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ProDevice ASM120
degausser

ProDevice ASM120 è il primo smagnetizzatore al mondo,
che opera sulla base dell'innovativa tecnologia PPMS (Pre-
Paid Management System). È un dispositivo professionale e
tecnologicamente avanzato per la cancellazione di dati da
supporti magnetici. È stato progettato come parte di un
programma di cooperazione con l'Università di Scienza e
Tecnologia AGH, prodotto e testato nel centro di ricerca e
sviluppo ProDevice. Il dispositivo di smagnetizzazione
ProDevice ASM120 soddisfa i più severi standard di
sicurezza e linee guida nel campo della distruzione dei dati.

Vantaggi

Ci preoccupiamo della 
sicurezza e dell'efficienza: 

cancellerai irrimediabilmente i 
dati dal supporto (campo 
magnetico fino a 11 000 

Gauss = 1.1 T).

Garantiamo praticità e risparmio 
di tempo: puoi smagnetizzare i 

dischi rigidi, compresi quelli con 
i caddy.

Garantiamo flessibilità: puoi 
ampliare il portafoglio di 

servizi MaaS (Machine as a 
Service), forniti in modalità 

prepagata.

BE AWARE – CHOOSE WISELY

Perché scegliere lo smagnetizzatore ProDevice ASM120?

• Altamente efficace: cancellazione irreversibile e sicura dei dati dai supporti magnetici grazie al forte campo
magnetico fino a 11 000 Gauss (1.1 T).

• Network mode – siamo stati i primi al mondo a consentire la connessione con un smagnetizzatore da qualsiasi
posizione tramite un connettore Ethernet.

• Tecnologia PPMS (Pre-Paid Management System) – ProDevice è l'unico prodotto sul mercato che permette di
programmare un determinato numero di cicli di cancellazione dati, oltre i quali il dispositivo si blocca
automaticamente.

• MaaS (Machine as a Service) – il degausser può essere noleggiato per fornire servizi prepagati.

• Automatic reporting – nel 2012 abbiamo introdotto nuovi standard di mercato, implementando la capacità di
generare una dichiarazione di smagnetizzazione trasparente. Il report può essere scaricato sul tuo computer come
prova del processo di distruzione dei dati.

• Strumento diagnostico – siamo pionieri nell'implementazione di software multilingue che configura e controlla i
parametri operativi del smagnetizzatore.
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Mobile App

Scanning

Report professional

App mobile ProDevice disponibile ed
inclusa, per scansionare il numero di serie
del supporto e generare un rapporto
automatico.
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Il degausser ProDevice ASM120 garantisce il rispetto di 
mandati, regolamenti e linee guida di sicurezza

• PCI DSS (Payment Card Industry), Data Security Standard

• NIST (National Institute of Standards and Technology),
Guidelines for Media Sanitization: NIST SP 800-36 NIST SP
800-88

• HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

• PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic
Documents Act)

• HMG CESG IS5

• Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024

Degausser opera secondo lo 
standard ISO27001. ASM120 è 
una soluzione perfetta per le 

aziende e le istituzioni che hanno a 
cuore gli standard più elevati 
relativi alla protezione dei dati 

riservati, definiti dal GDPR.

Supporti di memorizzazione magnetici supportati:

• HDDs: 2.5” e 3.5” (anche con caddy)

• Nastri: LTO, DLT, SDLT, DDS, DAT, AIT, Travan, MLR, SLR,
QIC, 3480/3490, 3490E, 3590, 3590E, 3592, 9840,
9940, T10K, SD-3, VXA

• Cassette audio e video

• Floppy disks

Specifiche Tecniche

Guarda come funziona lo
smagnetizzatore ProDevice 

ASM120

La descrizione del prodotto è solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta di vendita.

ProDevice ASM120 BASIC ProDevice ASM120 PROFESSIONAL

Campo magnetico max. Fino a 1.1T = 11 000 Gauss

Ciclo di rimozione dati 30s / unità*

Tecnologia PPMS No Si

Interfaccia TCP / IP No Si

Alimentazione elettrica 115V, 230V / 50Hz, 60Hz

Dimensioni 221mm x 465mm x 350mm

Dimensioni del cassetto per 
supporti dati

255mm x 120 mm x 45mm

Peso 33,5 kg

Trolley (opzionale) Si

Garanzia 2 anni fino a 5 anni

* Il tempo dipende dalla modalità operativa
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design dei dispositivi, ritenute necessarie dal produttore per migliorarli.


