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Accesso all'assistenza online
Visita il sito Web per l'assistenza e scegli tra i seguenti argomenti:
• Download: per scaricare software e aggiornamenti per il prodotto ArmorLock
• Garanzia e resi: per consultare la garanzia e richiedere la sostituzione di un prodotto
(RMA)
• Domande: per inviare una domanda su un prodotto o aprire un caso di assistenza.
• Community di ArmorLock: per condividere i tuoi pareri ed entrare in contatto con gli
altri utenti di ArmorLock nella nostra community
Se hai acquistato una SSD NVMe G-Technology®
ArmorLock™ codice modello 0G10484-1, visita il sito
https://support-en.g-technology.com/app/answers/detail/a_id/29803 per consultare il
Manuale utente con informazioni sulla garanzia.
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Ti diamo il benvenuto in ArmorLock
Abbiamo creato l'SSD G-DRIVE ArmorLock e l'app per garantire una protezione dei dati
innovativa, ma al contempo facile da usare. La nuova generazione in termini di sicurezza
e semplicità. E la crittografia è solo l'inizio.

Caratteristiche principali
LE PASSWORD APPARTENGONO AL PASSATO

Dover ricordare password, digitare codici e scaricare software ostacola l'accesso ai
contenuti più importanti. Abbiamo rimosso le barriere di accesso senza sacrificare la
sicurezza dei contenuti. Grazie alla tecnologia ArmorLock™, lo smartphone diventa la
tua chiave. Sfruttando la sua funzione di autenticazione tramite dati biometrici, potrai
accedere in modo semplice e rapido ai tuoi contenuti con un solo tocco.
UNA MARCIA IN PIÙ PER I TUOI CONTENUTI

I tempi di trasferimento prolungati interrompono le attività. Grazie all'involucro in
alluminio che disperde il calore, l'SSD G-DRIVE™ ArmorLock™ raggiunge una velocità di
trasferimento costante di **1000 MB/s in lettura e di 1000 MB/s in scrittura.
SBLOCCO AUTOMATICO

Accedi velocemente ai file riservati sull'SSD G-DRIVE™ ArmorLock™ tramite smartphone
o computer pre-autorizzati. La funzione di sblocco automatico ti permette di sbloccare
l’unità automaticamente quando è connessa a un telefono o computer autorizzato.
IL NUOVO STANDARD DI AUTORIZZAZIONE

La collaborazione è cruciale nei tuoi flussi di lavoro. La presenza di più utenti e unità
genera rischi per la sicurezza. L'app ArmorLock™offre funzioni di autorizzazione e
gestione semplici e multiutente. Qualunque sia il numero delle unità, l'app ArmorLock™ ti
aiuta a mantenerle sotto controllo.
GESTIONE SOLIDA DELLE UNITÀ

Prima di inviare contenuti importanti ai tuoi colleghi, autorizzali allo sblocco dell'unità
G-DRIVE™ ArmorLock™ tramite il tuo servizio e-mail o di messaggistica preferito. L'app ti
consente di formattare l'unità in uno dei file system compatibili. Poi, quando i contenuti
non ti servono più, usa la funzione di cancellazione sicura per cancellare l'unità in
sicurezza con un solo tocco. Non ricordi quando hai usato l'unità l'ultima volta? L'app te
lo mostra su una mappa.
PROTEZIONE DEI DATI DI ALTO LIVELLO

L'unità integra la crittografia hardware always-on AES-XTS a 256 bit per un'efficace
protezione dei dati senza compromessi sulla velocità. L'SSD G-DRIVE™ ArmorLock™
viene fornita completamente bloccata e pronta all'uso, impedendo da subito gli
accessi indesiderati. Quando l'unità è sbloccata, hai un accesso rapidissimo ai
contenuti memorizzati. Una volta rimossa, l'unità si blocca automaticamente, rendendo
inaccessibili tutti i suoi contenuti.
CREATA PER LA MASSIMA RESISTENZA

Veicoli di produzione, carrelli DIT, Pelican Case e zaini. L'SSD G-DRIVE™ ArmorLock™
garantisce un’eccezionale durabilità nel tempo. Puoi fidarti: l’unità è facile da trasportare,
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è resistente alle cadute da massimo 3 metri***, allo schiacciamento sotto un peso
massimo di 453 kg, ed è anche impermeabile all'acqua e alla polvere (IP67).

App ArmorLock
La chiave che rivoluziona i principi di sicurezza, velocità e praticità
d'uso
Abbiamo progettato l'app ArmorLock in versione mobile e desktop per semplificare lo
sblocco e la gestione della tua unità ArmorLock. Anziché dover ricordare password
o utilizzare le impronte digitali, il tuo smartphone o il computer diventa la chiave per
sbloccare l'unità. L'app è ricca di funzionalità, come la gestione di più unità e utenti, la
funzione di cancellazione sicura e la formattazione automatica, nonché il monitoraggio
dell'ultima posizione nota dell'unità. Abbiamo reso questa tecnologia talmente semplice
che usare ArmorLock è facile come usare il tuo smartphone.

Contenuto della confezione
•
•
•
•
•

SSD G-DRIVE ArmorLock
Cavo USB-C™-USB-C (supporta USB SuperSpeed 10 Gbps)
Cavo USB-C™-USB-A (supporta USB SuperSpeed 10 Gbps)
Guida introduttiva rapida
Guida alla garanzia limitata e all'assistenza tecnica

Note tecniche
Nota: l'unità SSD G-DRIVE ArmorLock è un dispositivo DAS che impiega l'USB per l'accesso allo
storage. Il prodotto non è un'unità con accesso wireless a Internet.

Compatibilità dell'unità
L'unità funziona con host USB-C e USB-A 3.0 ed è compatibile con i sistemi operativi
seguenti.
Tabella 1.1
®

Windows

macOS

Windows 10+

macOS 10.15+

Compatibilità dell'app
L'app ArmorLock è compatibile con i seguenti sistemi operativi. L'app è richiesta per
sbloccare e gestire l'unità.
Tabella 1.2
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macOS

iOS

macOS 10.15+

iOS 13.2.+

Per accedere alle unità ArmorLock da un PC tramite l'app desktop è richiesto un sistema
operativo a 64 bit. La compatibilità può variare in base alla configurazione hardware e al

sistema operativo. Per accedere alle funzioni e alle opzioni di compatibilità più recenti,
installa sempre i nuovi aggiornamenti dell'app.

Host USB e compatibilità con i sistemi operativi
La tabella seguente elenca le combinazioni di host USB e sistemi operativi utilizzabili al
momento con ArmorLock.
Tabella 1.3
Quando l'unità viene collegata a un
host USB...

macOS

Windows

Puoi usare l'app macOS per le
operazioni seguenti.

Associazione e sblocco

---

Puoi usare l'iPhone per le operazioni
seguenti.

Associazione e sblocco

Associazione e sblocco

Puoi utilizzare l'app Android per le
operazioni seguenti.

Associazione e sblocco

Associazione e sblocco

Compatibilità Bluetooth
Il tuo smartphone e l'SSD G-DRIVE ArmorLock comunicano tramite Bluetooth. L'SSD
G-DRIVE ArmorLock è compatibile con la tecnologia PAN (Personal Area Network)
wireless di Bluetooth Low Energy (BLE), che fa parte di Bluetooth 4.2 e di altri standard
delle tecnologie wireless successivi. Tutti i sistemi operativi elencati in precedenza sono
compatibili con Bluetooth Low Energy.

Uno sguardo all'unità ArmorLock
L'unità SSD G-DRIVE ArmorLock presenta alcune importanti caratteristiche:
• Una porta d'interfaccia USB-C
• Tre (3) LED: stato di blocco, sblocco e alimentazione/attività
• Codice QR e codice breve unici per ogni singola unità (posizionati sul retro del
dispositivo). Il codice QR deve essere scansionato con la fotocamera di uno
smartphone, mentre il codice breve viene utilizzato con i computer per l'associazione
app-unità.
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L'immagine seguente illustra la posizione, il colore e lo stato dei LED, nonché la
posizione della porta USB-C.
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Per iniziare
Questo capitolo fornisce informazioni sul download dell'app ArmorLock, la connessione
all'SSD G-DRIVE ArmorLock e la relativa configurazione.

