
Tecnologia Seagate Secure™: 
Unità con crittografia automatica Momentus® Thin

Unità Momentus® Thin di Seagate
Numero modello Capacità Interfaccia di sicurezza

ST320LT014 320 GB Opal 1 

ST320LT009 320 GB Opal 1 + FIPS 140-2

ST500LT025 500 GB Opal 2, Microsoft eDrive

ST500LT015 500 GB Opal 2 + FIPS 140-2, Microsoft eDrive

Soluzioni Seagate per tutte le esigenze di sicurezza

File personali, informazioni finanziarie e segreti aziendali, tutto 
memorizzato sul PC. Memorizzazione sicura dei dati con le unità per PC 
portatili di Seagate con crittografia automatica (SED) con crittografia 
immediata dei dati.

Vantaggi delle unità SED

•	 Crittografia	hardware	di	tutti	i	dati,	sempre,	alla	velocità	
dell’interfaccia

•	 Cancellazione	crittografica	di	Seagate	per	un	decommissionamento	
e smaltimento sicuro delle unità

•	 Interfacce	di	sicurezza	TCG	Opal	ed	eDrive
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CERTIFICAZIONE 
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Richiede una scheda di 
controllo host TCG e un sistema 

di gestione delle chiavi

INSTANT SECURE ERASE DI SEAGATE
Semplice e veloce

Cancellazione chiavi di crittografia dati
Funzioni di cancellazione sicura e purificazione

Infrastruttura di sicurezza

SED
+FIPS

SED

SICUREZZA  
CONFORME TCG


