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ProDevice Mobile App

Scopri i primi dispositivi al mondo per l'eliminazione dei
dati, la distruzione dei supporti e l'inventario dei supporti di
archiviazione, compatibili con un'intuitiva applicazione
mobile ProDevice. L'applicazione è stata creata per
supportare i prodotti ProDevice ed è disponibile in versione
standard ed estesa. Per ogni dispositivo acquistato riceverai
fino a 5 licenze d'uso gratuite.

Vantaggi

Garantiamo praticità: 
utilizzando l'applicazione è 

possibile scansionare numeri 
di serie, scattare foto dei 

supporti dati, registrare video 
del processo di 

smagnetizzazione e creare 
report chiari.

Forniamo report dell'intero 
processo – possibilità di 

esportare il report in .pdf e 
.csv.

Risparmiamo tempo: creazione 
automatica di documentazione 
fotografica quando si utilizza la 

versione estesa
dell'applicazione in 
combinazione con lo 

smagnetizzatore ProDevice 
ASM240+.
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BE AWARE – CHOOSE WISELY

Mobile App.

Scanning

Report professionale

L'app ProDevice è stata creata per gli utenti
che desiderano creare la documentazione
completa relativa al processo di
smagnetizzazione, distruzione o inventario
dei supporti dati.

La combinazione dell'applicazione con lo smagnetizzatore ProDevice ASM240 offre 
l'opportunità di:

• Accesso alla versione estesa dell'applicazione.

• Fotografare e registrare il processo direttamente dall'applicazione e allegare questa documentazione al report.

• Scattare foto dalla camera del dispositivo (la fotocamera integrata scatta automaticamente foto di supporti smagnetizzati e
allega le foto al report) – applicabile al modello ASM240+.

• Accesso al report completo dopo aver effettuato l'accesso alla rete Wi-Fi del dispositivo.

Foto

Video
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App ProDevice sul tuo dispositivo mobile:

• Possibilità di scaricare per dispositivi IOS e 
Android.

• Intuitiva, facile da usare.

• Multilingue (disponibile in 8 lingue diverse).

8 lingue: 

inglese, polacco, 
italiano, francese, 
spagnolo, tedesco, 

ceco, slovacco

Applicazione ProDevice: facile creazione 
di report trasparenti

La funzione di scansione ti dà la possibilità di leggere
i codici a barre di diversi supporti dati: puoi
facilmente adattare lo scanner al tipo di codice.
Numeri di serie, foto e video delle operazioni
effettuate, vengono esportati in un report che l'utente
può scaricare su un dispositivo mobile o condividere
direttamente dall'applicazione.

Technical specification

Guarda come funziona lo 
smagnetizzatore 

ProDevice ASM240

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

ProDevice App –
versione standard

ProDevice App –
versione estesa

Dispositivi supportati Tutti i prodotti ProDevice Degausser ASM240 Professional e ASM240+

Numero di licenze Pacchetto di 5 licenze per ogni prodotto 
ProDevice acquistato

Pacchetto di 5 licenze per ogni prodotto 
ProDevice acquistato

Accesso Gratuito Gratuito

Scansione del numero di serie Sì Sì

Scattare foto No Sì

Registrazione di video No Sì

Report Sì Sì

Accesso al report dal livello del 
dispositivo

No Sì

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design dei dispositivi, ritenute necessarie dal produttore per migliorarli.
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