Domande frequenti su Phoenix FailSafe
Phoenix Technologies Ltd, leader riconosciuto per la produzione di piattaforme
software, strumenti e applicazioni per sistemi strategici di livello mondiale, introduce
ora sul mercato Phoenix FailSafe, una piattaforma di gestione remota incorporata per
computer portatili che comprende misure di sicurezza, prevenzione della perdita di dati
e deterrenti antifurto.
1. Che cos'è Phoenix FailSafe?
Phoenix FailSafe (di seguito denominato "FailSafe") è un servizio di abbonamento grazie
al quale il proprietario può comunicare con il proprio portatile abilitato per FailSafe in
modo facile e protetto, tramite Internet. I privilegi di accesso vengono controllati dal
proprietario in base a un criterio predefinito e questi ha la possibilità di disabilitare il
portatile, recuperare o cancellare i dati, monitorare l'utilizzo e revocare o limitare
l'accesso. L'applicazione FailSafe viene interamente controllata tramite un'interfaccia
utente di facile utilizzo basata sul Web.
FailSafe consente una reazione efficace al furto del portatile: in caso di smarrimento
o sottrazione del portatile, è possibile accedere al client Web di Phoenix FailSafe
all'indirizzo www.failsafe.com/samsung ed effettuare azioni immediate per proteggere
il portatile e i dati in esso contenuti.
2. Il portatile non si trova. Che cosa è possibile fare con Phoenix FailSafe?
Non appena ci si rende conto della mancanza del portatile, trovare un computer con
accesso a Internet e accedere al client Web di Phoenix FailSafe all'indirizzo
www.failsafe.com/samsung. L'accesso al client Web di FailSafe permette di rintracciare
la posizione generica del portatile e di proteggere i propri dati. In linea generale, sono
disponibili le seguenti funzioni:
1. Capacità di rintracciare il portatile e determinarne la posizione generica.
2. Capacità di proteggere i propri dati da remoto. Capacità di recuperare o
cancellare dati e di bloccare il portatile per impedirne l'uso non autorizzato.
3. Quali sono i diversi componenti di Phoenix FailSafe?
FailSafe è composto da tre componenti o elementi discreti:
1. Un agente client FailSafe che è invisibile all'utente e risiede sul portatile
registrato. L'agente client FailSafe gestisce i registri attività ed esegue le
istruzioni provenienti dal server FailSafe.

2. Un elemento server FailSafe che gestisce le informazioni sugli account, i criteri e
le impostazioni associate a ciascun portatile registrato in FailSafe. Questo server
invia comandi o istruzioni a ogni agente client FailSafe mediante una
connessione a Internet.
3. Un client Web FailSafe che permette il monitoraggio, l'individuazione e il
controllo dei portatili registrati. È possibile accedere al client Web FailSafe
dall'indirizzo www.failsafe.com/samsung.

4. Dopo avere effettuato la registrazione FailSafe non si riesce a trovare l'applicazione
sul proprio portatile.
FailSafe funziona nel sistema in modo invisibile all'utente, e non crea un'applicazione nel
portatile. Dopo avere effettuato la registrazione del portatile, è possibile accedere al
client Web FailSafe all'indirizzo www.failsafe.com/samsung per utilizzare FailSafe.
Funzioni di rilevamento
5. In che modo la funzione di rilevamento del portatile è utile all'utente?
È possibile utilizzare la funzionalità Rileva nel client Web FailSafe come contributo per la
determinazione della posizione del portatile. Le informazioni sulla posizione contengono
i dettagli di rete IP (protocollo Internet) che consentono di individuare il luogo in cui il
portatile in questione si è connesso a Internet l'ultima volta. FailSafe è anche in grado
di creare una cronologia delle posizioni quando la posizione del portatile cambia nelle
reti IP. Se si dispone di un abbonamento con abilitazione GPS di FailSafe insieme
all'hardware necessario, FailSafe può perfino rilevare la posizione fisica del portatile
in base ai segnali GPS.

FailSafe può essere un utile contributo per la creazione di report di identificazione
e individuazione di posizione in base alle informazioni di rilevamento dell'IP. Queste
informazioni possono esser fornite alle forze dell'ordine come ausilio per il recupero
del portatile.
6. Che tipo di dati relativi a posizione e identificazione vengono raccolti da Phoenix
FailSafe?
Phoenix FailSafe acquisisce i seguenti tipi di dati relativi a rilevamento e identificazione:
 Traccia IP: FailSafe acquisisce gli indirizzi IP pubblici e locali in modo da
identificare il provider di servizi Internet ("ISP") della connessione del portatile
sottratto.
 Informazioni WiFi (se supportate): FailSafe identifica anche il nome della rete
wireless a cui si connette il portatile sottratto.
 Attività GPS (se supportata): FailSafe rileva automaticamente la presenza di un
dispositivo GPS collegato e trasmette periodicamente le coordinate GPS al server
FailSafe.
7. Il rilevamento della rete IP è abilitato in modo automatico?
Sì: il rilevamento dell'indirizzo IP è sempre abilitato nel portatile.
8. Il rilevamento GPS è abilitato in modo automatico?
Il rilevamento GPS è abilitato quando:
1. È stato acquistato l'abbonamento a FailSafe con abilitazione GPS al momento
dell'acquisto del portatile Samsung.
e
2. Si dispone di una card Mobile Broadband abilitata per GPS con abbonamento
Mobile Broadband attivo.
9. In che modo Phoenix FailSafe trasmette le informazioni GPS in assenza di una
connessione Internet?
FailSafe conserva una serie di registri memorizzati nel portatile. Quando rileva la
presenza di un ricevitore GPS, effettua le seguenti operazioni:
1. Stabilisce se può stabilire un punto di rilevamento GPS. Questo si basa sui segnali
simultanei di tre o più satelliti.
2. Dopo aver stabilito un punto di rilevamento della posizione, FailSafe memorizza
tali informazioni sotto forma di coordinate GPS in un file registro temporaneo.
Finché il portatile è in grado di calcolare un punto di rilevamento GPS, continua
a registrare periodicamente le relative coordinate di posizione.

