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Comunicato di marketing

Guida alla  
scelta delle unità 
per la sicurezza

Mediante le unità Seagate Secure™ gli utenti possono gestire in sicurezza i dati 
memorizzati nei sistemi senza cali di prestazioni e, se necessario, possono 
cancellare in modo sicuro tutti i dati in pochi secondi.

Con la crittografia TCG sia per ambienti di elaborazione personale che aziendale, 
Seagate consente di gestire la sicurezza mediante tre configurazioni: ISE, SED  
e SED + FIPS.

•	 La funzione di cancellazione sicura immediata (ISE) di Seagate è inclusa in molte 
unità classe Enterprise di Seagate e consente di cancellare tutti i dati modificando 
la chiave di crittografia, per garantire uno smaltimento o un decommissionamento 
facile e sicuro delle unità. È possibile eseguire la cancellazione mediante 
crittografia delle unità in due modi: 1) mediante i comandi ATA ISE e 2) mediante 
l’ID di sicurezza fisica (PSID) indicato sulle unità Seagate Secure. In entrambi 
i casi vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica dell’unità, consentendo uno 
smaltimento o un decommissionamento rapido in meno di 4 secondi.

•	 Le unità con crittografia automatica (SED) consentono di gestire la sicurezza 
delle unità sia a livello personale che aziendale e possono essere impiegate  
nei data center.  Non è possibile scoprire le password utilizzando software  
di terze parti perché sono crittografate e rimangono tali fino all’immissione della 
password corretta. Le unità possono essere cancellate anche utilizzando le 
funzioni ISE e PSID.



Guida alla scelta delle unità per la sicurezza

Caratteristiche Laptop Thin HDD Enterprise Value HDD/Terascale Enterprise Capacity 2.5 HDD Enterprise Capacity 3.5 HDD 

Tipo di unità Unità disco Unità disco Unità disco Unità disco

Formato (pollici) 2,5 3,5 2,5 3,5

Cancellazione sicura immediata  
di Seagate® • • •

Unità con crittografia  
automatica (SED) • • •

FIPS SED1 • • •

Applicazioni principali

Elaborazione per uso personale 
e PC portatili e memorizzazione 
esterna 

Realizzazione di soluzioni di 
memorizzazione economiche  
e a basso consumo di grandi volumi 
di dati non strutturati nel cloud

•	Ottimizzazione della capacità  
in server e server blade 

•	Realizzazione di sistemi DAS 
(Direct Attached Storage) ad 
alta densità, SAN (Storage Area 
Networks) e NAS (Network 
Attached Storage) 

•	Memorizzazione di contenuti 
multimediali e dati di sorveglianza 
centralizzati 

•	Soddisfazione dei requisiti 
di memorizzazione per cloud 
computing 

Possibilità di memorizzare grandi 
quantità di dati non strutturati con 
un consumo minimo e prestazioni 
affidabili, sicure e costanti in  
tutti i tipi di chassis e ambienti  
di memorizzazione

Dati tipici

Elaborazione per PC portatili, file, 
database, applicazioni

•	Server di memorizzazione cloud 

•	Array di memorizzazione cloud 

•	Sistemi di memorizzazione  
di backup cloud 

•	Dispositivi DAS (Direct Attached 
Storage) esterni 

•	Dispositivi NAS (Network Attached 
Storage) 

•	Data center con limitazioni  
di spazio

•	Applicazioni aziendali con requisiti 
di spazio di memorizzazione elevati 

•	SAN, NAS e DAS 

•	Server blade e server ad alta 
capacità 

•	Memorizzazione di contenuti 
multimediali 

•	Sistemi di backup e ripristino classe 
Enterprise (D2D, nastri virtuali)

•	Cloud computing 

•	Sistemi di memorizzazione RAID 
con capacità elevata 

•	Array di memorizzazione esterna 
classe Enterprise mainstream 
(SAN, NAS, DAS) 

•	Sistemi di memorizzazione cloud 
che gestiscono grandi quantità 
di dati 

•	Sistemi di backup e ripristino classe 
Enterprise (D2D, nastri virtuali) 

•	Sistemi di sorveglianza 
centralizzati 

Condizioni ambientali
PC e dispositivi portatili per utenti 
in movimento

Sistemi con più unità in aziende  
di piccole e medie dimensioni, data 
center cloud e classe Enterprise

Data center con temperatura 
e umidità controllate e sistemi  
con più unità

Data center con temperatura  
e umidità controllate e sistemi  
con più unità

Ore di funzionamento 8x5 (accesa quando necessario) 24x7 (sempre accesa) 24x7 (sempre accesa) 24x7 (sempre accesa)

Interfaccia SATA SATA SATA, SAS SATA, SAS

Ciclo di lavoro Basso Medio Alto Alto

Tolleranza alle vibrazioni rotazionali N S S S

Capacità2 Da 250 GB a 500 GB Da 1 TB a 4 TB Da 250 GB a 1 TB Da 1 TB a 4 TB

1 Fare riferimento alla certificazione FIPS 140-2 di livello 2 all’indirizzo http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 
2 Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un’unità.

