
PRODEVICE ASM120 GARANTISCE 
LA CONFORMITÀ A DIRETTIVE, 
REGOLAMENTI E LINEE GUIDA DI 
SICUREZZA

• PCI DSS (Payment Card Industry), Data 

Security Standard

• NIST (National Institute of Standards and 

Technology), Guidelines for Media 

Sanitization: NIST SP 800-36, NIST SP 800-

88

• HIPAA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act)

• PIPEDA (Personal Information Protection 

and Electronic Documents Act)

• HMG CESG IS5

• Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024

ProDevice ASM120 
smagnetizzatore

Lo smagnetizzatore ProDevice ASM120 genera un campo

elettromagnetico fino a 11.000 Gauss. È stato progettato in

collaborazione con l'Università di Scienza e Tecnologia,

testato e prodotto nell’innovativo R&D Center del

produttore. Il dispositivo garantisce un'eliminazione dei dati

completamente sicura ed efficace: può essere utilizzato

per la rimozione dei dati da nastri magnetici e dischi rigidi

funzionanti e non funzionanti (danneggiati).

INNOVAZIONI

• Tecnologia PPMS (Pre-Paid Management System) -

attivazione del dispositivo da remoto per un numero

specificato di cicli di rimozione dei dati.

• Primo smagnetizzatore al mondo che opera in modalità

MaaS (Machine as a Service).

• Software integrato come strumento diagnostico.

• Supporto multi-lingue

• Funziona in modalità di rete, con la possibilità di

attivare, monitorare e gestire ProDevice ASM120 da

qualsiasi luogo nel mondo tramite connessione TCP /

IP.
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Lo smagnetizzatore opera in conformità con

la Direttiva Standard ISO 27001, quindi

ASM120 è una soluzione perfetta per aziende

e istituzioni che hanno a cuore i più alti

standard relativi alla protezione dei dati

riservati, definiti dal GDPR.



ProDevice ASM120 smagnetizzatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

ProDevice ASM120 BASIC ProDevice ASM120 PROFESSIONAL

Campo elettromagnetico fino a 1,1T = 11 000 Gauss

Ciclo di rimozione dei 
dati

30 s / unità

Tecnologia PPMS No Si

Interfaccia TCP / IP
- Comunicazione con gli 
strumenti software

No Si

Alimentazione 115V, 230V / 50Hz, 60Hz

Dimensioni A. 221mm × L. 465 mm × P. 325 mm

Peso 33,5 kg

Box spedizione Si

Garanzia 2 anni (fino a 5 anni)

SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE MAGNETICI COMPATIBILI

• HDD: 2.5” e 3.5” (anche con vassoi)

• Supporti di dati a nastro: LTO, DLT, SDLT, DDS, DAT, AIT, Travan, MLR, SLR, QIC, 3480/3490, 3490E, 

3590, 3590E, 3592, 9840, 9940, T10K, SD-3, VXA

• Cassette audio e video

• Floppy, audio e video cassette

ProDevice

ProDevice è leader di tecnologie innovative sul mercato per la distruzione permanete e sicura delle

informazioni dai supporti dati elettronici. Il più moderno R&D Center di questo tipo al mondo, è il luogo in cui

progettare, testare e produrre tutti i dispositivi del marchio. La collaborazione di ingegneri qualificati con le

più importanti unità scientifiche del Paese si traduce nella realizzazione dei più avanzati progetti di sviluppo

legati alle moderne tecnologie nel campo della rimozione dei dati. I prodotti ProDevice sono attualmente

venduti in più di 30 Paesi in tutto il mondo attraverso un'ampia rete di partner.

www.prodevice.eu 

e-mail: info@prodevice.eu 

Hotline International: +48 122 919 101


