAZIONE
CONTROLLO DI SUPERVISIONE
INFORMAZIONI DI GESTIONE

POTENZA E SEMPLICITÀ IN UN UNICO PACCHETTO
Il flusso di lavoro personalizzabile in MSAB Kiosk consente
all'organizzazione di personalizzare le sequenze dei singoli utenti a
seconda dei vari tipi di utente e livelli di competenza. Una sequenza può
funzionare come un software "wizard" che permette a quasi tutti i membri
della vostra organizzazione di eseguire con sicurezza le estrazioni dei dati
dai dispositivi mobili. Le procedure guidate passo passo e le sequenze
possono essere configurate in modo da essere in linea con le prassi e i
regolamenti della vostra organizzazione. Si possono istruire e persino
bloccare gruppi di utenti mediante informazioni e azioni specifiche,
assicurando che ogni utente segua processi approvati e coerenti e
garantendo a sua volta l'integrità e la conformità delle prove.

RAPIDA REVISIONE PER IL TRIAGE
Il Kiosk consente agli utenti di effettuare delle estrazioni rapide e
controllate alla prima occasione disponibile e di eseguire un'analisi del
contenuto per vedere esattamente cosa c'è sul dispositivo nel più breve
tempo possibile. I dati immessi nel corso del flusso di lavoro possono
essere convertiti in un rapporto forense standardizzato che viene
automaticamente acquisito e generato alla fine del processo.

FACILMENTE GESTIBILI E COLLEGABILI IN RETE
Gestendo degli MSAB Kiosk con XEC Director, i leader e gli amministratori
riescono a garantire un pieno controllo centralizzato al fine di comunicare
con utenti remoti, monitorare e riferire sulle varie operazioni e aggiornare
istantaneamente il software: il tutto da un'unica postazione. Tutte le
attività utente Kiosk possono essere registrate, visualizzate ed esportate.
Tutti i nostri strumenti, compreso il Kiosk, possono essere collegati in rete
per consentire un'archiviazione centralizzata e un trasferimento continuo
dei dati tra utenti e siti: un enorme risparmio in termini di tempo e costi.
I nostri strumenti permettono inoltre delle procedure di esportazione e
analisi automatizzate e personalizzabili: funzionalità utili, ad esempio,
quando si esaminano grandi volumi di dati alla ricerca di minacce o
informazioni note.

GARANZIA DI CONFORMITÀ ALLE NORME ISO
Tramite la configurazione bloccata e la registrazione automatica degli
audit, MSAB Kiosk aiuta la vostra organizzazione a ottemperare agli
obblighi imposti dalle norme ISO 17025 e 27037:2012

OPZIONI DI FORMAZIONE ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSE
È necessaria una formazione minima per eseguire estrazioni e analisi con
MSAB Kiosk. Per aiutare la vostra organizzazione a garantire un ritorno
sull'investimento, sono offerte sia opzioni di formazione in aula che
opzioni di formazione interattiva on-demand, online per la certificazione
degli utenti.

LA LICENZA XRY INCLUDE
cavi gratuiti | aggiornamenti software gratuiti | supporto tecnico gratuito

Contattare sales@msab.com per iniziare

MSAB | sales@msab.com | msab.com
51-0010-03

PUNTI SALIENTI
»
»
»
»
»

Procedura guidata di estrazione secondo
un determinato flusso di lavoro
Porta di estrazione USB v3.1
Touch screen IPS full HD da 23,8"
XAMN Express per la revisione
dei dati estratti
Esportazione dei file in un'unità
disco o in rete
FUNZIONALITÀ
» Soluzione dedicata "chiavi in mano" per terminali
» File della Guida specifici per ogni dispositivo
» Facile estrazione dei dati tramite touch screen
» Creazione di report immediata
» Controllo e amministrazione degli utenti
STRUMENTI
» Procedura guidata per la masterizzazione di
Blu-Ray/DVD/CD

» Lettore di schede SIM e schede SIM clonate
» Lettore integrato di schede di memoria protette da scrittura
» Kit cavo XRY per tutti i dispositivi supportati
SPECIFICHE
» Peso: approssimativamente 21 kg
» Dimensioni: H 34,40 cm x L 54,00 cm
» Schermo touch screen LCD: widescreen LCD HD da 23,8"
» Disco rigido: 256 GB SDD + 1 TB HDD
INCLUSO NEL PACCHETTO KIOSK
» Offerta di fino a 3 anni di garanzia sull'hardware
» Pacchetto per flusso di lavoro standard MSAB Kiosk
» Rete in grado di condividere e archiviare i file
» Supporto tecnico MSAB e aggiornamenti software inclusi

