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IronKey™ W700 di Kingston® offre alle aziende che distribuiscono Windows 

To Go di Microsoft® un drive USB ultrasicuro con crittografia hardware 

integrata XTS-AES a 256-bit e tecnologia FIPS 140-2 di livello 3. Oltre a 

garantire la massima protezione prevista dagli standard più rigidi sulla 

sicurezza dei dati, questo drive è anche in grado di fornire tutta la velocità in 

lettura e scrittura di cui necessita Windows To Go. Se usato in combinazione 

con il software opzionale IronKey EMS di DataLocker, è possibile 

centralizzarne l’amministrazione delle politiche di utilizzo e accesso. Capace 

di rilevare e reagire ai tentativi di manipolazione fisica, il corpo robusto e 

sicuro del drive IronKey W700 rispetta gli standard più esigenti di resistenza 

e durata di livello militare. 

Ultrasicuro e certificato per Windows To Go.

Caratteristiche/specifiche tecniche sul retro >>

IronKey W700

> Certificato per Windows To Go

> Certificazione FIPS 140-2 di  
Livello 3 ultrasicuro

> Gestibile attraverso il software 
opzionale IronKey EMS di DataLocker

> Corpo rinforzato
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IronKey W700

SPECIFICHE TECNICHE

 > Capacità1 32GB, 64GB, 128GB

 > Protezione mediante password crittografia hardware XTS-AES a 
256-bit, protezione automatica dei dati alla rimozione del dispositivo

 > Certificazione FIPS 140-2 di Livello 3

 > Facilità di gestione Come opzione è prevista la possibilità 
di gestire i dispositivi W700 con funzioni di livello enterprise. 
Il software IronKey EMS di DataLocker permette di centralizzare 
l’amministrazione delle politiche di utilizzo e accesso di migliaia di 
drive IronKey Workspace W700.

 > Velocità2 In lettura (max): 400 MB/secondo, In scrittura (max): 
300 MB/secondo

 > Dimensioni 82,3mm x 21,1mm x 9,1 mm

 > Temperature di funzionamento da 0°C a 70°C

 > Temperature di funzionamento da -40°C a 85°C

 > USB 3.0 SuperSpeed, resistente alla polvere,  
a prova di urti, rinforzato

 > Impermeabile fino a 3 m (MIL-STD-810F)

 >  Garanzia 5 anni 
 
Requisiti di sistema per Windows To Go

 > Processo di avvio avviabile da USB

 > Firmware avvio da USB abilitato (i PC certificati per l’uso con 
Windows 7, 8, 8.1 o 10 possono essere configurati per l’avvio diretto 
da dispositivi USB; consultate il produttore dell’hardware in caso 
di dubbi sulla capacità del vostro PC di poter essere avviato da 
dispositivi USB)

 > Architettura di processo deve essere in grado di supportare 
l’immagine sul drive di Windows To Go

 > Hub USB esterni non supportati; collegate il drive con Windows To 
Go direttamente alla macchina host

 > Processore 1GHz o superiore

 > RAM 2GB o superiore

 > Scheda grafica dispositivo grafico DirectX 9,con driver WDDM 1.2 o 
versione superiore

 > Porta USB uporta USB 2.0 o superiore

 > La comodità di Windows To Go — IronKey W700 costituisce 
una delle piattaforme più sicure attualmente disponibili sul 
mercato per Microsoft Windows To Go.
 > In linea con gli standard più esigenti — La chiusura di sicurezza 
omologa questo drive a un elenco in costante crescita di 
normative e standard, quali FIPS, GLBA, HIPPA, HITECH, PCI, GTSA.
 >Prestazioni e sicurezza senza compromessi — Trasferimento 
semplice e rapido anche dei volumi di dati più estesi.
 >Gestione opzionale — Il software IronKey EMS di DataLocker 
permette di centralizzare l’amministrazione delle politiche di 
utilizzo e accesso di migliaia di drive IronKey W700.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI

1 Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per  
le funzioni di formattazione e per altre funzioni, così che tale spazio non è disponibile per la  
memorizzazione dei dati. La capacità di archiviazione dati reale dell’unità è quindi inferiore  
a quella riportata sul prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle memorie Flash  
di Kingston, all’indirizzo web kingston.com/flashguide.

2 La velocità può variare in base all’hardware, al software e alla tipologia di utilizzo dell’host.

NUMERI DI PARTE KINGSTON

IKW700/32GB 

IKW700/64GB 

IKW700/128GB 