Acquisizione dell'app mobile
Download e configurazione dell'app
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Scarica l'app ArmorLock in uno dei modi seguenti:
a. Scansiona con la fotocamera dello smartphone il codice QR posizionato sul
retro dell'unità.
b. Accedi all'indirizzo GetArmorLock.com/Apps
c. Cerca ArmorLock nell'App Store
Avvia l'app ArmorLock.
Seleziona Continua.
Nota: Selezionando Continua, accetti il Contratto di licenza per l’utente finale e la
Normativa sulla privacy.
Verrà visualizzata la finestra Condividi report di arresto anomalo. Seleziona Accetto se
desideri condividere i dati del report di arresto anomalo. In caso contrario, seleziona
Rifiuta.
Scorri le varie pagine introduttive di ArmorLock (o seleziona Avanti), quindi seleziona
Fine.
Inserisci il nome utente per lo smartphone, quindi seleziona Salva.
A questo punto, l'app richiede l'autorizzazione per l'invio delle notifiche. Seleziona
Consenti. Seleziona nuovamente Consenti per procedere.
a. Nota: le notifiche sono importanti e ti indicheranno quando sono necessarie
nuove azioni, ad esempio quando devi autorizzare nuove richieste di accesso
all'unità
Se i Servizi di localizzazione globali sono disattivati per il dispositivo mobile, un
pop-up ti richiederà di attivarli.
a. Vai alle impostazioni del dispositivo e attiva i Servizi di localizzazione globali.
Se i Servizi di localizzazione per l'app sono disattivati, un pop-up ti richiederà di
attivarli.
a. Vai alle impostazioni del dispositivo e attiva i Servizi di localizzazione globali.
Verrà visualizzata una serie di tooltip. Seleziona Avanti o OK per continuare.
Ora è tutto pronto per aggiungere un'unità a ArmorLock.
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Panoramica dell'app mobile ArmorLock

1.

Menu principale: il menu con l'icona dei tre puntini ti consente di eseguire queste
azioni:
a. Condividere un ID utente: un nuovo utente che richiede l'accesso a un'unità può
1) inviare l'ID utente del proprio smartphone a un manager quando l'unità si
trova in un altro luogo o 2) sottoporre il codice QR dell'ID utente del proprio
smartphone al manager nello stesso luogo, affinché possa scansionarlo.
b. Scansionare l'ID utente: il manager di un'unità può scansionare l'ID utente di un
altro smartphone per aggiungerlo all'elenco degli utenti. È un modo ottimale per
raccogliere gli ID utente del team, al fine di autorizzare i membri ad accedere
all'unità.
c. Condividi app: Condividi l'app ArmorLock con altri utenti. è particolarmente
importante quando autorizzi utenti remoti prima di inviare loro un'unità.
d. Aggiungi unità o Rimuovi unità.
e. Impostazioni app: consente di eseguire le operazioni seguenti:
- Condividere i report di arresto anomalo con Western Digital tramite l'opzione
Privacy.
- Modificare il nome utente ArmorLock con cui lo smartphone viene identificato
nel dispositivo ArmorLock
- Attivare la funzione Sblocco automatico.
- Attivare i tooltip
f. Ottieni Assistenza attraverso il manuale utente online. Puoi anche guardare le
schermate di introduzione e i video di istruzioni o consultare la pagina web
dell'assistenza.
g. Apri la schermata Informazioni.
2. Icona del selettore: l'icona del selettore ti consente di passare dalla vista scheda alla
vista elenco e viceversa.
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3. Scheda unità: dopo aver aggiunto un'unità, lo schermo mostra la relativa scheda.
Scorri a sinistra per aggiungere una nuova unità. Se vengono aggiunte più unità,
puoi scorrere a sinistra o destra per passare da una all'altra e viceversa.
4. Icona a forma di ingranaggio della scheda unità: l'icona a forma di ingranaggio è
specifica per ogni unità e consente di aggiornare e gestire le relative impostazioni.

Aggiunta di una nuova unità tramite l'app mobile
Questa sezione spiega passo per passo come aggiungere una nuova unità per la prima
volta. Puoi anche seguire questa procedura per aggiungere altre unità da gestire con
l'app ArmorLock.

Configurazione e utilizzo dell'unità
1. Accendi il computer ed effettua l'accesso.
2. Collega l'unità al computer.
a. Nota: collegare l'unità ArmorLock a un hub USB non è consigliabile. Se viene
utilizzato un collegamento di questo tipo, consigliamo di impiegare un hub USB
alimentato, al fine di fornire la corretta alimentazione all'unità.
3. L'unità ArmorLock si accende e il LED al di sotto del simbolo di blocco si illumina.
4. Apri l'app ArmorLock e aggiungi una nuova unità.
a. Vista scheda (vista predefinita): seleziona l'icona Aggiungi unità.
b. Vista elenco: seleziona il pulsante + Aggiungi unità.
c. Menu principale: seleziona l'icona a 3 puntini, quindi seleziona Aggiungi unità.
5. Si apre un pop-up in cui viene richiesta l'autorizzazione per il Bluetooth. Seleziona
Consenti. Seleziona OK per procedere.
a. Nota: ArmorLock utilizza la connessione Bluetooth per connettersi alle unità,
pertanto deve essere attiva.
6. Se la connessione Bluetooth è disattiva, un pop-up richiederà di attivarla.
a. Accedi alle impostazioni dello smartphone e attiva la connessione Bluetooth.
b. Riapri ArmorLock è seleziona Aggiungi unità.
7. Si apre un pop-up in cui viene richiesta l'autorizzazione di accesso alla fotocamera.
Seleziona Consenti. Seleziona OK per procedere.
a. Nota: l'accesso alla fotocamera deve essere consentito per la scansione dei
codici QR tramite lo smartphone.
b. Per scansionare il codice QR in condizioni di scarsa illuminazione, potrebbe
essere necessario attivare la luce lampeggiante.
8. Individua il codice QR sulla parte posteriore dell'unità e scansionalo con lo
smartphone. Verranno visualizzate tre opzioni:
a. Configura nuovo: questa opzione ti guida attraverso la procedura di
configurazione iniziale di una nuova unità (nome unità, colore, formattazione
ecc.).
b. Utilizza chiave di ripristino: ti consente di inserire la chiave di ripristino salvata per
recuperare l'accesso all'unità quando gli altri metodi non sono disponibili. Nota:
In questo modo, saranno rimossi anche tutti gli altri utenti/manager dall'unità.
c. Richiedi autorizzazione: consente di richiedere l'accesso a un'unità già gestita da
un altro dispositivo.
9. Nel menu, seleziona Configura nuovo. Quindi, scegli le opzioni di configurazione
dell'unità.

SSD NVMe ArmorLock con crittografia
Manuale utente

7

Per iniziare

a. Inserisci il nome dell'unità (obbligatorio). Solo gli utenti designati come Manager
possono inserire il nome di un'unità.
b. Scegli un colore di identificazione. Solo gli utenti designati come Manager
possono scegliere un colore di identificazione.
c. Seleziona la formattazione per l'unità.
- macOS (HFS+): compatibile con Time Machine
- Windows (NTFS): formato Windows
- Windows and macOS (exFAT): per garantire la flessibilità tra i due sistemi
operativi
d. Seleziona Monitora posizione (opzionale).
- Il monitoraggio della posizione è disattivo per impostazione predefinita.
Attivarlo per ricevere le notifiche in background e per abilitare le funzionalità
ArmorLock.
- All'attivazione, verrà visualizzato un popup per l'autorizzazione relativa
alla posizione. Seleziona Consenti. Deve essere selezionata un'impostazione
aggiuntiva per la posizione: Consenti mentre usi l'app, Consenti una volta o Non
consentire.
e. Impostazioni avanzate.
- Autenticazione utente: disattivata per impostazione predefinita. Consente
l'utilizzo dell'autenticazione utente (codice di accesso, Touch ID o Face ID) per
un ulteriore livello di sicurezza, al fine di confermare che la persona che sta
usando l'app sia l'utente autorizzato e corretto.
- Autoaggiornamenti firmware: attivati per impostazione predefinita. Ti
consigliamo di lasciarla attiva per gli aggiornamenti futuri.
f. Seleziona Formatta unità.
- Un avvertimento finale ti ricorderà che tutti i contenuti presenti nell'unità
saranno eliminati in modo permanente.
g. Seleziona Cancella.
- L'unità avvierà la cancellazione sicura. Non scollegare l'unità o abbandonare
l'app.
10. Salva la chiave di ripristino. La chiave di ripristino può, quando necessario, ripristinare
l'accesso all'unità quando gli altri metodi non sono disponibili. Sono disponibili varie
opzioni di salvataggio.
a. Foto: occorre autorizzare ArmorLock ad accedere all'app delle foto.
b. File: salva la chiave nel file system dello smartphone come PDF.
c. Stampa: ti consigliamo caldamente di stampare e memorizzare la chiave in un
luogo sicuro.
- Western Digital non è in grado di ripristinare il tuo accesso se smarrisci la chiave di
ripristino.

