SECURE PATH CORPORATE

Scegliere

solutions, integration, development.

SECURE PATH

Secure operating systems &Smartphones.
Secure Path protegge le comunicazioni delle forze governative, delle aziende e dei
professionisti di tutto il mondo.
"Il sistema operativo che vale milioni per la mia attività, la mia privacy e rapporti affidabili
in tempo reale." Commento reale su www.securepath.biz..

Massima privacy e riservatezza dei dati e delle comunicazioni (chiamate, chat, sms,
allegati video e foto) che rimangono personali e condivisi solo con gli utenti desiderati, e
totale sicurezza in caso di intromissione di terzi: questi i due traguardi che si è posta
Secure Path nel 2015 introducendo il nuovo percorso sicuro con più livelli di privacy,
facilmente selezionabili a seconda del contesto, con un numero sempre crescente e in
costante sviluppo di patch di sicurezza.
Dopo lunghi anni di esperienza nella telefonia e nella cifratura militare, il team tecnico di
Secure Path ha ideato un proprio sistema che soddisfa le esigenze di gran parte della
clientela con cui si era confrontato.
Governi, militari, professionisti e reti aziendali globali principalmente richiedono che le
proprie comunicazioni siano tutelate, non solo in rispetto della Legge sulla Privacy Gdpr,
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ma sempre più nel timore di attacchi ed intrusioni da parte di terzi affinché informazioni
strategiche e altamente riservate non siano reperibili in maniera del tutto indesiderata e
inappropriata.
Poiché la difesa è il principale obiettivo nel campo della sicurezza, e le comunicazioni
devono rimanere attinenti ad una sfera di interlocutori circoscritta e personale, Secure
Path è la soluzione ideale.
Progettato con aggiornamenti facilmente eseguibili con un click, con risoluzione audio e
connessione di alta qualità, assistenza user friendly e modelli di smartphones
all'avanguardia, Secure Path garantisce l'anonimato nella comunicazione nell'era
multimediale.
Le certificazioni, rinnovate ogniqualvolta vi è un aggiornamento dei tools forensi,
garantiscono che mani ostili non possano essere in grado di introdursi all'interno della
soluzione proposta. Tali certificazioni sono ottenute con gli strumenti riconosciuti come
maggiormente affidabili in tutto il mondo, a garanzia israeliana o tedesca, ovvero Cellebrite
UFED o Magnet AXIOM.
Infine, persino da remoto, è possibile gestire le ostilità, secondo le esigenze del cliente,
con cancellazione del contenuto in tempo reale.
Il sistema Secure Path non solo incrementa le performances degli smartphones sul
mercato, ma si integra con i futuri concept di smartphones, per un utilizzo semplificato e
più sereno in termini di sicurezza e privacy a tutti coloro che lo scelgono.
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