3. Quando il portatile si riconnette a Internet, le informazioni sulla posizione
associate ad esso vengono trasmesse immediatamente e in modalità protetta
al server FailSafe, unitamente alle informazioni relative alla data e all'ora.
Protezione dati da remoto
10. In che modo FailSafe è in grado di proteggere i dati contenuti in un portatile?
FailSafe dispone di numerose funzioni sviluppate appositamente per la protezione dei
dati. Quando un portatile sottratto o smarrito si riconnette a Internet, le funzioni
descritte di seguito consentono di eseguire da remoto operazioni specifiche:
 Recupera dati: questa funzione consente di recuperare file in una situazione di
emergenza da un portatile sottratto o smarrito.
 Cancella dati: questa funzione consente di cancellare particolari file o cartelle da
un portatile sottratto o smarrito.
 Disabilita portatile: questa funzione consente di disabilitare un portatile sottratto
o smarrito. Viene forzato l'arresto del portatile, che successivamente viene
bloccato. Potrà essere sbloccato dal solo proprietario.
11. In che modo si recuperano i dati da un portatile sottratto o smarrito?
Dal client Web FailSafe è possibile richiedere a FailSafe di recuperare particolari file
(è possibile utilizzare i caratteri jolly per le ricerche). Quando il computer viene connesso
a Internet, FailSafe tenta di recuperare i file in esso contenuti, procedendo in ordine
alfabetico. Se la connessione a Internet si interrompe, il comando di recupero riprende
alla connessione a Internet successiva.
FailSafe consente di effettuare aggiornamenti di stato delle operazioni di recupero file.
Dal client Web FailSafe è possibile scaricare i file recuperati. Questi file vengono
crittografati prima che il server FailSafe li recuperi mediante la connessione Internet
in modo che solo il legittimo proprietario sia in grado di accedervi.
12. I file che possono essere recuperati da un portatile sottratto o smarrito hanno un
limite di dimensione?
Sì. FailSafe non è finalizzato ad effettuare il backup di tutti i dati e permette solo di
recuperare i file di dimensioni inferiori a 5 MB, a causa dei vincoli di ampiezza di banda
e spazio di memoria.
FailSafe permette di recuperare fino a 25 MB dal server FailSafe. Prima di poter
recuperare altri file, è necessario scaricare i dati dal client Web FailSafe sul PC locale
ed eliminare dal server ciò che è stato scaricato.

13. In che modo si cancellano i dati da un portatile sottratto o smarrito?
Dal client Web FailSafe è possibile richiedere a FailSafe di eliminare particolari file
e cartelle (è possibile utilizzare i caratteri jolly per le ricerche). FailSafe trasmette
il comando di eliminazione al portatile alla successiva connessione a Internet di
quest'ultimo. FailSafe utilizza metodi avanzati di eliminazione per impedire che un
utente non autorizzato possa recuperare i dati eliminati. FailSafe offre inoltre
aggiornamenti di stato delle operazioni di eliminazione file.
14. A cosa serve la funzionalità di disabilitazione?
Quando si invia il comando Disabilita portatile, FailSafe lo trasmette al portatile
sottratto o smarrito, forzando l'arresto e bloccando il computer al livello del BIOS di
sistema. Si tratta di una funzione molto valida, che garantisce che il portatile non possa
essere avviato e utilizzato.
15. È possibile sbloccare un portatile disabilitato?
Sì, se il portatile sottratto o smarrito viene recuperato o se si è semplicemente utilizzata
la funzione per provarla: per sbloccare il portatile è possibile utilizzare un codice di
sblocco univoco, disponibile presso il client Web FailSafe.
16. Perché un proprietario potrebbe preferire la disabilitazione di un portatile sottratto
o smarrito all'eliminazione immediata di tutti i dati in esso contenuti?
La disabilitazione del portatile consente di impedirne immediatamente l'utilizzo non
autorizzato. È inoltre possibile sbloccare un portatile recuperato senza alcun rischio per
i dati in esso contenuti.
Altre domande
17. Phoenix acquisisce segretamente informazioni personali di cui dovrei preoccuparmi?
No. Phoenix FailSafe non trasmette informazioni personali di alcun tipo a meno che il
proprietario del portatile non abiliti in modo esplicito una funzione che consente di
rintracciare il portatile stesso in caso di smarrimento o furto.