Download dell'app desktop
L'app ArmorLock per desktop ti consente di sbloccare e gestire l'unità tramite il
computer. Una differenza fondamentale nell'uso dell'app ArmorLock sul computer
sta nell'utilizzo di codici brevi alfanumerici unici, anziché la scansione di codici QR
come avviene sullo smartphone. Per aggiungere un'unità, inserisci il codice breve unico
posizionato accanto al codice QR.
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Download e configurazione dell'app
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Scarica l'app ArmorLock in uno dei modi seguenti:
a. Accedi all'indirizzo GetArmorLock.com/Apps
b. Cerca ArmorLock nell'App Store
Avvia l'app ArmorLock. Seleziona Continua.
Verrà visualizzata la finestra Condividi report di arresto anomalo. Seleziona Accetto se
desideri condividere i dati del report di arresto anomalo. In caso contrario, seleziona
Rifiuta.
Scorri le pagine introduttive di ArmorLock, quindi clicca su Fine.
Inserisci il nome utente del computer, quindi clicca su Salva.
A questo punto, l'app richiede l'autorizzazione per l'invio delle notifiche. Clicca su
Consenti. Clicca nuovamente su Consenti per procedere.
a. Nota: le notifiche sono importanti e ti indicheranno quando sono necessarie
nuove azioni, ad esempio quando devi autorizzare nuove richieste di accesso
all'unità
Ora è tutto pronto per aggiungere un'unità a ArmorLock.

Panoramica dell'app desktop ArmorLock

1.

Vista elenco: quando ArmorLock è aperta, la vista elenco è il punto in cui si trovano

le unità aggiunte.
a. Nell'angolo in basso a sinistra, i pulsanti + e - consentono di aggiungere o
rimuovere le unità.
b. In questo riquadro apparirà anche un elenco delle unità aggiunte.
2. Vista scheda dell'unità: quando clicchi su un'unità, nella vista scheda dell'unità
verranno visualizzate l'icona del lucchetto e le informazioni.
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a. Icona del lucchetto: selezionala per sbloccare l'unità.
b. Icona del lucchetto aperto: seleziona per bloccare e rimuovere l'unità.
c. Icona i: selezionala per visualizzare (vista predefinita) nome, modello, numero di
serie, capacità, firmware e licenze Open Source dell'unità.
d. Icona dell'ingranaggio: selezionala per modificare le impostazioni dell'unità.
e. Segnalino sulla mappa: selezionalo per mostrare l'ultima posizione registrata
dell'unità.
f. Icona Cancella: selezionala per cancellare in modo sicuro e riformattare l'unità.
g. Icona ID (solo per ruolo manager): selezionala per visualizzare l'elenco degli utenti
autorizzati e modificare ciascun ruolo.
h. Icona della chiave (solo per ruolo manager): selezionala per generare una nuova
chiave di ripristino e sostituire quella esistente.
3. Menu principale: il menu principale è accessibile in alto sulla finestra dell'app. Di
seguito sono indicati i sottomenu principali e le loro selezioni più importanti (elenco
parziale).
a. ArmorLock
- Informazioni su ArmorLock: mostra la versione di ArmorLock e il contratto di
licenza.
- Preferenze: consente di impostare il nome utente di ArmorLock e di scegliere
se avviare automaticamente ArmorLock all'accesso.
- Privacy: consente di attivare o disattivare la condivisione dei report di arresto
anomalo con Western Digital
b. Unità
- Aggiungi unità: per aggiungere un'unità ArmorLock all'app.
- Rimuovi unità: per rimuovere un'unità ArmorLock dall'app.
c. Condivisione
- Condividi ID utente: consente di inviare l'ID utente a un manager per richiedere
l'accesso a un'unità ArmorLock.
- Condividi app: consente di condividere l'app ArmorLock con altri utenti.
d. Finestra
- Unità: consente di visualizzare un elenco di unità note.
- Elenco utenti: consente di visualizzare un elenco di ID utente noti.
e. Guida
- Manuale utente: visualizza il manuale utente online.
- Visualizza introduzione: visualizza le schermate introduttive dell'app.
- Procedure: visualizza i video sulle procedure.
- Assistenza: consente di accedere alla pagina Web dell'Assistenza.

Aggiunta di una nuova unità tramite l'app desktop
Questa sezione spiega passo per passo come aggiungere una nuova unità per la prima
volta. Puoi anche seguire questa procedura per aggiungere altre unità da gestire con
l'app ArmorLock.

Configurazione e utilizzo dell'unità
1. Accendi il computer ed effettua l'accesso.
2. Collega l'unità al computer.
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

a. Nota: collegare l'unità ArmorLock a un hub USB non è consigliabile. Se viene
utilizzato un collegamento di questo tipo, consigliamo di impiegare un hub USB
alimentato, al fine di fornire la corretta alimentazione all'unità.
L'unità ArmorLock si accende e il LED al di sotto del simbolo di blocco si illumina.
Esistono tre modi per aggiungere una nuova unità all'interno dell'app.
a. Vista elenco: clicca sul pulsante + Aggiungi unità. Questa opzione viene
visualizzata solo se nella finestra Vista elenco non sono presenti unità.
b. Angolo in basso a sinistra: clicca su + o - per aggiungere o rimuovere le unità.
c. Menu Unità: clicca su Unità e seleziona Aggiungi unità.
Clicca su Aggiungi unità.
Si apre una finestra pop-up Codice breve. Inserisci il codice breve dell'unità.
a. Il codice breve è composto da 8 cifre e si trova sul retro dell'unità, accanto al
codice QR.
b. Dopo aver inserito l'ultima cifra, l'app individuerà automaticamente l'unità.
Vengono visualizzate tre opzioni.
a. Configura nuovo: la configurazione iniziale di una nuova unità (nome unità,
colore, formattazione ecc.).
b. Utilizza chiave di ripristino: consente di ripristinare l'accesso all'unità quando gli
altri metodi non sono disponibili. In questo modo, saranno rimossi anche tutti gli
altri utenti/manager dall'unità.
c. Richiedi autorizzazione: il manager dell'unità può scansionare l'ID utente per
l'accesso.
Clicca su Configura nuovo. Quindi, seleziona le opzioni di configurazione dell'unità.
a. Inserisci il nome dell'unità. Solo gli utenti designati come Manager possono
inserire il nome di un'unità.
b. Seleziona la formattazione per l'unità.
- macOS (HFS+): compatibile con Time Machine
- Windows (NTFS): formato Windows
- Windows and macOS (exFAT): per garantire la flessibilità tra i due sistemi
operativi
c. Scegli un colore di identificazione. Solo gli utenti designati come Manager
possono scegliere un colore di identificazione.
d. Seleziona le impostazioni facoltative.
- Monitora posizione: disattivata per impostazione predefinita. Attivala per
individuare l'ultima posizione nota in cui il dispositivo è stato utilizzato. Verrà
aggiunto un punto alla mappa per ogni voce.
- Autenticazione utente: disattivata per impostazione predefinita. Consente
l'autenticazione utente (password, TouchID) per un ulteriore livello di
autenticazione.
- Autoaggiornamenti firmware: attivati per impostazione predefinita. Ti
consigliamo di lasciarla attiva per gli aggiornamenti futuri.
e. Fai clic su Formatta unità.
- Viene avviata la formattazione dell'unità. Non scollegare l'unità o chiudere
l'app.
Salva la chiave di ripristino. La chiave di ripristino consente di ripristinare l'accesso
all'unità quando gli altri metodi non sono disponibili. Questa operazione consentirà
di rimuovere tutti gli utenti autorizzati dall'unità. Sono disponibili varie opzioni di
salvataggio.
a. Stampa: ti consigliamo caldamente di stampare e memorizzare la chiave in un
luogo sicuro. Western Digital non è in grado di ripristinare il tuo accesso se
smarrisci la chiave di ripristino.
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b. Salva come PDF: effettua il salvataggio nel file system del computer in formato
PDF.
10. Dopo il salvataggio, clicca su Fine. Quindi, ti verrà chiesto di confermare il
salvataggio della chiave di ripristino. Clicca su Conferma.
11. Adesso il tuo computer è il manager dell'unità ed è pronto all'uso.
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Attività principali
Sblocco e blocco dell'unità
Per bloccare l'unità ArmorLock, devi rimuoverla dal computer. Le unità ArmorLock rimosse
vengono bloccate e protette, restando sbloccabili solo tramite l'app ArmorLock su uno
smartphone o un computer autorizzato. La procedura seguente descrive come sbloccare e
bloccare l'unità.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Collega l'unità ArmorLock a un computer host.
a. In questo modo, l'unità viene alimentata ed è collegabile in sicurezza a uno
smartphone o un computer tramite l'app ArmorLock.
Apri l'app ArmorLock sullo smartphone o sul computer.
a. L'app mobile individua le unità ArmorLock fino a 10 metri di portata.
L'app mostra la condizione attuale dell'unità ArmorLock, che indica se è bloccata o
sbloccata e presenta la corrispondente icona di stato.
Per sbloccare l'unità, selezionare l'icona dello stato di blocco. Una volta sbloccata,
l'icona di stato assume la forma di un lucchetto aperto.
a. Se l'autenticazione utente è attiva, l'unità può essere sbloccata tramite le funzioni
di autenticazione utente dello smartphone.
Per bloccare l'unità, seleziona l'icona dello stato di sblocco.
a. App mobile: viene visualizzato il messaggio seguente: "Utilizzare il computer
per rimuovere e bloccare l'unità". Ti consigliamo di utilizzare il computer per
rimuovere l'unità, al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita di dati o danni.
b. App desktop: utilizza l'app ArmorLock per bloccare l'unità.
Una volta rimossa correttamente l'unità, l'app mostrerà l'icona di stato Bloccata.

