
       

AspeCrypt U3 è una soluzione crittografica hardware/software dotata di Sistema Operativo indipendente. 
È stato progettata e realizzata con l’intento di proteggere al massimo livello possibile le informazioni di 
qualunque genere in essa contenute, consentendo all’utente di effettuare operazioni finanziarie in tutta 
tranquillità e sicurezza e di avere dati al riparo da occhi indiscreti. 
La protezione crittografica AES 256-bit si manifesta “at rest”, cioè quando il dispositivo è spento.  I dati 
sono inaccessibili se non si conoscono le credenziali. 
La protezione “live” si manifesta quando il dispositivo è stato avviato. È questa la fase maggiormente te-
muta da chi si connette alla rete, in quanto si può essere oggetto di attacchi che spesso non vengono 
neanche percepiti. 
 

Le caratteristiche: 
• AsperCrypt U3 è configurato per proteggere il sistema e la navigazione dalle intrusioni informatiche e 

codici malevoli; 
• Il dispositivo non lascia tracce sul computer che lo ospita; 
• Il traffico nel dispositivo è controllato dal firewall interno che impedisce l'accesso remoto alle risorse; 
• Il sistema operativo impedisce agli utenti non autorizzati la compromissione del sistema stesso attra-

verso delle politiche di accesso alle risorse fondate sul principio del minimo privilegio; 
• L'accesso alle WebApp ed alle risorse in rete è garantito da un Browser già predisposto per impedire 

pubblicità e contenuti indesiderati, e da politiche di risoluzione dei nomi che proteggono il sistema da 
tentativi di Phishing; 

• L'anonimato e la privacy sono offerte da diversi sistemi che proteggono l'identità dell'utente su livelli 
diversi; 

• All'interno della rete locale gli identificativi fisici della macchina vengono modificati ad ogni riavvio; 
• Predisposto per una efficiente gestione del portafoglio di crypto-valute (Wallet);  
• É incorporato il protocollo TOR Browser per la navigazione anonima e l'accesso al deepweb. 

 

Per una maggiore garanzia ASPE Srl rende disponibile al cliente una connessione dedicata VPN, che forni-
sce un accesso ad internet privato ottenendo la garanzia di riservatezza della navigazione e di protezione 
dell’identità del cliente.  Inoltre il sistema è già predisposto per ricevere assistenza remota nel caso di ne-
cessità 
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AspeCrypt U3 USB 3.0   
Codice prodotto 32 GB: 348 1831 32 
Codice prodotto 64 GB: 348 1831 64 
Autenticazione a 1 fattore (PIN numerico) 
Cifratura AES 256 bit 
Dimensioni cm: 2,4 x 9,1 x 1,2      
         


