
SWITCH KVM SICURI NIAP 3.0 PER DESKTOP
La situazione sulla sicurezza a cui le organizzazioni devono far fronte 
è cambiata drasticamente negli ultimi due decenni. Per tutelare la 
protezione delle loro informazioni e al tempo stesso consentire agli 
utenti l’accesso a internet, i reparti IT sono tenuti a riconsiderare le 
loro misure di sicurezza, compreso l’accesso periferico a più computer 
(switching KVM).

Gli switch KVM sicuri con certificazione NIAP 3.0 garantiscono il 
totale isolamento tra reti di computer pur condividendo la stessa serie 
di periferiche. Ciascuna porta utilizza il proprio canale dati isolato, il 
che garantisce l’assoluta impossibilità di perdere dei dati tra le porte 
in caso di informazioni classificate e porte non attendibili. Un’ampia 
gamma di funzioni di sicurezza li protegge contro cyber-minacce 
mentre il design antimanomissione dell’hardware ne impedisce la 
manipolazione fisica.

Tutti gli switch KVM sicuri di Black Box sono conformi a PSS PP 
v3.0 e sono certificati dal NIAP (National Information Assurance 
Partnership), il che li rende particolarmente indicati per l’uso in ambito 
governativo, sanitario, bancario, assicurativo, in control room sicure, 
amministrativo didattico, aziendale, industriale e in qualsiasi altro 
ambiente in cui la cyber-sicurezza, gli  
attacchi di hacking o la perdita di dati  
sono problemi considerevoli.
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IDEALI PER AMBIENTI GOVERNATIVI E MILITARI
Perfetti per agenzie e aziende che devono tenere al sicuro da 
potenziali minacce interne ed esterne dati classificati, finanziari 
e altri dati privati e personali.

AMPIA GAMMA DI FUNZIONI DI SICUREZZA
Gli switch KVM sicuri sono caratterizzati da ROM non  
riprogrammabile e da un isolamento assoluto tra i computer 
collegati al fine di evitare trasferimenti accidentali, cyber- 
intrusioni, accessi non autorizzati o compromissione di dati 
critici. Il design antimanomissione con protezione  
antintrusione dello chassis garantisce un livello aggiunto di 
sicurezza contro eventuali alterazioni non autorizzate.

CERTIFICAZIONE NIAP 3.0 E CONFORMITÀ TAA
Questi switch sono stati certificati secondo NIAP PP 3.0, il 
livello più alto tra i criteri comuni (profilo di protezione per 
switch di condivisione periferica versione 3.0).

LA PIÙ GRANDE GAMMA DI SWITCH KVM SICURI DEL 
MERCATO
DisplayPort, DVI a singolo/doppio collegamento, standard video 
HDMI o VGA con risoluzioni fino a 4K UHD. L’EDID learning  
sicuro supporta tutti i monitor tradizionali disponibili sul  
mercato. Utente singolo fino a 16 porte, Switch a matrice, 
Opzioni Multimonitor e MultiView - qualsiasi cosa di cui tu abbia 
bisogno per un controllo KVM sicuro. 

COME MIGLIORARE LA CONSAPEVOLEZZA DEGLI OPERATORI
Risparmia tempo senza dover fare avanti e indietro tra le  
postazioni. Migliora la consapevolezza situazionale degli 
operatori grazie alla possibilità di controllare diversi sistemi per 
mezzo di una serie di periferiche condivise.

SWITCH KVM SECURI NIAP PP 3.0

GLI SWITCH KVM SICURI SONO DOTATI DI CANALI COMPLETAMENTE ISOLATI PER UN CONTROLLO  
PERIFERICO SICURO TRA PIÙ COMPUTER E DISPOSITIVI

• 4K DisplayPort
• 4K HDMI
• HD DVI (a singolo/ 

doppio collegamento)
• HD VGA
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GLI SWITCH KVM SICURI GARANTISCONO ACCESSO PERIFERICO CON  
SICUREZZA DI LIVELLO MILITARE CONTRO LE CYBER-MINACCE.
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