Sblocco automatico
La funzione Sblocco automatico ti permette di sbloccare l’unità automaticamente
quando è connessa a un telefono o computer autorizzato. Le unità in cui è stata
attivata l'autenticazione utente non verranno sbloccate automaticamente. È necessaria
l'autorizzazione relativa alla posizione Consenti mentre usi l'app per utilizzare la funzione.

App mobile
1.
2.
3.
4.

Apri l'app ArmorLock.
Seleziona l'icona con i tre puntini dal menu principale.
Seleziona Impostazioni app.
Premi l'interruttore Sblocco automatico per attivarlo.

App desktop
1.
2.
3.
4.

Apri l'app ArmorLock.
Accedere al menu principale ArmorLock nella parte superiore della finestra.
Seleziona Preferenze e poi Impostazioni.
Seleziona la casella Sblocca automaticamente le unità note quando sono connesse.
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Nota: le unità in cui è stata attivata l'autenticazione utente non verranno sbloccate

automaticamente.

Rimozione di un'unità
Attieniti alla procedura seguente per annullare l'autorizzazione o l'associazione di un'unità
ArmorLock all'app.

App mobile
1. Apri l'app ArmorLock.
2. Seleziona l'icona con i tre puntini dal menu principale.
3. Seleziona Rimuovi unità.
a. In questo modo si aprirà il menu Rimuovi dispositivo, con un elenco di tutte le
unità ArmorLock connesse.
4. Seleziona l'unità da rimuovere, quindi seleziona Rimuovi.
5. Una schermata pop-up confermerà l'unità selezionata da rimuovere.
6. Seleziona Rimuovi per continuare o seleziona Annulla.
7. Potresti dover effettuare l'autenticazione (tramite impronta digitale, Face ID o
passcode) per il dispositivo mobile.
8. A questo punto, l'unità ArmorLock annulla l'autorizzazione e viene rimossa
dall'elenco.

App desktop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apri l'app ArmorLock.
Nella vista elenco, seleziona l'unità da rimuovere.
In fondo alla vista elenco, clicca sull'icona - per rimuovere un'unità.
Una schermata pop-up conferma l'unità selezionata da rimuovere.
Clicca su Rimuovi per continuare o seleziona Annulla.
Potresti dover effettuare l'autenticazione (con password) per il tuo computer.
A questo punto, l'unità ArmorLock annulla l'autorizzazione e viene rimossa
dall'elenco.

Autorizzazione degli utenti locali
È possibile autorizzare ulteriori utenti solo da uno smartphone o un computer
assegnato come manager. Questa sezione descrive come un manager può autorizzare
altri utenti ad accedere all'unità. Gli utenti di un'unità ArmorLock devono avere l'app
ArmorLock installata sul proprio telefono o sul desktop del computer . Per autorizzare
un nuovo utente a livello locale, sia il manager che il nuovo utente devono essere
all’interno dell’intervallo fisico dell’unità ArmorLock. L'autorizzazione resterà attiva
finché un manager non revoca l'autorizzazione dell'utente o del manager, reimposta
il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, esegue l'operazione "Rimuovi unità" o viene
utilizzata la chiave di ripristino per riottenere l'accesso all'unità.

Richiesta di accesso a un'unità da parte dell'utente
1.

Scarica e apri l'app ArmorLock.
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2. Aggiungi l'unità.
a. Mobile: seleziona Aggiungi unità e scansiona il codice QR sulla parte posteriore
dell'unità.
b. Desktop: nella Vista elenco, clicca sul pulsante Aggiungi unità. Inserisci il codice
breve da 8 cifre posto sul retro dell'unità, accanto al codice QR.
3. Richiedi l'accesso
a. Dispositivo mobile: seleziona Richiedi accesso. Verrà visualizzata la finestra
Scansiona codice QR e il richiedente dovrà attendere che il manager scansioni il
codice QR.
b. Desktop: clicca su Richiedi accesso, quindi clicca su Invia richiesta. Verrà
visualizzato il messaggio "In attesa dell'approvazione del manager".

Autorizzazione all'accesso da parte del manager
1.

Il manager esamina e rifiuta o approva la richiesta.
a. Mobile: seleziona Esamina richiesta di accesso locale. A questo punto, puoi
modificare il nome utente e, se necessario, renderlo manager. Seleziona
Scansiona ID utente e scansiona il codice QR visualizzato sul dispositivo del
nuovo utente. L'accesso viene concesso al nuovo utente.
b. Desktop: nella Vista utente, l'unità mostrerà la dicitura Richiesta di accesso in
attesa. Clicca sull'unità e seleziona Autorizza per approvare la richiesta. Quindi,
inserisci il codice breve dallo smartphone da cui proviene la richiesta d'accesso.
Dovresti visualizzare il messaggio Codice breve verificato. A questo punto, clicca
su Autorizza.
- Nota: sul dispositivo da cui proviene la richiesta, verranno visualizzati un
codice breve e un QR dopo l'invio della richiesta.
2. L'unità verrà autenticata e aggiunta automaticamente all'elenco delle unità.

Autorizzazione degli utenti remoti prima dell'invio
dell'unità
È possibile autorizzare ulteriori utenti solo da uno smartphone o un computer
assegnato come manager. Questa sezione descrive il modo in cui un manager che è in
possesso di un'unità ArmorLock può autorizzare un utente provvisto di app ArmorLock
per lo sblocco, l'utilizzo o la gestione dell'unità da remoto.
Questa procedura consente al manager di autorizzare l'accesso all'unità ad altri utenti
prima di spedirla. L'autorizzazione resterà attiva finché un manager dell'unità non revoca
l'autorizzazione dell'utente o del manager, reimposta il dispositivo alle impostazioni di
fabbrica o viene utilizzata la chiave di ripristino per riottenere l'accesso all'unità.

Richiesta di accesso a un'unità da parte dell'utente
1. Scarica e apri l'app ArmorLock.
2. Accedi al menu principale.
a. Mobile: seleziona l'icona con i tre puntini nell'angolo in alto a sinistra, quindi
seleziona Condividi ID utente.
b. Desktop: dal menu principale, clicca su Condividi e poi su Condividi ID utente.
3. Seleziona Invia ID utente e scegli il metodo di invio che preferisci, e-mail o un'app di
messaggistica.
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a. Inserisci le credenziali del destinatario ed effettua l'invio.
b. Chiudi la finestra.