•	 Seagate offre le uniche unità SED + FIPS al mondo che 
garantiscono il più elevato livello di sicurezza ed è l’unico 
produttore di unità che ha ricevuto la certificazione FIPS 
(Federal Information Processing Standard) 140-2, uno 
standard definito del governo degli Stati Uniti che descrive 
i requisiti di crittografia e sicurezza che i prodotti IT devono 
soddisfare per dati che appartengono alla categoria riservati 
ma non classificati (SBU). Oltre a offrire tutte le funzionalità 
delle configurazioni delle unità SED e ISE di Seagate,  
le unità SED + FIPS includono un’etichetta FIPS a prova  

di manomissione che dimostra che l’unità non è stata 
alterata fisicamente. Le configurazioni FIPS sono approvate 
dai governi statunitense e canadese.

Seagate consente di proteggere i dati sui dispositivi persi  
o rubati e cancellare i dati o smaltire le unità in modo rapido 
e sicuro.
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1 Fare riferimento alla certificazione FIPS 140-2 di livello 2 all’indirizzo http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 
2 Un gigabyte o 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un’unità.

Caratteristiche Enterprise Performance 10K HDD Enterprise Performance 15K HDD Cheetah® 15K 1200 SSD

Tipo di unità Unità disco Unità disco Unità disco SSD

Formato (pollici) 2,5 2,5 3,5 2,5

Cancellazione sicura immediata  
di Seagate® •

Unità con crittografia  
automatica (SED) • • • •

FIPS SED1 • • • •

Applicazioni principali

•	Realizzare server per applicazioni 
critiche e array di memorizzazione 
esterni 

•	Allestire data center con limitazioni 
di consumo energetico e spazio 

•	Soddisfare i requisiti IT che 
garantiscono la sicurezza 

•	Promuovere strategie IT nel rispetto 
dell’ambiente 

•	Migrare da unità da 3,5" alla 
tecnologia di futura generazione

•	Creare server blade, a rack o tower 
per ospitare applicazioni basate 
sulle transazioni 

•	Fornire soluzioni per data center 
con limitazioni in termini di 
consumo energetico e di spazio  

•	Eseguire la transizione dai sistemi 
precedenti da 3,5" a soluzioni  
da 2,5" più efficienti 

Elaborazione aziendale  
e di transazioni in piattaforme  
di memorizzazione esterne SAN,  
NAS e DAS da 3,5"

•	Applicazioni classe Enterprise 
con elevati requisiti di IOPS, 
ad esempio elaborazione ad 
alte prestazioni, OLTP (Online 
Transaction Processing) e analisi 
molto complesse

•	Applicazioni classe Enterprise che 
richiedono un’elevata disponibilità 
e integrità dei dati e ridondanza 
con failover dell’interfaccia 

•	Server e soluzioni di 
memorizzazione esterna classe 
Enterprise 

Dati tipici

•	Server per applicazioni critiche  
e array di memorizzazione esterni 

•	Data center con limitazioni  
di consumo energetico e spazio 

•	Strategie IT nel rispetto 
dell’ambiente e iniziative 
di riduzione dei costi di 
decommissionamento delle unità 

•	 Iniziative di conformità o protezione 
dei dati 

•	Migrazione di unità da 3,5" alla 
tecnologia di futura generazione 

•	Server classe Enterprise  
di livello 1 ad alte prestazioni 

•	Server blade, rack e tower che 
gestiscono applicazioni basate  
su transazioni in hosting 

•	Data center con limitazioni  
di consumo energetico e spazio 

•	 Iniziative di conformità o protezione 
dei dati 

•	Elaborazione aziendale  
e di transazioni

•	Sistemi SAN (Storage Area Network) 
e NAS (Network Attached Storage)

•	E-mail, supporto decisionale, 
Internet ed e-commerce

Applicazioni classe Enterprise 
esigenti con carichi di lavoro 
complessi misti e molte operazioni 
di scrittura 

Condizioni ambientali
Data center con temperatura  
e umidità controllate e sistemi  
con più unità

Data center con temperatura  
e umidità controllate e sistemi  
con più unità

Data center con temperatura  
e umidità controllate e sistemi  
con più unità

Data center con temperatura  
e umidità controllate e sistemi  
con più unità

Ore di funzionamento 24x7 (sempre accesa) 24x7 (sempre accesa) 24x7 (sempre accesa) 24x7 (sempre accesa)

Interfaccia SAS SAS SAS SAS

Ciclo di lavoro Alto Alto Alto Alto

Tolleranza alle vibrazioni rotazionali S S S —

Capacità2 Da 300 GB a 1200 GB Da 146 GB a 600 GB Da 300 GB a 600 GB Da 200 GB a 800 GB

Guida alla scelta delle unità per la sicurezza


