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Per KIP, la sicurezza riveste un’importanza fondamentale.  In qualità di leader mondiale nella tecnologia della produzione di grandi formati 
digitali, KIP si è impegnata nel mantenere le informazioni digitali sicure e protette.  I clienti e i potenziali clienti possono vedere in KIP un 
fornitore fidato di soluzioni sicure, con moltissime funzioni di sicurezza standard e opzionali.  

Basata sulle specifiche NISPOM del Dipartimento della Difesa, la funzione di sicurezza per la sovrascrittura delle immagini distrugge 
elettronicamente le informazioni archiviate sul disco rigido, come parte di una procedura di elaborazione lavoro.

La contabilizzazione lavori e il tracciamento dati garantiscono che solo gli utenti adeguatamente autorizzati hanno il permesso di utilizzare 
un dispositivo KIP.  Due campi aggiuntivi, visualizzati in tutte le applicazioni KIP, possono rafforzare il tracciamento in base al progetto 
o al numero di dipartimento.  Queste funzioni standard vanno ad alimentare KIP Cost Center per generare rapporti di produzione basati 
sull'utilizzo dell'utente, del progetto o del dipartimento.

Nessun rischio di accesso non autorizzato con il kit unità disco rigido rimovibile.  È possibile scollegare l'unità disco rimovibile quando 
il dispositivo è incustodito.  È possibile implementare più unità disco per consentire la condivisione della protezione del dispositivo 
tra diversi gruppi di lavoro o dipartimenti.  Molto spesso, quest'opzione è richiesta dal governo degli Stati Uniti per la gestione delle 
informazioni classificate ed è fortemente consigliata ai clienti commerciali che stampano dati soggetti a normative legali, tra cui HIPAA, 
SOX and PCI.

Il controller di Sistema K è progettato e realizzato per usare i componenti PC con architettura aperta standard.  Le velocità di stampa 
KIP e i suoi univoci processi d’immagine sono supportati da un sistema operativo integrato Windows® Embedded IoT Enterprise sistema 
operativo incorporato.  Microsoft® La collaborazione tra Microsoft e KIP garantisce standard di fabbricazione di grande affidabilità.

Funzioni di protezione dei dati KIP
Contabilizzazione / Amministrazione
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Funzioni principali di KIP Data Security
Sovrascrittura immagine | Kit accessori con disco rigido rimovibile | System K Sistema operativo Windows® Sistema IoT 
Enterprise integrato | Aggiornamenti di sicurezza standard | Applicazioni per crittografia dei dati e scansione virus | Stampa 
sicura KIP | Integrazione con KIP Accounting Center | Integrazione con KIP Cost Center

Sovrascrittura immagini
Distruzione elettronica dei dati di copia, stampa e scansione | Funzioni standard | Cancellazione automatica | Algoritmo di 
cancellazione a 3 passaggi | Configurazione tramite PrintPro.net | Basato sui requisiti NISPOM 5220.22-M

Kit unità disco rigido rimovibile
Condivisione dispositivo KIP tra dipartimenti e i workgroup protetti | Rimozione unità disco rigido esterna ove necessario | 
Unità disco aggiuntive disponibili | Gestione di dati classificati o riservati per legge | Utilizzo separato per lavori confidenziali 
e non confidenziali

Contabilità lavori e tracciamento dati
Controllo accessi | Autenticazione utente | Autenticazione numero progetto | Autenticazione scansione/stampa su touchscreen 
| Autenticazione scansione/stampa nelle App software KIP | Integrazione KIP Accunting Center | Integrazione KIP Cost Center

Windows® sistema operativo
Microsoft® Windows | Accettato da Manager IT | Accensione e spegnimento rapidi | Utilizzo di memoria migliorato | Accetta 
aggiornamenti automatici | Configura Microsoft® Management Console per aggiornare tramite WSUS

Crittografia dei dati e scansione virus
Crittografia dei dati tramite SSL e IP Security (IPSec) | Verificato dai brand più diffusi| Accetta aggiornamenti sulla definizione 
dei virus

KIP Secure Print
Stampa riservata | PIN di protezione univoco a 4 cifre | Stampa dei lavori quando rilasciato dall’utente | Riduzione scarti | 
Eliminazione degli sprechi | Funzione standard in tutte le App software KIP | PIN di protezione da Smart Print via e-mail
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