
Applicazione della  
funzione ISE all’unità

Funzione di Instant Secure 
Erase di Seagate
La funzione di Instant Secure Erase di Seagate consente di proteggere i dati sulle 
unità disco ripristinando le impostazioni di fabbrica dell’unità e modificando la chiave 
di crittografia in modo che i dati sull’unità risultino cancellati mediante crittografia.  
In questo modo, se necessario, è possibile rendere tutti i dati sull’unità immediata-
mente illeggibili in modo permanente.

Per applicare la funzione ISE, è necessario disporre di un’unità con crittografia 
automatica (SED) con o senza certificazione FIPS o di un’unità ISE di Seagate. Le unità 
ISE consentono di ripristinare le impostazioni di fabbrica in modo sicuro. Le unità SED 
consentono di controllare e gestire la sicurezza del sistema di memorizzazione mediante 
password, impronte digitali e altri mezzi, nonché utilizzare la funzione ISE per cancellare 
i dati in modo immediato mediante crittografia. Le unità ISE consentono di ripristinare 
le impostazioni di fabbrica in modo sicuro, anche in questo caso cancellando i dati 
mediante crittografia e rendendoli irrecuperabili.

Documento tecnico

Soluzioni di  
memorizzazione  

Seagate Secure™

Unità con crittografia 
automatica (SED)

I professionisti IT e gli utenti non possono gestire 
la sicurezza dei dati sull’unità. È possibile anche 

utilizzare l’unità senza gestirne la sicurezza, ma non  
è consigliato. Tutte le unità SED possono utilizzare  
la crittografia per cancellare i dati mediante ISE.

SED con certificazione  
FIPS 140-2

Offre le stesse funzioni di SED, più un modulo  
di crittografia approvato dal NIST  

(National Institute of Standards and Technology). 
http://csrc.nist.gov/

Unità con funzione di 
Instant Secure Erase 

di Seagate

I professionisti IT e gli utenti non possono  
gestire la sicurezza dell’unità, possono solo  

utilizzare la crittografia per cancellare  
i dati o ripristinare le impostazioni di fabbrica.



Strumenti necessari per utilizzare ISE
•	 Un’unità con crittografia automatica con o senza certificazione 

FIPS di Seagate o un’unità ISE di Seagate.

•	 Un computer con Windows XP, Vista o Windows 7 

•	 Una copia di SeaTools™ per Windows (versione 1.2.0.6  
o successiva), disponibile all’indirizzo: http://www.seagate.com/
support/downloads/seatools

1. Fare clic sulla scheda Software scaricabili. 

2. Nella sezione Utilità di SeaTools per Windows, fare clic sulla 
casella di selezione del sistema operativo e selezionare  
il sistema operativo dall’elenco a discesa. 

3. Fare clic sul pulsante Download.

•	 Un cavo da SATA a USB se si utilizza un PC portatile o un 
connettore interno da SATA a SATA se si collega l’unità alla 
scheda madre di un PC desktop.

Applicazione della funzione ISE
1. Scollegare l’unità che si desidera cancellare dal sistema  

e collegarla al computer con il cavo da SATA a USB. Nota: 
SeaTools non consente di applicare la funzione ISE sull’unità  
di avvio.

2. Installare l’applicazione SeaTools per Windows facendo doppio 
clic sul programma di installazione. Attenersi alle istruzioni 
visualizzate. Se Microsoft .NET 4.0 non è già presente sul 
sistema, verrà richiesto di installarlo. Questo programma può 
essere scaricato dal sito Web di Microsoft. Il programma di 
installazione di SeaTools accompagnerà l’utente durante la 
procedura di installazione.  

Selezionare l’applicazione SeaTools dal menu delle applicazioni. 
Durante il caricamento consentire all’applicazione di apportare 
modifiche al computer e accettare il contratto di licenza. 

Ulteriori informazioni sull’applicazione SeaTools e sui relativi 
requisiti sono disponibili sul sito di SeaTools all’indirizzo 
http://www.seagate.com/support/downloads/seatools/, nella 
scheda Software scaricabili.

3. Selezionare l’unità SED o ISE in base al numero di serie. 
AVVERTENZA: dato che tutti i dati sull’unità diventeranno 
completamente illeggibili, accertarsi di selezionare l’unità 
giusta. Per impostazione predefinita, SeaTools non permette  
la cancellazione dell’unità di avvio o principale.

4. Selezionare la scheda Basic Tests (Test di base) e scorrere fino 
a visualizzare Advanced Tests (Test avanzati). Verrà visualizzata 
una finestra di avviso che richiede di confermare la richiesta 
premendo il tasto F8. AVVERTENZA: i test avanzati sono 
funzioni che possono eliminare tutti i dati sull’unità disco. 
Seagate Technology LLC non è responsabile per la  
perdita dei dati degli utenti. Se si è sicuri di aver selezio-
nato l’unità corretta, premere il tasto F8.

5. Selezionare il menu Advanced Tests (Test avanzati), quindi 
selezionare SED Crypto Erase (Cancellazione SED con 
crittografia) per le unità SED e ISE. Se questa opzione non  
è disponibile, verificare che l’unità disponga della crittografia 
automatica. Nota: se l’unità non è SED o ISE, è possibile 
scegliere Full Erase (SATA) (Cancellazione completa SATA) 
affinché SeaTools scriva una serie di zeri su tutta l’unità per 
eliminare i dati. Questa operazione può richiedere diverse ore,  
a seconda della dimensione dell’unità.
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6. Verrà visualizzata la finestra di dialogo SED Crypto Erase 
(Cancellazione SED con crittografia). Immettere il numero PSID 
di 32 caratteri riportato nella parte superiore dell’etichetta 
dell’unità. È possibile digitarlo o immetterlo con uno scanner 
2D e uno shim per la tastiera. 

7. Premere F8 per avviare la cancellazione con crittografia.  
La finestra di dialogo si chiude.  
 
Se è stato immesso un numero sbagliato, il test ha esito 
negativo e viene restituito lo stato FAIL (ERRORE). 

Altrimenti entro un minuto per l’unità viene visualizzato lo stato 
SED Crypto Erase – Pass (Cancellazione SED con crittografia - 
Completata).

A questo punto sono state ripristinate le impostazioni di fabbrica 
e tutti i dati esistenti sono stati resi illeggibili in modo permanente. 
È ora possibile decommissionare, riutilizzare o restituire l’unità 
per sottoporla a riparazioni in garanzia o alla fine di un leasing in 
modo sicuro.

www.seagate.com

L’etichetta PSID e il corripondente 
codice a barre 2D sono nella parte 
superiore dell’etichetta dell’unità 
disco.

Suggerimento: se non si 
dispone di un lettore di codice 
a barre, e possibile scaricare 
un’applicazione per smartphone.
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