XRY Logical - un metodo veloce, efficiente
e sicuro per estrarre i dati dei dispositivi
XRY Logical è il nostro prodotto software entry level per Windows PC,
completo dell’hardware necessario per le analisi forensi di dispositivi
mobili. XRY è lo standard in ambito mobile forensics e la prima scelta tra
le forze dell’ordine in tutto il mondo.
Il software XRY Logical consente agli investigatori di eseguire
acquisizioni ”logiche” dei dati. Questo processo forense viene utilizzato
per comunicare e leggere il contenuto dei dispositivi che usualmente
generano dati live.
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+ RECUPERO DI DATI LIVE
+ FORMATO DI FILE XRY SICURO
+ 3 ESTRAZIONI SIMULTANEE

VELOCE, EFFICIENTE E SICURO
XRY Logical fornisce un’interfaccia intuitiva e facile da usare per l’analisi di
un ampia gamma di dispositivi attraverso un processo di esame sicuro per
recuperare dati in modo forense. Le informazioni raccolte dal dispositivo
esaminato sono immediatamente disponibili per la revisione in modo
sicuro e tracciabile, assicurandone la garanzia giuridica e la credibilità in un
tribunale.
L’interfaccia utente del software è semplice da navigare, con una procedura
guidata progettata per aiutarti a guidare l’intero processo dall’inizio alla fine
in modo da poter iniziare immediatamente a recuperare i dati con sicurezza.

LA NOSTRA SOLUZIONE ENTRY LEVEL
Con XRY, un rapporto a prova di manomissione viene creato in
pochi minuti e può essere facilmente personalizzabile in base alle
esigenze dell’utente, inclusi i riferimenti di un utente del marchio
dell’organizzazione se richiesto. La funzionalità File Case permette
di tenere insieme diverse analisi in un’unica cartella. Per esempio
l’estrazione logica del dispositivo insieme alla lettura della Memoria
SIM card e memoria SD. Il nostro software è testato su ogni dispositivo
supportato e pienamente documentato. Con l’esclusivo ‘Device Manual’
di XRY file di aiuto, gli investigatori sanno esattamente quali informazioni
aspettarsi da un dispositivo e altrettanto importante quello che non
dovresti aspettarti di recuperare. Con la libertà di funzionare sulla
maggior parte dei computer basati su Windows; i nostri risultati sono
sempre disponibili immediatamente per la revisione per garantire una
reportistica veloce ed efficiente.

PRODUCT HIGHLIGHTS
»» Lettore Sim Card
»» Mobile Device Logical Examinations
»» Triage Profiles
»» Recupero veloce dei dati live

CARATTERISTICHE
»» Soluzione software basata su Windows
»» File di guida unico per ogni dispositivo
»» Facile estrazione e report dei dati
»» Formato file sicuro
»» Algoritmi di Hash
STRUMENTI
»» CD/DVD/Blue-ray Burning Wizard
»» Clone SIM Cards
»» Clean Registry
»» Convert Old XRY Files
»» Aggiornamenti licenza
»» Download aggiornamenti

SPECIFICHE
Requisiti del PC: Intel 1.6 GHz dual-core, 2GB RAM, 2 USB-ports
Requisiti del Sistema Operativo: Windows 7, 8 o 10 (64Bit only)
Requisiti del display: risoluzione minima 1366 x 768
Requisiti addizionali: Microsoft .NET Framework 4.5
Peso: 4.5 kg (9.9. lbs) approx
Dimensioni: 45 cm x 25 cm x 17 cm (18” x 10” x 7”) approx

LA LICENZA XRY INCLUDE:
Cavi grautiti | Aggiornamenti software gratuiti | Supporto tecnico gratuito
La garanzia estesa e’ disponibile su tutte le apparecchiature prodotte da MSAB.

Contatta sales@msab.com per richiedere una quotazione!
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Procedura guidata facile da usare

