
La protezione dei dati valida per tutti i sistemi SAP® raggiunge nuovi livelli

Data Secure™

• Potente elaborazione in caso di volumi elevati
• Mascheratura automatica e valida per tutti i sistemi dei dati dipendenti
• Ampia gamma di regole e comportamenti di scrambling, personalizzabili 

secondo le proprie necessità
• Possibilità di attestare nei confronti dei revisori che la protezione dei dati è 

sotto controllo
• Libreria di contenuti pronti all’uso



Data Secure è molto flessibile
Le opzioni a disposizione dell’utente sono ampie e 
possono essere ampliate a nuovi tipi di dati. Forniamo 
una libreria di opzioni di mascheratura che coprirà la 
maggior parte delle vostre necessità, con la possibilità 
di ampliarle ulteriormente. Qualsiasi combinazione 
logica dei comportamenti di mascheratura può 
essere applicata ai vostri oggetti dati. Ciò significa 
che potrete miscelarli ed abbinarli per ottenere 
la combinazione che soddisfi le vostre necessità 
specifiche.

EPI-USE Labs
EPI-USE Labs è un’azienda specializzata nello sviluppo 
di soluzioni e software. La nostra visione consiste 
nell’ottimizzare la performance e la gestione dei dati 
e dei processi SAP®. Grazie al nostro unico know-how 
tecnico, perfezionato in seguito ad applicazioni svolte 
per conto di realtà globali, e spinti dalla passione 
per l’innovazione siamo in grado di creare soluzioni 
personalizzate accompagnate da un solido servizio 
tecnico proattivo, di cui usufruiscono tutti i nostri 
clienti.
Contattate info@labs.epiuse.com per scoprire la data e 
l’ora della nostra prossima demo
online, oppure visitate il nostro sito Web per maggiori 
informazioni: www.epiuselabs.com

Data Secure™ 
Il mondo delle aziende vede un costante flusso di 
grandi quantità di informazioni attraverso frontiere 
internazionali. L’esternalizzazione transfrontaliera 
è un fenomeno comune e, con l’attuale incremento 
di pirateria informatica e spionaggio industriale, 
la tematica del momento è la protezione dei dati 
personali. Le normative che disciplinano questo 
ambito vengono riviste in senso restrittivo e concetti 
come la responsabilità personale per violazioni della 
sicurezza sono oggetto di interventi legislativi. Per 
le aziende è fondamentale la protezione dei dati 
sensibili.

La sicurezza fai da te non è la risposta
In questo scenario, molte aziende hanno sviluppato 
propri sistemi per la sicurezza dei dati, i quali, con 
pochissime eccezioni, presentano difetti e punti 
deboli. È diventato indispensabile poter disporre di una 
soluzione di sicurezza a prova di errore.

Cosa è Data Secure?
Data Secure, un prodotto della suite Data Sync 
Manager (DSM), è una soluzione completa di 
protezione dei dati che maschera i dati SAP® al fine 
di salvaguardare le informazioni sensibili. La maggior 
parte delle soluzioni esistenti fanno uso di una 
mascheratura a livello “locale”, ossia essa avviene 
solo dopo che i dati interessati sono stati copiati in un 
sistema di destinazione. Data Secure porta invece la 
sicurezza a un livello completamente nuovo grazie
alla “mascheratura lato sorgente”, in cui i dati vengono 
protetti ancor prima di lasciare il sistema sorgente. 
I dati sensibili originali non vengono mai duplicati, 
per cui è minore la possibilità che cadano in mani 
sbagliate.

I comportamenti di mascheratura 
vengono configurati una volta sola per 
l’intera infrastruttura
Gli amministratori possono definire le regole di 
mascheratura e i comportamenti condizionali in un 
unico luogo ed applicarli nell’intera infrastruttura SAP. 
Il risultato è la protezione dei dati in tempo reale: il 
sistema si protegge da sé.

Nuova mascheratura valida per tutti i 

sistemi
Molte aziende usano infrastrutture SAP integrate, 
in cui i dati sono distribuiti tra ERP, CRM, SRM e altri 
ambienti. Qualsiasi modifica apportata a un sistema 
deve essere riprodotta anche negli altri sistemi. Data 
Secure introduce una nuova tecnologia che rende 
anonimi gli oggetti dati integrati su diversi sistemi con 
gli stessi valori. Tutti i riferimenti restano pertanto 
intatti dopo lo scrambling.
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“Grazie a Data Secure siamo in grado di 
rispettare tutte le normative. Ora abbiamo 
un piccolo sistema di test con dati criptati che 
impedisce la possibilità di insider trading. ”

Mike Ellis, Responsabile tecnico sviluppo 
software| Edwards


