
WorkDefender! È compatibile con i sistemi operativi microsoft  (2000/XP/VISTA)



Il software della linea WorkDefender! è pura tecnologia Italiana ed è disponibile con interfaccia 
utente bilingue; Italiana e Inglese.

MAXWARE SOFTWARE Technologies ha sviluppato una serie di prodotti WorkDefender!

● WorkDefender! Personal USB
● WorkDefender! Professional
● WorkDefender! Professional 256BIT 

La  differenza  fondamentale  tra  le  edizioni  “Professional”  e  la  “Personal  USB”  risiede  nella 
tipologia di memoria di massa scelta per la destinazione delle copie di backup dei propri documenti.

In particolare, le versioni  Professional possono colloquiare con un server remoto accessibile via 
protocollo FTP, oltre che interfacciarsi  ai  dischi remoti  MyDefender e al  dispositivo rimovibile 
USB.
La versione Personal non è in grado di interfacciarsi ad un server FTP di proprietà dell'utente, ma , 
gestisce perfettamente il disco remoto MyDefender ad alta efficienza.

Il  disco  remoto  MyDefender  è  un  dispositivo  di  memoria  di  massa  accessibile  24h/24h 
esclusivamente dall'utente.
L'accesso ai dati è estremamente veloce in quanto i server che ospitano i dischi sono collocati in un 
Data Center sicuro e performante.

Avere  una copia  dei  documenti  importanti  in  un ambiente  dissimile  da quello  locale  sul  quale 
operiamo quotidianamente, ci permette di recuperare il nostro lavoro anche nel frangente in cui si 
verificasse un'avaria al (oppure, il furto del)  nostro PC.
Ricordiamo  che,  il  Sistema  Operativo  ed  i  programmi  installati  sono,  in  generale,  facilmente 
reperibili; i nostri documenti di lavoro invece...no!

Il WorkDefender! aiuta a salvaguardare il tuo lavoro quotidiano!

Il disco remoto su menzionato (denominato disco  MyDefender) ha un taglio base di 10000MB 
(10GB); è comunque possibile richiedere una diversa capacità.

Il disco remoto MyDefender, oltre ad avere un'alta affidabilità,  prevede un servizio di backup 
giornaliero dei dati.

Mettetevi in contatto con noi per qualsiasi tipo di personalizzazione e/o nel caso di esigenze 
particolari.

Introduzione alla linea di prodotti WorkDefender!



La versione “Professional 256 BIT” è stata realizzata per quei professionisti che desiderano  il 
massimo in termini di cifratura dei documenti.
Naturalmente, anche le altre edizioni del prodotto sono corredate di ottime funzioni crittografiche 
che tengono lontano i curiosi dal carpire il reale contenuto dei nostri file.

Ciò che l'edizione “Professional 256BIT” offre, è un motore crittografico allo stato dell'arte.
Il processo di cifratura avviene combinando un algoritmo della famiglia ARC e l'algoritmo AES 
(Advanced  Encryption  Standard)  a  256BIT  –  PROPOSTO  COME  STANDARD  PER  LA 
CIFRATURA DEI DATI RISERVATI DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI  D'AMERICA 
(USA).

In  generale,  a  meno  che  non  si  gestiscano  documenti  personali  ad  altissimo  contenuto  di 
riservatezza, anche i restanti prodotti della linea svolgono egregiamente il proprio lavoro!

Nel  caso  di  trattamento  di  dati  sensibili  e/o  giudiziari,  la  nuova  legge  sulla  Privacy  (D.Lgs. 
196/2003) impone la crittografia dei dati. 

La  versione  USB invece,  non  dispone  dell'abbonamento  al  disco  remoto  MyDefender,  ma,  ne 
possiede  comunque  il  supporto,  in  modo  tale  da  poterne  effettuare  l'upgrade  (in  futuro)  ed 
accrescere di fatto il proprio livello di sicurezza.
Esso  trasferirà  gli  archivi  generati  dalla  logica  del  WorkDefender!  nella  memoria  Flash  del 
dispositivo portatile fornito in dotazione.
Anche in questo caso, se non volete correre il rischio che terzi possano mettere “il naso” sui vostri 
documenti  (anche 
immagini,  naturalmente) 
in  caso  di  smarrimento 
della  “pennetta  usb” 
portatile, vi basta azionare 
il motore crittografico del 
WorkDefender! ed il gioco 
è  fatto!

Attualmente  la  capacità 
del  WorkDefender!  USB 
è  di  8000MB.
Su  richiesta  sono 
disponibili  tagli 
differenti.

Cos'è il WorkDefender! Personal/Professional (con disco remoto MyDefender) ?

I prodotti della linea WorkDefender! rappresentano di fatto una soluzione completa  e allo stato 
dell'arte,  per la protezione dei documenti sia personali che aziendali.
Il WorkDefender! è uno strumento progettato per prendersi cura dei documenti prodotti durante il 
lavoro quotidiano.



Il WorkDefender! Personal/Professional con disco remoto MyDefender è un sistema integrato 
(software+disco remoto) per l'intercettazione in tempo reale dei file sui quali stiamo operando 
(lavorando) e che appartengono alla nostra cartella di lavoro (o in una delle sue sottocartelle).

