Pubblica amministrazione

Servizio
di Data
Cleansing
Supporto completo per la rimozione
dei dati dai dispositivi di stampa

Il Servizio di Data Cleansing di Ricoh si basa su un
metodo completo, documentato e di provata efficacia
per rimuovere i dati dalle stampanti e dai dispositivi
multifunzione al termine del periodo previsto dal
contratto. Il nostro servizio prevede la rimozione
completa di tutti i dati dai dispositivi per garantire la
riservatezza delle vostre informazioni e di quelle dei
cittadini. Viene garantita inoltre la conformità con le
prescrizioni normative vigenti.

Affidabilità e sicurezza
La riservatezza dei dati è una questione di primaria importanza per gli enti pubblici,
come conseguenza del livello crescente di violazioni alla sicurezza delle informazioni
e della necessità di garantire la conformità a norme e regolamenti europei in
costante cambiamento. Nonostante le sanzioni previste per le violazioni alla sicurezza
siano molto elevate, il prezzo da pagare in termini di danni alla reputazione nel
proprio settore e di conseguente perdita di fiducia da parte dei cittadini può essere
ancora più caro.
Per Ricoh la sicurezza delle informazioni è una priorità. Lo dimostra la nostra
ampia offerta di soluzioni volte a garantire la sicurezza dei dati che transitano sui
dispositivi di stampa durante l'intera vita delle apparecchiature. Al termine del
contratto, il Servizio di Data Cleansing consente di proteggere la confidenzialità delle
informazioni contenute nei dispositivi.

L'offerta Ricoh
Una quantità sempre crescente di dati residui rimane memorizzata su stampanti e
MFP. Molte organizzazioni attuano politiche per la protezione dei dati confidenziali
su PC e server, ma spesso trascurano i rischi connessi ai dispositivi di stampa. Le
nuove tecnologie, come ad esempio lo Scan-to-email e la memorizzazione dei dati
sul Document server, aumentano la quantità di dati personali e confidenziali archiviati
nell'infrastruttura di stampa e, di conseguenza, aumenta anche il rischio di minacce
alla sicurezza dei dati.

I principali
vantaggi
Il servizio di pulizia
dei dati più completo
attualmente disponibile
sul mercato
Rimozione completa
dei dati dai dispositivi
di stampa
Processi verificabili e
certificati garantiscono
la massima sicurezza
Servizio di Data
Cleansing integrabile
nella gestione del ciclo
di vita dei dispositivi

Ricoh offre il Servizio di Data Cleansing per stampanti e MFP più completo
attualmente disponibile sul mercato. Questo servizio consente di rimuovere, in
modo sicuro e definitivo, tutti i dati residui dai dispositivi e prevede il rilascio di
un certificato che attesta la conformità alle normative sulla protezione dei dati. Le
procedure utilizzate sono verificabili e permettono di rimuovere i dati da tutte le aree
dei dispositivi. Ogni singola fase del processo è documentata. Il nostro servizio è il più
affidabile disponibile sul mercato e garantisce, quindi, la massima sicurezza.
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Dove si nascondono i potenziali rischi

Tamburo
Immagine latente
dei dati elaborati

Supporto inceppato
I documenti
stampati possono
essere rimasti
all'interno
di una periferica

Non sono solo gli hard disk dei dispositivi
di stampa a rappresentare una potenziale
minaccia per la sicurezza delle informazioni.

Un dispositivo dismesso può contenere
informazioni riservate sia digitali che
fisiche.

Come mostra la figura seguente, l'hard
disk è solo una delle numerose aree di una
stampante o di un multifunzione in cui
potrebbero essere presenti dati sensibili.

Il Servizio di Data Cleansing di Ricoh
rimuove i dati da tutte le potenziali aree
di rischio, garantendo che non siano più
presenti sui dispositivi.

Scheda fax
Rubrica, immagini
dei fax ricevuti/inviati

Adesivi applicati
sulla macchina
Potrebbero essere
forniti a un
cliente diverso

Piano di vetro
Documenti/documenti
personali acquisiti
mediante scansione

Vassoi carta
Oggetti depositati
dai dipendenti,
ad esempio chiavi

Scheda SD
Certificazione
del sito e rubrica

NVRAM
Informazioni
amministratore,
informazioni utente,
nomi utenti e password,
certificati utenti
e impostazioni di rete

Disco rigido
File dati dell'utente,
immagini
fax/copiatrice/
stampante,
documenti archiviati
intenzionalmente per
stampa ricorrente,
rubriche
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le soluzioni ricoh di provata efficacia per la gestione documentale o dei dati può aiutare gli enti pubblici a snellire i processi
e facilitare il cambiamento. le soluzioni si basano su un'offerta integrata di servizi e soluzioni ad hoc volti a supportare
la pubblica amministrazione. l'offerta comprende l'ottimizzazione dei processi e delle infrastrutture attraverso servizi di
consulenza, soluzioni tecnologiche ed esternalizzazione dei servizi. di seguito si riporta un esempio dei vantaggi che si
possono ottenere con ricoh.

Caso di successo:
Organizzazione Fortune Global 500
Questa azienda multinazionale aveva, solo nel Regno Unito,
oltre 350 dispositivi di stampa con un contratto in scadenza.
L'azienda aveva necessità di una soluzione di pulizia dei dati che
garantisse la rimozione sicura di tutte le informazioni residue dai
dispositivi e si è rivolta al fornitore dei sistemi di stampa, senza
coinvolgere terze parti.
Tra i requisiti richiesti dall'organizzazione vi era la verificabilità
del servizio per poter attestare la conformità, in ogni fase del
processo, a tutte le normative vigenti in materia di protezione dei
dati.

www.ricoh.it

Prima di concludere l'accordo, l'azienda ha effettuato una
valutazione dettagliata del servizio proposto da Ricoh e ha visitato
la sede per verificare i processi tecnici e gli standard adottati. Al
termine di questa valutazione, ha deciso di affidare a Ricoh la
rimozione dei dati residui da tutti i dispositivi di stampa alla fine
del contratto.
Al termine dell'operazione è stato inoltre condotto un audit
delle prestazioni di Ricoh, che ha messo in evidenza la qualità
professionale e l'alto livello di efficienza del servizio. Ogni fase del
processo di rimozione è stata dettagliatamente documentata per
attestare l'avvenuta esecuzione di tutte le attività previste.

I dati e le cifre riportati in questo dépliant si riferiscono a casi aziendali specifici. Altre situazioni possono determinare risultati
differenti. Tutti i marchi e i nomi di prodotti, servizi e aziende sono stati registrati dai rispettivi detentori. Copyright © 2015 Ricoh
Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo dépliant, inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modificato e/o adattato,
copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l’autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.
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