
 

  
  

                                       

  

Security Cap 

Security Cap è il rivoluzionario sistema hardware brevettato che ti permette di fare il backup 
automatico delle chiavi di crittografia e di recuperarle in modo facile, intuitivo, sicuro e veloce 
nel caso in cui tu perda la tua IndependenceKey, te la rubino o in caso di amnesia della Master 
Password. 
Impossibile rilevare o intercettare le comunicazioni, nessun rischio di attacchi “Man 
in the Middle” e “Replay-Attack”.  

  

Il dispositivo di crittografia più veloce al mondo 

Puoi mettere in sicurezza singoli file, cartelle o dischi. Nessuno potrà aprire o modificare i tuoi 
dati, tranne te e le persone con cui li hai condivisi. IndependenceKey, con i suoi 100Mbps in 
modalità half-duplex, è il dispositivo di crittografia più veloce al mondo. Significa che puoi 
guardare un film criptato addirittura in HD, aprire e modificare i tuoi file senza doverli 
decriptare. Non ti accorgerai di niente! 

  

Drag&Drop e Memoria Interna 

Inserisci una chiave USB o un HD esterno nella porta USB posteriore (HOST) della 
IndependenceKey: tutto ciò che ora copierai nel supporto con un semplice Drag & Drop, sarà 
automaticamente criptato. La USB posteriore ti regala spazio illimitato ed una flessibilità fino ad 
ora inimmaginabile! IndependenceKey è dotata (optional) anche di una memoria interna per 
avere i dati criptati sempre con te. 

  

Associazione & Sharing 

Associati con altri utenti! Crea il tuo network privato e riservatissimo. Potrai condividere ogni 
sorta di informazione riservata, anche su canali non sicuri, senza timore che altri possano 
intercettare i tuoi dati. Puoi associarti fisicamente e remotamente con pochi click e sarai 
protetto senza lente e noiose VPN. 

 

Cloud 

Finalmente l'utilizzo di servizi Cloud come Dropbox, Amazon, Sugarsync, Wuala, Skydrive, 
Carbonite, etc… è completamente sicuro e protetto. Puoi creare un disco interamente criptato 
che si sincronizza con il tuo spazio Cloud per differenze, ovvero sincronizzando solo ciò che 
modifichi con il massimo risparmio di banda e minori tempi di esecuzione. Tutto un altro mondo 

nell'uso del Cloud sicuro! Ovviamente puoi caricare anche singoli file criptati. 

  

Nulla di più facile 

Con IndependenceKey non devi cambiare le tue abitudini di lavoro, è perfettamente 
integrata con Esplora Risorse di Microsoft Windows: un click destro per accedere al menù e un 
altro click per mettere al sicuro e condividere tutto ciò che vuoi. Ma soprattutto, non ti serve 

decriptare i dati per leggerli o modificarli. Basta un doppio click per aprire sia i tuoi dati che 
quelli ricevuti in forma criptata dal tuo network personale. 
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