Autorizzazione all'accesso da parte del manager
1.

Apri l'e-mail o il messaggio da parte dell'utente e apri il link per autorizzarlo.
a. Mobile: l'app si apre e viene visualizzata la conferma "ID utente aggiunto".
Seleziona Autorizza per continuare.
b. Desktop: l'app si apre e una finestra pop-up chiede di aggiungere l'ID utente.
Puoi modificare anche il nome dell'utente. Clicca su Aggiungi e l'utente verrà
inserito nell'elenco degli utenti autorizzati. Clicca su OK per continuare.
2. Seleziona un'unità per aggiungere l'utente.
a. Mobile: verrà visualizzato l'elenco di unità. Per aggiungere l'utente a più unità,
l'amministratore può selezionarle dall'elenco e poi cliccare su Autorizza.
Nota: se sono state selezionate più unità, verrà visualizzato un altro pop-up con
il numero di unità selezionate. Seleziona Autorizza per autorizzare l'utente ad
accedere alle unità.
b. Desktop: clicca su un'unità e seleziona l'icona dell'ID manager. In fondo alla vista
scheda, clicca sull'icona + per vedere l'elenco degli utenti autorizzati. Clicca
sull'utente e seleziona il suo ruolo, quindi clicca su Aggiungi. A questo punto,
l'utente dovrebbe essere aggiunto alla finestra Impostazioni manager.
3. Il manager a questo punto più inviare l'unità all'utente remoto.

Ricezione e aggiunta dell'unità da parte dell'utente
1.

L'utente collega l'unità al computer e apre l'app ArmorLock.
a. Mobile: seleziona Aggiungi unità. Individua il codice QR sulla parte posteriore
dell'unità e scansionalo con lo smartphone.
b. Desktop: nella Vista elenco, clicca sul pulsante Aggiungi unità. Inserisci il codice
breve unico da 8 cifre posto sul retro dell'unità, al di sotto del codice QR.
2. L'unità verrà autenticata e aggiunta automaticamente all'elenco delle unità.

Autorizzazione degli utenti remoti dopo l'invio
dell'unità
La funzione di autorizzazione remota consente a un manager di autorizzare l’accesso
utente all’unità ArmorLock da qualsiasi luogo. Per utilizzare questa funzione, il manager
deve disporre dell'accesso a Internet. Questa procedura consente di autorizzare
all'accesso altri utenti prima dell'invio dell'unità.
Questa funzione prevede l'uso del file di autorizzazione della richiesta remota e
funziona in tre fasi:
• Richiesta di accesso all'unità da parte dell'utente: l'utente richiede l'accesso all'unità
creando e inviando il file di richiesta remota.
• Responsabile che autorizza l'accesso all'unità: il responsabile riceve il file di richiesta
remota, autorizza l'accesso remoto e rispedisce il file di richiesta remota.
• L'utente riceve l'autorizzazione e accede all'unità: l'utente riceve il file di richiesta remota
dal manager e ottiene l'accesso all'unità.
Queste fasi sono descritte più dettagliatamente nelle sezioni seguenti.
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Richiesta di accesso a un'unità da parte dell'utente
Se un utente riceve un'unità ArmorLock senza accesso all'unità, dovrà inviare una
richiesta di accesso a un manager dell'unità tramite il file di richiesta remota. Questa
sezione descrive come richiedere l'accesso a un'unità ArmorLock creando e inviando
un file di autorizzazione per la richiesta remota.
App mobile
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scarica e apri l'app ArmorLock.
Aggiungi l'unità e scansiona il codice QR.
Seleziona Richiedi accesso.
Seleziona Richiesta remota
Puoi anche inserire un commento e condividere la tua posizione. Seleziona Invia.
Selezionare la modalità di invio del file di richiesta remota.
a. Per inviare tramite testo, selezionare Messaggio.
b. Per inviare tramite e-mail, selezionare Posta.
7. Se si invia tramite testo, immettere il numero di telefono del manager o selezionare
il manager dall'elenco dei contatti del telefono. Selezionare Invia.
8. Se si invia via e-mail, inserire l'indirizzo e-mail del manager. Selezionare Invia.
9. Viene visualizzato un messaggio Richiesta di accesso in sospeso per l'unità.
App desktop
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scarica e apri l'app ArmorLock.
Dall’app ArmorLock, aggiungere l’unità ArmorLock e digitare il codice breve.
Fare clic su Richiedi accesso.
Fare clic su Invia richiesta remota.
È possibile inserire un commento e includere la posizione corrente.
Fare clic su Salva in file... per creare il file di richiesta remota e scegliere dove si
desidera salvare il file.
7. Aprire un'applicazione e-mail e creare una nuova e-mail.
8. Inserire l'indirizzo e-mail del manager, un oggetto e un breve messaggio.
9. Allegare il file di richiesta remota creato e inviare l'e-mail.
10. Viene visualizzato un messaggio Richiesta di accesso in sospeso per l'unità.

Autorizzazione all'accesso da parte del manager
Questa sezione descrive come rispondere e concedere l'autorizzazione a un'unità
ArmorLock in remoto come manager.
App mobile
1.

Aprire l'e-mail utente e selezionare il file di richiesta remota allegato. L’app
ArmorLock si avvierà automaticamente.
2. Selezionare il livello di accesso appropriato:
• Approva come utente : autorizza l'utente con un livello di accesso impostato su
utente.
• Approva come manager: autorizza l'utente con un livello di accesso impostato su
manager.
• Cancella e imposta come nuovo: esegue una cancellazione sicura sull'unità
ArmorLock e concede l'accesso come nuovo utente.

SSD NVMe ArmorLock con crittografia
Manuale utente

17

Attività principali

• Rifiuta: nega all'utente l'accesso all'unità.
3. Selezionare come si desidera inviare il file di risposta della richiesta remota.
a. Per inviare tramite testo, selezionare Messaggio.
b. Per inviare tramite e-mail, selezionare Posta.
4. Se si invia tramite testo, immettere il numero di telefono dell'utente o selezionare
l'utente dall'elenco dei contatti. Selezionare Invia.
5. Se si invia tramite e-mail, immettere l'indirizzo e-mail dell'utente. Selezionare Invia.
6. Si verrà reindirizzati alla pagina principale dell'unità.
App desktop
1.

Aprire l'e-mail dall'utente e il file di richiesta remota allegato. L’app ArmorLock si
avvierà automaticamente.
2. Selezionare il livello di accesso appropriato:

3.
4.
5.
6.
7.

• Approva come utente: autorizza l'utente con un livello di accesso impostato su
Utente.
• Approva come manager: autorizza l'utente con un livello di accesso impostato su
manager.
• Cancella e imposta come nuovo: esegue una cancellazione sicura sull'unità
ArmorLock e concede l'accesso come nuovo utente.
• Rifiuta: nega all'utente l'accesso all'unità.
Fare clic su Salva in file... e scegliere dove si desidera salvare il file.
Cliccare su Salva.
Aprire un'applicazione e-mail e creare una nuova e-mail.
Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente, un oggetto e un breve messaggio.
Allegare il file di richiesta remota di risposta salvato e inviare l'e-mail.

L'utente riceve l'autorizzazione e l'accesso all'unità
Questa sezione descrive come ricevere il file di autorizzazione della richiesta remota da
un manager e come accedere all'unità.
Nota:

È necessario aprire l'allegato del file di richiesta remota sullo stesso
dispositivo utilizzato per creare il file originale di richiesta remota.

App mobile
1.
2.
3.
4.
5.

Collega l'unità ArmorLock al computer.
Aprire l'e-mail o il testo di risposta dal manager.
Aprire il file di richiesta remota di risposta allegato. Questo avvierà l'app ArmorLock.
L'app ArmorLock individuerà l'unità.
Viene visualizzato un messaggio di operazione riuscita che indica l'accesso all'unità.

App desktop
1.
2.
3.
4.
5.

Collega l'unità ArmorLock al computer.
Aprire l'e-mail di risposta dal manager.
Aprire il file di richiesta remota di risposta allegato. Questo avvierà l'app ArmorLock.
L'app ArmorLock individuerà l'unità.
Viene visualizzato un messaggio di operazione riuscita che indica l'accesso all'unità.
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Maggiori informazioni sull'app e sull'unità
ArmorLock
Le app per dispositivi mobili e desktop ArmorLock consentono di sbloccare e bloccare
le unità ArmorLock, gestire più utenti e unità e monitorare l'ultima posizione nota di
un dispositivo. Di seguito sono indicate le funzionalità aggiuntive dell'app e dell'unità
ArmorLock.

