Security Writing
La posta elettronica è ormai un imprescindibile strumento di comunicazione personale e professionale: pensa a quante
informazioni confidenziali e a quanti documenti riservati scambi ogni giorno per email. Oggi che la tecnologia è alla portata
di tutti, i programmi che consentono di accedere abusivamente ad un account di posta per leggere email ed allegati o per
appropriarsi di un’identità virtuale sono sempre più diffusi...

...e se qualcuno violasse la tua posta?
Qualcuno accede al tuo account di posta aziendale

Fuga di informazioni confidenziali strategiche per la tua azienda

Qualcuno legge le tue email private

Divulgazione di fatti, nomi e opinioni personali riservate

Qualcuno accede al tuo account e manda email con il tuo nome

Furto d’identità: contratti, pagamenti, impegni presi per tuo conto

Qualcuno interpreta male quello che legge

Incomprensioni, accuse infondate, implicazioni in fatti estranei

...e questi sono solo alcuni esempi. É arrivato il momento di proteggersi.

PrivateMAIL rende le tue email indecifrabili.
È la tua soluzione anti-interpretazione.
È un sistema di posta elettronica dotato di una parte web e di
un client sicuro che si scarica sul tuo computer e si avvia in un
attimo. Funziona come i client di posta standard ma possiede
un grande vantaggio: la sicurezza. Attraverso più meccanismi
crittografici protegge il contenuto dei messaggi, l’identità del
mittente e gli eventuali documenti allegati.
Con PrivateMAIL potrai:

Trattare per email anche le questioni più delicate;
Inviare email totalmente sicure a tutti, anche a chi non è
dotato dello stesso sistema (vantaggio unico!);
Mandare per email documenti riservati in tutta tranquillità;
Risparmiare tempo e denaro: non sarai più obbligato ad
andare di persona a trovare clienti e partner.
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ambiente sicuro

ambiente esterno

PrivateMAIL

Come funziona
Attivi il tuo account via web e scarichi
il client PrivateMAIL sul tuo computer.
Poi...
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se scrivi ad un altro utente PrivateMAIL sarà come inviare un’email
standard: la sicurezza è trasparente.
se scrivi ad un destinatario esterno, imposta una password per il
messaggio. Il tuo contatto riceverà un avviso di PrivateMAIL con un
link sicuro: una volta collegatosi
al nostro sito gli basterà inserire la
password da te scelta per leggere il messaggio e rispondere in
maniera protetta. Gratuitamente.

La tecnologia è sofisticata,
il modo d’uso estremamente semplice.
Versioni disponibili:
Professional

L’account per il singolo utilizzatore: sicurezza e versatilità

Business

Il pacchetto riservato agli studi professionali e alle aziende

Fid

Offerta dedicata al settore fiduciario

É possibile attivare indirizzi PrivateMAIL anche con domini personalizzati.
Per saperne di più chiedi al tuo rivenditore.

Meccanismi di sicurezza:
AES256

TLSv3

RSA4098

S-MIME

IMAP-S

X509v3

GPG

SSL

KHAMSA lavora in partnership con Philip R. Zimmermann, il massimo esperto
mondiale nella sicurezza
delle comunicazioni e-mail
e telefoniche.
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