XRY PinPoint - lo strumento per
supportare i dispositivi non-standard
PinPoint non è solo un’altra soluzione a supporto dei chipset Cinesi. È una
soluzione totalmente integrata per dispositivi mobili non documentati, in

+ RICONOSCIMENTO AUTOMATICO
CHIPSET

genere fabbricati in Asia orientale, con una soluzione avanzata composta
da hardware compatto e software performante. Completamente integrato,
utilizza l’interfaccia familiare e facile da usare dell’applicazione XRY.

+ SUPPORTO
ALL CORE CHIPSETS
DI TUTTI ISUPPORTED
CORE CHIPSET
+ LEGGERO E FACILE DA USARE
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STRUMENTO DEDICATO PER DISPOSITIVI COMPLESSI
XRY PinPoint consente agli utenti di estrarre e decodificare i dati da
dispositivi mobili non standard. In genere questi sono i telefoni clone
più economici dove la sfida forense è il connettore pin-out che può
variare o non essere nemmeno conosciuto. PinPoint è in grado di rilevare
automaticamente il la configurazione del pin-out per comunicare con il
dispositivo mobile.

PRODUCT HIGHLIGHTS
»» Rilevamento automatico dei Pin
»» Estrazione logica e fisica
»» Generazione di report
»» Esportazione file binari
»» Profili generici per garantire massimo supporto

SUPPORTO COSTANTEMENTE MIGLIORATO
PinPoint è completamente integrato con XRY, consentendo all’utente di
avvantaggiarsi della sua potente funzionalità di decodifica e può essere
installato su qualsiasi computer che esegue XRY Logical o Physical. Il
supporto extra per l’estrazione fisica dei dispositivi non standard è
abilitata all’attivazione del modulo PinPoint. PinPoint è alimentato da una
soluzione software che è regolarmente aggiornato in XRY, il che significa
che migliora nel tempo. Evitando cosi’ i pericoli di soluzioni separate
di tipo black box con firmware congelato che diventano obsolete non
appena vengono acquistate.
PinPoint supporta dispositivi con chipset:
»» MediaTek
»» SpreadTrum
»» Coolsand
»» Infineon
Oltre alle migliaia di profili di dispositivi verificati in XRY, ci sono anche
profili generici aggiuntivi che consentono alla soluzione di funzionare
con centinaia di altri dispositivi non standard. L’hardware è compatto ed è
adatto per lavorare sul campo.
PinPoint è sviluppato e fornito da MSAB per essere il più facile e
performante sistema per dispositivi mobili non standard. Questo, in
aggiunta alla suite di strumenti forensi di MSAB necessita di licenza
separata a MSAB Office.

DECODIFICA DEI DATI
»» Log chiamate
»» Contatti
»» SMS/MMS
»» Media Files
»» Calendario
»» Tasks
»» Notes
»» Dati cancellati
»» Chip ID
»» File System
INCLUSI NEL PACCHETTO PINPOINT
»» Cavo interfaccia
»» Binder
»» Adapter Kit (33 Tips)
»» Power Cable Alligator
»» Power Cable Clips
»» Power Cable PCB
»» Voltage Reduction Adaptor
»» Marsupio

REQUISITI
PC: Intel 1.6 GHz dual-core, 2GB RAM, 2 USB-ports
Sistema Operativo: Windows 7, 8 or 10 (64Bit only)
Requisiti del display: risoluzione minima 1366 x 768
Requisiti addizionali: Microsoft .NET Framework 4.5

Contatta sales@msab.com
per richiedere una quotazione!
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XRY PinPoint viene aggiornato con ogni
nuovo rilascio del software XRY