Indicatori unità
Le spie LED dell'unità ArmorLock indicano se il dispositivo è bloccato o sbloccato. Per attivare o
disattivare il LED, attieniti ai passaggi seguenti.

1. Apri l'app ArmorLock.
2. Seleziona l'icona a forma di ingranaggio dell'unità desiderata, sullo schermo
principale.
3. Alla sezione Impostazioni, seleziona il pulsante della spia dell'unità per attivare o
disattivare il LED. Per impostazione predefinita, il LED è attivo.

Versione dell'app
Per visualizzare la versione dell'app ArmorLock, segui i passaggi indicati di seguito. Questa
procedura potrebbe essere richiesta quando contatti l'assistenza.

1. Apri l'app ArmorLock.
2. Accedi al menu principale.
a. Mobile: seleziona l'icona con i 3 puntini.
b. Desktop: clicca sul menu ArmorLock in alto sulla finestra.
3. Seleziona Informazioni.
4. La versione dell'app verrà visualizzata con la sintassi dell'esempio seguente: Versione
1.0.0 (303).

Autenticazione utente
Se attiva, l'autenticazione dell'utente ArmorLock impiega le funzioni di autenticazione utente
dello smartphone o del computer per convalidare l'autorizzazione all'uso dell'app. Se il manager
di un'unità ha attivato l'opzione "Autenticazione utente", questa si applicherà a tutti gli utenti
dell'unità. Se un utente disattiva la funzione di autenticazione utente sul proprio smartphone o
computer, non sarà in grado di utilizzare l'app per sbloccare l'unità. Per abilitare o disabilitare
questa funzione, attieniti ai passaggi seguenti.

1. Apri l'app ArmorLock.
2. Seleziona l'icona a forma di ingranaggio dell'unità desiderata, sullo schermo
principale.
3. Nella sezione Impostazioni manager, usa l'opzione Autenticazione utente per attivare o
disattivare l'accesso tramite autenticazione utente.
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Monitora posizione
Questa funzione facoltativa mostra l'ultima posizione conosciuta in cui l'unità è stata utilizzata e
aggiunge un punto sulla mappa. Per abilitare o disabilitare questa funzione, attieniti ai passaggi
seguenti.

1. Apri l'app ArmorLock.
2. Seleziona un'unità e accedi a Impostazioni manager.
a. Mobile: seleziona l'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona Monitora
posizione.
b. Desktop: clicca su un'unità e seleziona l'icona a forma di ingranaggio. Clicca su
Monitora posizione.
3. Per visualizzare la posizione dell'unità, selezionala.
a. Mobile: seleziona il pulsante Ultima posizione nota.
b. Desktop: clicca sull'icona della puntina sulla mappa.

Informazioni sull'unità
Questa funzione visualizza il numero di serie, la versione del firmware e altre informazioni
richieste quando contatti l'assistenza tecnica.

1.

Apri l'app ArmorLock.
a. Mobile: seleziona l'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona Informazioni
sull'unità in Impostazioni.
b. Desktop: clicca su un'unità e seleziona l'icona "i".
2. Verranno visualizzate le informazioni e le licenze Open Source.

Come utilizzare la chiave di ripristino
La procedura seguente descrive come utilizzare il processo di ripristino per aggiungere un'unità
precedentemente autorizzata all'app ArmorLock. Puoi usare entrambi i metodi (mobile o
desktop). Questa operazione non determina la perdita dei dati esistenti sull'unità, ma eliminerà
l'accesso per tutti gli altri utenti, inclusi gli utenti autorizzati. Gli utenti richiesti dovranno essere
autorizzati nuovamente.

1.

Mobile: il tuo dispositivo mobile ti consente di ripristinare un'unità.
a. Collega l'unità ArmorLock al computer.
b. Scansiona il codice QR della chiave di ripristino salvato durante la configurazione
iniziale.
c. Al termine del processo di ripristino, si aprirà una finestra che conferma il buon
esito della configurazione. Seleziona Chiudi.
2. Desktop: puoi ripristinare un'unità anche dal sistema macOS.
a. Collega l'unità ArmorLock al computer.
b. Clicca su Aggiungi unità.
c. Inserire il Codice breve a 8 cifre riportato sul retro dell'unità.
d. Clicca su Utilizza chiave di ripristino.
e. Digita il codice di ripristino di 64 caratteri.
f. Al termine del processo di ripristino, si aprirà una finestra che conferma il buon
esito della configurazione. Clicca su Chiudi.
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Ripristino dell'associazione danneggiata per nuovi dispositivi
Quando gli utenti autorizzati acquistano un nuovo smartphone o laptop, sarà necessario
ripristinare l'accesso ArmorLock all'unità. I passaggi seguenti descrivono come utilizzare la
chiave di ripristino per ripristinare l'associazione con un nuovo dispositivo mobile o sistema
desktop.

Ripristino dell'associazione (dispositivo mobile)
1.
2.
3.
4.
5.

Collega l'unità ArmorLock al computer.
Seleziona Ripristina associazione.
Seleziona Utilizza chiave di ripristino.
Scansione o digita il codice QR di ripristino a 64 caratteri.
Al termine del processo di ripristino, si aprirà una finestra che conferma il buon
esito della configurazione.
6. Seleziona Chiudi.

Ripristino dell'associazione (PC desktop)
1.
2.
3.
4.
5.

Collega l'unità ArmorLock al computer.
Clicca su Ripristina associazione.
Clicca su Utilizza chiave di ripristino.
Digita il codice di ripristino di 64 caratteri.
Al termine del processo di ripristino, i ruoli Utente e Manager verranno ripristinati.
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Impostazioni amministratore
Il manager di un'unità ha accesso a diverse impostazioni specifiche per questo ruolo.
Nella vista scheda, seleziona l'icona a forma di ingranaggio per visualizzare l'elenco
completo delle impostazioni amministratore che possono essere applicate a un'unità
ArmorLock in prossimità del tuo dispositivo.

Aggiunta e rimozione di utenti da un'unità
L'app ArmorLock consente di gestire gli utenti e le relative autorizzazioni di accesso a ciascuna
unità ArmorLock.

Aggiunta di un utente
1. Apri l'app ArmorLock.
2. Seleziona un'unità e accedi a Impostazioni manager per aggiungere l'utente.
a. Mobile: seleziona l'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona Impostazioni
manager. Seleziona Utenti autorizzati, quindi seleziona l'icona + per autorizzare un
utente. Seleziona l'utente, quindi clicca su Autorizza. A questo punto, dovresti
vedere l'utente nell'elenco degli utenti autorizzati.
b. Desktop: clicca su un'unità e seleziona l'icona dell'ID manager. In fondo alla Vista
scheda, clicca sull'icona + per vedere l'elenco degli utenti autorizzati. Clicca
sull'utente e seleziona il suo ruolo, quindi clicca su Aggiungi. A questo punto,
l'utente dovrebbe essere aggiunto alla finestra Impostazioni manager.
3. Adesso puoi modificare il ruolo, nonché rimuovere un utente autorizzato in qualsiasi
momento.

Rimozione di un utente
1. Apri l'app ArmorLock.
2. Seleziona un'unità e accedi a Impostazioni manager.
a. Mobile: seleziona l'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona Impostazioni
manager. Seleziona Utenti autorizzati, quindi scegli il nome utente da rimuovere.
Seleziona il pulsante Rimuovi utente.
b. Desktop: clicca su un'unità e seleziona l'icona dell'ID manager. Seleziona il nome
dell'utente da rimuovere. In fondo alla vista scheda, clicca sull'icona - per
rimuovere l'utente.

Nome utente
La funzione Nome utente consente di modificare il nome con cui lo smartphone viene
identificato in relazione all'unità ArmorLock. In questo modo, non viene modificato il nome vero e
proprio dello smartphone.

1. Apri l'app ArmorLock.
2. Seleziona un'unità.
a. Mobile: seleziona l'icona dei 3 puntini, quindi seleziona Impostazioni app per
effettuare la modifica. Seleziona Nome utente per modificarlo, quindi seleziona
Salva modifiche.
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b. Desktop: clicca sul menu ArmorLock, quindi seleziona Preferenze. Clicca sul
nome utente da modificare, quindi clicca su OK per salvare.
3. Il nome utente ArmorLock è stato modificato.

