
BROCHURE PRODOTTO catalogo per la condivisione di file sicuri

LockBox



Lo
ck

Bo
x L’aggiornamento software in un ambiente di 

tecnologia operativa decentralizzato non è 
sempre ben organizzato. Tuttavia, non 
sapere con precisione che cosa è stato 
installato può presentare dei rischi seri per 
la tua rete. LockBox è pensato per superare 
l’ostinato problema dei software non 
verificati o scaricati a caso. 

Questa piattaforma basata su blockchain 
offre un catalogo controllato a livello 
centrale di firmware approvati, brochure di 
manuali, note di rilascio e schede
tecniche per i dispositivi di rete individuali. 
Ti permette di condividere i file più recenti 
in maniera sicura con gli utenti autorizzati e 
di preservare l’integrità dei dati dalla fonte 
al dispositivo. 

2 LockBox Brochure Prodotto



Sia che stiano scaricando una patch o un 
pacchetto software completamente nuovo, i 
tecnici sul campo possono sempre contare sul 
fatto che proviene da una fonte affidabile.

→

Perché utilizzare 
LockBox?

→ Mette fine alla distribuzione dei file tramite email, cartelle 
    condivise o chiavette USB in modo da mitigare il rischio che 
    un software malevolo penetri all’interno della rete

→ Verifica l’autenticità dei file e dei firmware scaricati in modo 
    da garantire ai tecnici sul campo che il software che stanno 
    per installare è una versione approvata dall’azienda

→ Elimina la necessità di avere account individuali per ciascun 
    tecnico presso i produttori dei dispositivi in modo da 
    coordinare e accelerare il processo in tutta l’azienda

→ Facilita il controllo amministrativo e gli aggiornamenti 
    localizzati per ottenere il giusto compromesso fra sistema 
    centralizzato e decentralizzato

→ Consente ai tecnici sul campo di inserire le proprie 
    osservazioni sulla piattaforma condivisa in modo da 
    permettere ai lead engineer di raccogliere feedback dai siti 
    locali e remoti
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Affronta il bisogno diffuso 
di sistemi robusti per la 
cybersecurity nella tecnologia 
operativa

C’è stato un momento in cui i proprietari di 
reti industriali automatizzate non dovevano 
preoccuparsi particolarmente della sicurezza. 
Il rischio di danni intenzionali o involontari era 
piuttosto collegato al settore IT. Purtroppo, 
le cose non stanno più così. Oggi coloro che 
utilizzando ambienti di tecnologia operativa 
devono fare tutto il possibile per mitigare 
il rischio di attacchi in ingresso, compreso 
controllare quali aggiornamenti vengono 
installati e come e quando e aggiungere un 
ulteriore livello di sicurezza per le reti più 
importanti.

Trasforma un approccio 
caotico all’installazione degli 
aggiornamenti in un processo 
lineare

LockBox è una piattaforma basata su 
blockchain che risponde ai problemi 
amministrativi e relativi alla sicurezza dovuti 
alla condivisione e al download in tutto il 
mondo di patch da parte dei vari tecnici. 
Ti offre un catalogo controllato a livello 
centrale di firmware e specifiche tecniche 
approvate che può poi essere condiviso 
con gli utenti autorizzati in maniera sicura e 
coordinata. Ciò ti offre un controllo completo 
e assicura alla tua rete una protezione molto 
migliore rispetto ad hacker e malware.

Sfrutta la tecnologia avanzata 
per una migliore sicurezza e 
trasparenza 

La scienza alla base di LockBox è la 
tecnologia blockchain. In poche parole, 
questa calcola l’hash di un file scaricato 
e lo confronta con l’hash del file originale 
per controllare che non sia stato cambiato, 
manipolato o corrotto. Non solo verifica che 
il file abbia preservato la propria integrità, 
ma crea anche una sequenza temporale 
irreversibile che consente all’amministratore 
del catalogo di verificare quale tecnico ha 
aggiornato quale file, in quale momento e su 
quale rete.
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Aggiungere LockBox al tuo arsenale di strumenti 
di cybersecurity è un modo intelligente per 
proteggere la tua rete industriale da danni 
intenzionali o involontari.

→

Caratteristiche 
principali di LockBox

→ Piattaforma sicura che offre un accesso diretto agli 
    utenti autorizzati in tutto il mondo 

→ Catalogo centrale dei dispositivi che contiene dati del 
    produttore, immagini e file

→ Tecnologia blockchain che controlla le fingerprint dei 
    file e verifica i certificati dei firmware

→ Nessuna limitazione in base all’azienda o al tipo di file 
    affinché tutte le combinazioni di file siano consentite

→ È possibile aggiungere commenti, immagini e 
    link video allo scopo di tenere sempre aggiornata 
    l’organizzazione a livello globale
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