Ad  intercettazione  avvenuta,  viene  creato  un  nuovo  archivio  compresso  (formato  ZIP) 
contenente i soli file aggiornati; tale archivio è sottoposto (opzionalmente) ad un processo di 
cifratura e successivamente trasferito sul disco remoto.

I  dischi  remoti  “MyDefender”  posseggono  codici  di  accesso  indipendenti  l'uno  dall'altro, 
questo equivale al dire che, il singolo utente ha accesso esclusivo al proprio disco.

Dopo l'installazione del WorkDefender! sul nostro PC (personale o di lavoro) e aver “settato” poche 
e semplici proprietà di configurazione (il parametro di maggior rilievo è il percorso della cartella di 
lavoro, in altre parole, la cartella, le cui sottocartelle individuano i nostri progetti o lavori), il gioco 
è fatto!

Il WorkDefender! si relaziona AUTOMATICAMENTE all'evento “salva” di qualsiasi applicativo 
software;  anche  quello  che  utilizzi  tutti  i  giorni!



Ecco  solo  un  piccolo  esempio  delle  applicazioni  intercettate  dal  WorkDefender!:

● Word Processor (come Microsoft Word e pacchetti Office in genere)
● Spread Sheet (come Microsoft Excel)
● Programmi di Grafica (come PhotoShop, Flash, FireWorks)
● Linguaggi  di  Programmazione  (come  Delphi,  C++,  Visual  Basic,  Java,  C#)

Ogni qual volta effettuiamo un salvataggio di un documento appartenente al nostro percorso 
di lavoro,  in maniera intelligente e del  tutto a noi trasparente,  il  WorkDefender!  entra in 
azione!

La logica del WorkDefender! entra in gioco in tutti i casi di maggior rilievo ed in particolare:
1. Aggiornamento di un documento (modifica)
2. Creazione ex-novo di un documento
3. Rinomina di un file

Riconosce i file sui quali abbiamo operato (o su i quali stiamo ancora operando), li sottopone a 
compressione+cifratura  per renderli  incomprensibili  alla  vista  di  occhi  indiscreti  e li  trasferisce 
cifrati sul server dislocato in altro ambiente fisico.

In aggiunta alla logica di intercettazione in Real-Time già discussa, il motore del WorkDefender! è 
in grado di creare delle copie di backup cifrate e globali dell'intera cartella e relative sottocartelle di 
lavoro.

Tale tipo di backup globale è azionabile mediante due modalità:
1. Manuale (a discrezione dell'utente)
2. Cadenzata (innesco ad un preciso orario della giornata)

Naturalmente, anche in questo caso, il file archivio prodotto è trasferito sul disco remoto.

Il WorkDefender! è una soluzione completa per la protezione dei dati personali; fornendo sia la 
piattaforma  software  per  l'Intercettazione/Compressione/Cifratura/Trasferimento  dei  documenti 
aggiornati e sia il disco remoto (MyDefender) sul quale gli archivi prodotti verranno in modalità 
trasparente trasferiti.

Vogliamo ricordare che non è obbligatorio sottoscrivere l'abbonamento al disco remoto  
MyDefender.
Acquistando una delle versioni “Professional” è possibile inserire i dati di login di un 
server FTP di proprietà e gestire in piena autonomia il relativo accesso.



Cos'è il WorkDefender! USB?

Il WorkDefender! Personal USB possiede fondamentalmente le stesse caratteristiche delle edizioni 
Professional eccetto il disco remoto MyDefender.
In questo caso le operazioni di Upload/Download degli archivi prodotti includono la memoria Flash 
del dispositivo portatile USB fornito a corredo.

E' prassi comune inserire il dispositivo in una delle porte USB del computer al mattino (quando si 
inizia la sessione di lavoro) e successivamente rimuoverlo a fine giornata prima di rincasare.
In  questo  modo  e  senza  alcuna  fatica  da  parte  nostra,  abbiamo  la  certezza  che  le  copie  dei 
documenti ai quali abbiamo lavorato durante la giornata, si trovano organizzate in archivi “zippati” 
e cifrati all'interno del compatto dispositivo portatile dal design accattivante.

Il  WorkDefender!  USB è  una soluzione pratica,  potente  ed  economica ai  nostri  problemi di  
sicurezza dei documenti!

Il massimo del beneficio in termini di flessibilità e sicurezza si ottiene con le versioni Professional, 
in quanto sono progettate per comunicare indifferentemente con: Disco remoto MyDefender, Server 
remoto FTP, Dispositivo portatile USB.

Questo si traduce nella possibilità di gestire un doppio back-up dei dati – “pennetta USB rimovibile 
e disco remoto personale”



Sentitevi liberi di contattarci per qualsiasi esigenza e/o personalizzazione.
Nel caso aveste bisogno di chiarimenti ulteriori, siamo a vostra completa disposizione e  raggiungibili via email, 
telefono, fax e skype.
Gli  Agenti  di  commercio  o  gli  operatori  del  settore  informatico  interessati  alla  distribuzione  dei  nostri  
prodotti, possono inviare una emal al seguente indirizzo di posta elettronica:  max@maxwaresoftware.com

Nostri recapiti

WEB        www.maxwaresoftware.com 
EMAIL      support@maxwaresoftware.com
SKYPE     maxware.software.technologies
Tel          0773/664980
Fax         0773/1870355

mailto:max@maxwaresoftware.com
http://www.maxwaresoftware.com/
mailto:support@maxwaresoftware.com