Nuova chiave di ripristino
L'opzione Nuova chiave di ripristino consente agli amministratori dell'unità di generare una nuova
chiave di ripristino, nel caso in cui si sospettasse che la chiave esistente sia stata compromessa.
L'uso di questa funzione invaliderà la chiave di ripristino precedente. Attieniti alla procedura
seguente per creare una nuova chiave di ripristino.

1. Apri l'app ArmorLock.
2. Seleziona un'unità e accedi a Impostazioni manager.
a. Mobile: seleziona l'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona Impostazioni
manager. Seleziona Nuova chiave di ripristino. Seleziona Genera per continuare.
b. Desktop: clicca su un'unità e seleziona l'icona della chiave. Clicca su Genera
nuova.
3. Ricorda di salvare la nuova chiave di ripristino.
a. Nota: la chiave di ripristino precedente non sarà più valida.

Modalità di sola lettura
È possibile impostare l'unità ArmorLock in modalità di sola lettura. In questo modo, gli utenti non
saranno in grado di modificare o eliminare i file. Tieni presente che la funzione non ha effetto
immediato, ma sarà attiva solo allo sblocco successivo.

1. Apri l'app ArmorLock.
2. Seleziona un'unità e accedi a Impostazioni manager.
a. Mobile: seleziona l'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona Impostazioni
manager. Quindi, seleziona Sola lettura.
b. Desktop: clicca sull'icona a forma di ingranaggio nella scheda dell'unità e poi, in
Impostazioni amministratore, clicca su Sola lettura.
3. Le modifiche alla modalità di sola lettura verranno applicate la prossima volta che
l'unità verrà sbloccata.

Limita gli aggiornamenti
Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su Off. Ti consigliamo di lasciarla
spenta per gli aggiornamenti futuri.

Reset impostazioni fabbrica
L'unità ArmorLock è reimpostabile alle impostazioni di fabbrica. Questa azione cancella tutti i
dati, le impostazioni, le autorizzazioni, gli ID utenti e le chiavi di ripristino.

1. Apri l'app ArmorLock.
2. Seleziona un'unità e accedi a Impostazioni manager.
a. Mobile: seleziona l'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona Impostazioni
manager. Quindi, seleziona Ripristino alle impostazioni di fabbrica. Seleziona
Ripristina per continuare.
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b. Desktop: clicca sull'icona a forma di ingranaggio nella scheda dell'unità e, in
Impostazioni amministratore, clicca su Ripristino alle impostazioni di fabbrica. Clicca
su Ripristino alle impostazioni di fabbrica per continuare.
3. Tutti i dati, le impostazioni, le autorizzazioni, gli ID utente e la chiave di ripristino
verranno cancellati in modo permanente.
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Aggiornamento di ArmorLock
Aggiornamenti firmware: utilizzo dell'app mobile per
iOS
È consigliabile utilizzare la versione più recente del firmware ArmorLock. In caso di
aggiornamenti disponibili quando si connette l'unità, verrà visualizzata una notifica.

1.

2.
3.
4.
5.

Verrà visualizzata la notifica "Aggiornamento disponibile".
a. Nota: se la versione dell'app è troppo vecchia, il messaggio sarà
"Aggiornamento firmware richiesto".
Seleziona la notifica per aprire l'app ArmorLock.
Seleziona il pulsante Tocca per aggiornare.
Tramite il computer, rimuovi l'unità.
Verrà visualizzata la notifica "Aggiornamento completo".

Aggiornamenti firmware: utilizzo dell'app desktop per
macOS
È possibile impostare l'aggiornamento automatico del firmware di ArmorLock. Se gli
aggiornamenti automatici non sono attivi, attieniti alla procedura seguente per installare la
versione più recente.

1. Collega l'unità ArmorLock al computer.
2. Apri l'app ArmorLock.
3. Se è disponibile un aggiornamento, verrà visualizzato un messaggio
"Aggiornamento firmware disponibile" al di sotto dell'icona di blocco/sblocco.
a. Nota: se la versione dell'app è troppo vecchia, il messaggio sarà
"Aggiornamento firmware richiesto".
4. Clicca su Aggiorna adesso il firmware.
5. Rimuovi l'unità e riavvia.
6. Verrà visualizzato il messaggio "Aggiornamento firmware completo".
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Informazioni su conformità e garanzia
Conformità alle normative
Conformità alle normative per la sicurezza
Approvato per USA e Canada. CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14: Audio/Video,
Information and Communication Technology Equipment Part 1: Safety requirements
(Apparecchiature audiovisive, di comunicazione e IT Parte 1: requisiti di sicurezza)
Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14: Sûreté
d'équipement de technologie de l'information.

Informazioni FCC sui dispositivi di classe B
NOTA: il presente dispositivo è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei
dispositivi digitali di classe B ai sensi delle normative FCC, parte 15. Detti limiti sono
stati definiti per offrire adeguata protezione da eventuali interferenze dannose presso
le installazioni domestiche. Il presente dispositivo genera, utilizza ed è in grado di
irradiare energia in radiofrequenza e se non installato e utilizzato conformemente
alle istruzioni può provocare interferenze dannose per le radiocomunicazioni. Tuttavia,
non vi sono garanzie che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione.
Se il dispositivo provoca interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva,
che possono essere determinate spegnendo e accendendo il dispositivo stesso,
consigliamo all'utente di correggere l'interferenza prendendo i seguenti provvedimenti:
• Orientare o posizionare nuovamente l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
• Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso rispetto a quello al quale è
collegato il ricevitore.
• Consultare il distributore o un tecnico specializzato in radio e TV.
Eventuali modifiche o variazioni non esplicitamente approvate dal produttore possono
invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo del dispositivo.
Il trasmettitore non deve essere posizionato nei pressi di altre antenne o trasmettitore,
né funzionare in combinazione con essi.
Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

La presente apparecchiatura è conforme ai limiti FCC sull'esposizione ai raggi, stabilita
per un ambiente non controllato. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a
una distanza minima di 20 cm tra la sorgente dei raggi e il corpo umano.

Industry Canada Statement
This device complies with ISED’s license-exempt RSSs. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit
accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un
fonctionnement indésirable.
Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with
minimum distance 20cm between the radiator and your body.
Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies
pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un
minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Dichiarazione di conformità a CAN ICES-003(B)/
NMB-003(B)
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003(B) du
Canada.
Questo dispositivo è conforme alle specifiche canadesi ICES-003 relative ai dispositivi
di classe B.

Conformità CE (Unione Europea)
Il simbolo CE indica la conformità del sistema alle Direttive del consiglio dell'Unione
Europea, fra cui la Direttiva Bassa Tensione (LVD) (2014/35/UE), la Direttiva sulle
apparecchiature radio (RED) (2014/53/UE) e la Direttiva RoHS (2011/65/UE), secondo
le modifiche di cui alla Direttiva 2015/863/UE. Caratteristiche operative delle trasmissioni
radio wireless. (a) Banda di frequenza: 2412 - 2472 MHz. (b) La massima potenza di
radiofrequenza trasmessa nelle bande è di 8 dBm. Una "Dichiarazione di conformità"
redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

Avviso KC (solo Repubblica coreana)

Dispositivo di Classe B. Questo dispositivo è stato approvato per scopi non aziendali e
può essere utilizzato in qualsiasi ambiente, comprese le aree residenziali.
ID certificazione KCC coreana: R-R-WDT-J1C
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Dichiarazione VCCI
Il logo VCCI sul prodotto indica che il prodotto è conforme alle normative EMI in
Giappone.

Dichiarazione NCC (Taiwan)
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻
率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立
即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之
無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設
備之干擾。

RoHS (Taiwan)

Informazioni sulla garanzia
Se hai acquistato una SSD NVMe G-Technology®
ArmorLock™ codice modello 0G10484-1, visita il sito
https://support-en.g-technology.com/app/answers/detail/a_id/29803 per consultare il
Manuale utente con informazioni sulla garanzia.

