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CANCELLAZIONE DEI 
DATI CERTIFICATA:  
PERSONALIZZATA,  
SICURA ED EFFICIENTE.
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CHI PENSA PER TEMPO  
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DEI DATI ...
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CHI PENSA PER TEMPO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI...

... AUMENTA LA  
SICUREZZA E  
RIDUCE I COSTI.
Competenza commerciale unita a know-how tecnologico.  
Il risultato è la procedura intelligente di ri-valorizzazione  
dei beni informatici e distruzione dei dati di CHG-MERIDIAN: 
a prova di revisione e conforme alle normative in  
quanto basata su standard affermati nonché, allo stesso  
tempo, economicamente vantaggiosa. In linea con lo  
slogan aziendale di CHG-MERIDIAN: Efficient Technology 
Management.
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CONCETTI

DI CANCELLAZIONE GRADUALE 
E PERSONALIZZATA DEI DATI
–   Concetti di cancellazione dei dati su misura per i vari  

dispositivi di memorizzazione
–   Processi di cancellazione personalizzati in base  

alle esigenze di protezione e alle classi di dati
–   Mix di diverse procedure di cancellazione e norme  

di sicurezza
–  Norme definite, standard affermati e certificazioni  

di organismi indipendenti (certificazione ISO  
secondo gl standard 27001 e 9001:2015  
nonché conformità BSI secondo lo standard B1.15)

AUTOMAZIONE

E CERTIFICAZIONE 
 SICURE
–   L'automazione continua garantisce un'elevata  

sicurezza del processo, eliminando la necessità di  
interventi manuali e riducendo al minimo il rischio  
di errori

–  Tracciabilità totale di tutti i beni informatici
- Certificato di cancellazione specifico per ogni asset
–   Procedure idonee anche per grandi volumi di asset  

(produttività, velocità)

VALORE PRESERVATO

COSTI  
RIDOTTI
–   Supporto dell'ottimizzazione dei processi end-of-life  

per un'ottimizzazione costante dell'investimento
–   Concetti di cancellazione dei dati su misura  

per affrontare le sfide tecniche e commerciali
–   Determinazione dei livelli di sicurezza e delle classi di protezione  

tenendo in considerazione la ri-valorizzazione ottimale

CARICO RIDOTTO

INTEGRAZIONE IN UNA  
SOLIDA STRATEGIA DI  
ASSISTENZA
–  Parte integrante di tutte le soluzioni di CHG-MERIDIAN
–   Gestione completa del parco di beni informatici da parte  

di un unico fornitore, a livello sia strategico che operativo
–   Concetti di utilizzo che accompagnano il ciclo di vita  

in base ad aspetti tecnici e commerciali
–   Carico di lavoro minimo, riduzione dei costi e dei rischi, 

controlling intelligente per la gestione degli asset

 eraSURE®
SICUREZZA  
PERFETTA!
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LIVELLI DI SICUREZZA  
E CLASSI DI PROTEZIONE

CANCELLAZIONE 
E DISTRUZIONECLASSE DI PROTEZIONE 3

CLASSE DI PROTEZIONE 1

CLASSE DI PROTEZIONE 2
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Dati generali

Dati interni

Dati sensibili

Dati particolarmente sensibili

Dati riservati

Dati segreti

Dati Top Secret

CANCELLAZIONE

Il grado di protezione necessario è sempre determinante ai fini 
della scelta della procedura di cancellazione più idonea.

Memorie SSD, ibride e flash, presenti in notebook, tablet, 
smartphone e altri beni informatici: CHG-MERIDIAN  
fornisce soluzioni di cancellazione dei dati affidabili ed  
economiche per i diversi supporti di memorizzazione.  

Il grado di protezione necessario è sempre determinante ai fini della 
scelta della procedura di cancellazione più idonea. Ad ogni cliente 
viene proposta una soluzione su misura basata sui beni informatici e 
sui dati che deve proteggere. Questa combina gli aspetti legati alla 
sicurezza al valore residuo più alto possibile dei beni stessi. Per ogni 
asset cancellato il cliente riceve un certificato di cancellazione.

PROTEZIONE  
PERSONALIZZATA,  
SICURA, CONVENIENTE 
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Trasporto sigillato

eraSURE®

Asset resi dal client

Asset raccolti da 
CHG-MERIDIAN

Cancellazione controllata da 
server nell'area di 

sicurezza con controlli di 
accesso biometrici

Cancellazione controllata da 
server nell'area di 

sicurezza con controlli di 
accesso biometrici

eraSURE®+

Per i dati particolarmente sensibili, che necessitano una protezione 
elevata, consigliamo eraSURE®+. La procedura inizia con il ritiro 
sicuro dei beni informatici, comprende il trasporto sigillato e termina 
con la cancellazione dei dati controllata da server in un'area 
protetta con accesso biometrico.

CANCELLAZIONE DATI  
CERTIFICATA DI CHG-MERIDIAN

*  ISO con standard 27001 e 9001: 2015   
**  Cancellazione dati conforme a BSI secondo il modulo B1.15

La procedura di cancellazione eraSURE® è certificata ISO* e 
conforme alla protezione di base BSI**. Spazia dalla semplice 
cancellazione dei dati fino alla distruzione fisica del supporto 
contenente i dati stessi. 

LA PROCEDURA  
DI CANCELLAZIONE  
eraSURE® 
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PARTE DI TUTTE LE  
SOLUZIONI DI  
CHG-MERIDIAN
Il ciclo di vita è applicabile a tutte le soluzioni di 
CHG-MERIDIAN. Nella fase end-of-life, eraSURE® 
consente di ridurre i costi e ottimizzare gli investimenti. 
La memoria di tutti i beni informatici, siano essi 
dispositivi mobili, stampanti o PC, può essere cancellata 
in modo sicuro e dimostrabile con eraSURE®.



ITALIA
Weingarten (HQ), Monaco di Baviera, Norimberga, 
Bielefeld, 
Düsseldorf, Groß-Gerau, Amburgo, Berlino, Stoccarda

EUROPA
Parigi (FR), Lione (FR), Monza (IT), Roma (IT),  
Barcellona (ES), Madrid (ES), Baden (CH),  
Vienna (AT), Grimbergen (BE), Egham (UK),  
Daventry (UK), Dublino (IE), Rotterdam (NL),  
Mosca (RU), Lubiana (SI), Praga (CZ),  
Varsavia (PL), Bratislava (SK), Oslo (NO),  
Skien (NO), Stoccolma (SE), Helsinki (FI),  
Copenaghen (DK)

AMERICA
New York (US), Woodland Hills (US), Chicago (US),  
Dallas (US), Boston (US), Windsor (CA), Monterrey (MX), 
Città del Messico (MX), Guadalajara (MX), San Paolo 
(BR)

AUSTRALIA
Sydney (AUS)

LA NOSTRA AZIENDA 
CHG-MERIDIAN è un fornitore leader a 
livello mondiale di soluzioni personalizzate 
per la gestione efficiente della tecnologia.  
In veste di manager tecnologico e 
consulente finanziario, l'azienda consente  
di conseguire la massima efficienza lungo 
l'intero ciclo di vita tecnologico.  

I clienti con progetti di investimento nei  
settori IT e telecomunicazioni, industria e 
sanità usufruiscono di costi e rischi  
ridotti in maniera duratura e allo stesso 
tempo di un controlling intelligente per la 
gestione tecnica e commerciale del proprio 
parco informatico. 
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LE NOSTRE SEDI

CHG-MERIDIAN NEL MONDO

www.chg-meridian.com