Garanzia limitata dei prodotti al dettaglio del produttore SanDisk
(tutte le regioni ad eccezione dell'Australia)
Questo dispositivo SanDisk Professional è coperto da una garanzia limitata di 5 anni (o
garanzia di 5 anni nelle regioni che non riconoscono "limitata") dalla data di acquisto. È
inoltre soggetto ai termini e alle condizioni di garanzia applicabili, così come definiti sul
sito http://www.sandisk.com/wug.
Come avanzare una richiesta in di garanzia
Visitare il sito www.sandisk.com, selezionare la lingua italiana e quindi "Assistenza" per
ottenere maggiori informazioni su come avanzare una richiesta in garanzia (Pagina del
Supporto SanDisk).
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In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per
rendere il prodotto. L'utente è responsabile delle spese associate ai reclami di cui alla
garanzia limitata di SanDisk.
Il prodotto deve essere reso in un pacco prepagato sigillato all’indirizzo fornito con il
codice RMA. Per tutti i reclami in garanzia verrà richiesta una prova di acquisto.

Garanzia limitata dei prodotti al dettaglio del produttore SanDisk
(Australia)
SanDisk garantisce che il presente prodotto, ad esclusione di contenuti e/o software
forniti con o nel prodotto, verrà fornito privo di difetti materiali di produzione, sarà
conforme alle specifiche del prodotto pubblicate da SanDisk e sarà idoneo per l'uso
normale per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto, purché il prodotto sia
legalmente immesso sul mercato.
In caso di reclamo in conformità alla presente Garanzia limitata, SanDisk, a sua
esclusiva discrezione, può provvedere alla riparazione del prodotto o fornire un prodotto
equivalente. Qualora, tuttavia, non fosse possibile riparare o sostituire il prodotto,
SanDisk si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto. I termini completi della garanzia
SanDisk e il periodo di garanzia sono consultabili all'indirizzo www.sandisk.com/wug.
Informazioni sul garante:
Hamilton House, Regent Park, Kingston RoadLeatherhead, Surrey, KT22 7PL, UKTel:
0808-234-9816 (numero verde locale per il Regno Unito) o (44) 203-3183-965 (Regno
Unito)
Come avanzare un reclamo in garanzia:
Prima di restituire il prodotto, è necessario ottenere un numero RMA (autorizzazione per la
restituzione del materiale). Si prega di:

1.

contattare SanDisk al numero 1 800 262 504 (lun-ven | 9:00 – 18:00 ora del Nuovo
Galles del Sud) o inviare una email a SanDisk (support@SanDisk.com) e fornire una
prova di acquisto (che indichi la data e il luogo di acquisto e il nome del rivenditore)
insieme al nome, al tipo e al numero del prodotto; oppure
2. contattare il rivenditore dal quale è stato originariamente acquistato il prodotto.
Visitare il sito www.sandisk.com/support per ulteriori informazioni su come avanzare un reclamo
in garanzia (Pagina del Supporto SanDisk). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un
numero RMA con le istruzioni per restituire il prodotto. L'utente è responsabile per le spese
associate ai reclami di cui alla Garanzia limitata di SanDisk. Il prodotto deve essere reso in un
pacco prepagato sigillato all’indirizzo fornito con il codice RMA. Per tutti i reclami in garanzia
verrà richiesta una prova di acquisto.

Solo per i clienti australiani:
In deroga ai termini della Garanzia limitata, i prodotti SanDisk sono coperti da garanzie
che non possono essere escluse ai sensi del diritto australiano per la tutela dei
consumatori. Gli acquirenti hanno diritto a una sostituzione o a un rimborso in caso di
guasti gravi e a compensazione di eventuali altre perdite o altri danni ragionevolmente
prevedibili. Il cliente ha inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione del prodotto
qualora la qualità risulti inaccettabile e il guasto non sia annoverabile tra i guasti gravi.
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Come maneggiare un'unità ArmorLock
I prodotti SanDisk Professional sono strumenti di precisione e devono essere
maneggiati con cura durante il disimballaggio e l'installazione. Se maneggiate in modo
scorretto oppure sottoposte a urti o vibrazioni, le unità possono danneggiarsi. Durante
il disimballaggio e l'installazione del prodotto di storage esterno, attieniti sempre alle
seguenti precauzioni:
• La resistente unità ArmorLock è stata realizzata per sopportare cadute fino a tre
metri (3 m) (su pavimento in cemento ricoperto di moquette) e offre una resistenza
allo schiacciamento fino a 453 kg (1000 libbre). Non sottoporre l'unità a cadute o
schiacciamenti al di sopra dei limiti massimi.
• È sempre consigliabile maneggiare l'unità con la massima cautela possibile.
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Glossario
In questa sezione sono definiti diversi termini utilizzati in questo manuale utente.

Utente autorizzato
Un utente che può sbloccare un dispositivo ArmorLock e accedervi.

File system
Controlla il modo in cui i dati vengono memorizzati e recuperati. I tipi più comuni
includono:
• macOS (HFS+), compatibile con Time Machine
• Windows (NTFS), formato file standard di Windows
• Windows e macOS (exFAT), per la massima flessibilità fra i due sistemi operativi

Manager
Uno dei due ruoli per l'utilizzo dell'unità ArmorLock. Il manager può sbloccare
nonché cancellare/formattare l'unità, concedere o revocare l'autorizzazione di dispositivi
aggiuntivi e impostare determinati parametri (sola lettura, ecc.). Deve esistere almeno
un manager per unità, ma è possibile anche aggiungerne di altri.

Codice QR
Un codice a barre di tipo matrice e a risposta rapida che consente l'accesso istantaneo
alle informazioni celate nel codice stesso. Il codice QR di ArmorLock è posto sulla parte
posteriore dell'unità e viene utilizzato con l'app.

USB
USB (Universal Serial Bus) è uno standard di settore per il collegamento di computer e
periferiche. L'unità ArmorLock è dotata di un connettore USB-C e include cavi USB-A e
USB-C per il collegamento dell'unità a un computer.

Utente
Uno smartphone o un computer autorizzato che può sbloccare l'unità. Il ruolo ha
anche la possibilità di cancellare o formattare l'unità (a meno che il manager non abbia
escluso questa opzione). Per l'uso dell'unità, non occorre avere il ruolo utente.
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ID utente
Informazioni che identificano l'utente, ad esempio la chiave e il nome utente.

Chiave utente
Una chiave pubblica generata dall'app e assegnata a un utente. Tieni presente che se
l'app viene eliminata e reinstallata, verrà creata una nuova chiave e dovrai associare
nuovamente il dispositivo.

Nome utente
Il nome riconoscibile dell'utente. Queste informazioni vengono memorizzate nell'unità,
ma sono modificabili dal manager.
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Le informazioni fornite da Western Digital sono accurate e affidabili, tuttavia Western
Digital declina qualsiasi responsabilità derivante dal loro utilizzo per eventuali violazioni
di brevetti o altri diritti di terzi che possono derivare dal loro utilizzo. Non viene concessa,
per implicazione o in altro modo, alcuna licenza in relazione a qualsiasi brevetto o diritto
di brevetto Western Digital. Western Digital, il logo Western Digital, SanDisk, SanDisk
Professional e ArmorLock e G-DRIVE sono marchi registrati o marchi commerciali di
Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
Android è un marchio registrato o commerciale di Google LLC negli Stati Uniti e/o in
altri Paesi. macOS è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e
in altri Paesi. Windows è un marchio registrato o commerciale di Microsoft Corporation
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. iOS è un marchio registrato o commerciale di Cisco
negli Stati Uniti e in altri Paesi e viene utilizzato dietro licenza da Apple Inc. USB-C è
un marchio commerciale di USB Implementers Forum. Il marchio denominativo e i logo
Bluetooth sono marchi commerciali registrati di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi
da parte di Western Digital avviene dietro licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà
dei rispettivi proprietari. Le immagini visualizzate possono differire dal prodotto reale. Le
specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. *Relativamente alla
capacità di storage, 1 GB equivale a 1 miliardo di byte e 1 TB equivale a un bilione di byte.
L’effettiva capacità utilizzabile potrebbe essere minore, in quanto dipende dall'ambiente
operativo. **Relativamente alla velocità di trasferimento, 1 MB/s = 1 milione di byte al
secondo. In base a test interni; le prestazioni possono variare a seconda del dispositivo
host, delle condizioni d'uso, della capacità dell'unità e di altri fattori. ***Su pavimento in
cemento ricoperto di moquette.
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