toc:toc256
File encryption made in Switzerland

Chi è
Graphodata Sagl
Graphodata Sagl in Vernate, è una
società completamente svizzera, attiva
nel settore della tecnica crittografica
che concerne la sicurezza nella
trasmissione dei dati.
I suoi collaboratori hanno esperienza
decennale nei rapporti con aziende,
autorità e servizi di sicurezza degli
Stati.
Le nostre applicazioni di crittografia
sono sviluppate esclusivamente
in Svizzera, in stretta collaborazione
con la società Imhof EDV di Burgdorf.
La nostra missione:
Come partner di soluzioni per aziende
e uffici pubblici offriamo la massima
sicurezza e flessibilità per la trasmissione sicura dei dati e di comunicazioni
su Internet.
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Graphodata Sagl
Via Cantonale 15
6992 Vernate
Switzerland
info@graphodata.ch
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La chiave
Der
Schlüssel
è
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Sebbene da tempo i programmi antivirus e
i firewall siano parte integrante dell‘attrezzatura

Ecco cosa può
succedere velocemente
senza una protezione
dei dati.

standard di un PC, i programmi di crittografia sono
ancora troppo poco utilizzati sia per una mancata
conoscenza che per comodità. Con il crescente
uso di archivi cloud, minacce o rischi alla sicurezza
in Internet, la crittografia dei dati sensibili
è assolutamente raccomandata.

Per le aziende e i privati una quotidianità senza comunicazione digitale
non è più immaginabile. Con l’impressionante aumento della 
trasmissione digitale dei dati è assolutamente indispensabile proteggerli
per evitarne l’accesso ai non autorizzati.

Tutti vogliono i vostri dati!

Le vostre comunicazioni memorizzate e non criptate su PC
o smartphone diventano oggetto
di curiosità per i familiari, i collaboratori aziendali e gli hacker.
Google, Microsoft, Apple, NSA, etc.,
raccolgono e memorizzano i dati,
infine li analizzano elettronicamente.
I provider di Internet, gli amministratori e il personale di supporto IT
hanno accesso alle vostre comunicazioni non criptate.
Anche se la vostra corrispondenza
non contiene nulla di compromettente ed è aperta, non volete
condividerla con persone non
autorizzate. Comunicazioni riservate
come documenti e offerte devono
rimanere strettamente confidenziali.
Una vostra offerta commerciale non
criptata, per esempio, non dovrebbe
essere battuta dalla concorrenza.
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Quanto sono sicure le
applicazioni di messaggistica?

Le app di messaggistica come
WhatsApp, Signal, Threema e Telegram dispongono di un sistema
crittografico end-to-end? Avete mai
visto una chiave per ognuna di
queste applicazioni? Il fatto è che
se non si crea una propria chiave,
il criptaggio non offre alcuna
protezione e i messaggi potrebbero
essere letti da terzi.

Io utilizzo SSL/TLS – Sono
sufficientemente protetto?

Se fate affidamento esclusivamente
su SSL/TLS le vostre email non sono
sufficientemente protette, poiché
il protocollo crittografico TLS
(Transport Layer Security) cripta
unicamente il canale di trasporto ma
non la email stessa.
Tuttavia, sia per il mittente, che per
il destinatario nonché nelle stazioni
intermedie, il messaggio può essere
chiaramente letto, manipolato o
copiato.

Inviato per errore all’indirizzo
sbagliato?

È forse capitato anche voi nella
fretta di avere inviato un messaggio
confidenziale non criptato per email,
SMS o WhatsApp all’indirizzo
sbagliato?

Spionaggio industriale,
un male molto diffuso

Lo spionaggio industriale è una
realtà planetaria. Esso consiste nel
sottrarre importanti segreti
commerciali. I risultati di uno studio
mostrano che dal 15% al 33%
delle imprese, indipendentemente
dalle loro dimensioni, è interessato
dallo spionaggio industriale.
Nel 40% dei casi erano i dipendenti
stessi dell’impresa complici di
spionaggio.

Ordinanza sulla sorveglianza
delle telecomunicazioni

Secondo la legge federale tedesca
sul traffico delle telecomunicazioni
(LTC) § 110 e l’ordinanza sulla
loro sorveglianza, dal 2005 tutti
gli esercenti che offrono servizi
di telecomunicazione al pubblico
devono effettuare il monitoraggio
delle email.
Il contenuto dei messaggi di posta
elettronica, tuttavia, può essere
criptato con semplici mezzi tecnici
quali la crittografia simmetrica
la quale offre un elevato grado
di sicurezza. Per la sorveglianza,
quindi, è rintracciabile solo
la presenza del messaggio, mentre
il suo contenuto rimane segreto.

L’Ufficio federale tedesco
di Polizia giudiziaria legge
WhatsApp in tempo reale

L’Ufficio federale di Polizia
giudiziaria della Germania si avvale
di un metodo che permette di
leggere, visualizzare e ascoltare
in tempo reale brevi messaggi, video
e immagini, audio, da un account
WhatsApp. Inoltre, possono essere
visualizzati i contatti WhatsApp
della persona interessata. Un trojan
statale (Govware), perciò, non è
indispensabile.

TITOLO DA PRIMA PAGINA – COME IN UN THRILLER!

Così la FBI ha letto oltre 27 milioni
di messaggi chat «criptati»
Pubblicato il 6 di giugno 2021, 20 Minuten

Un criptaggio sicuro comporta sempre lavoro in più. Nel caso
in questione, le chiavi non sono state generate dall’utente stesso,
ma messe gentilmente a disposizione dalla FBI.
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Come impiegare toc:toc256
per una comunicazione sicura.
… una comunicazione semplice
e sicura con
il consiglio di
amministrazione.

Il CEO vorrebbe …

SICUREZZA MASSIMA
CON TOC:TOC 256

Con toc:toc256 criptate
tutti i dati digitali in modo
semplice e sicuro.
toc:toc256 è un programma crittografico per Windows, Mac e Android
e non è collegato a Internet (offline). Può essere installato su tutti

Criptaggio con AES 256 (Advanced
Encryption Standard). Questo processo
di crittografia simmetrica è usato anche
in campo militare. La chiave è generata
sempre ed esclusivamente dall’utente.
Avete un controllo totale sull’operazione
di criptaggio. toc:toc256 si avvale
dello standard AES e ciò per un buon
motivo. Questo procedimento è ritenuto particolarmente sicuro. Dalla sua
standardizzazione nel 2001, non sono
stati riscontrati punti deboli o backdoor
(scappatoie) che permettano di
aggirare questo sistema crittografico.
Pure attacchi di hacker e manovre
di criminali informatici non sono stati
in grado di comprometterlo. AES
inoltre convince per la sua velocità.

… prevenire
lo spionaggio
industriale
nell‘azienda.

… un criptaggio
sicuro e
conveniente
affinché i suoi
dati aziendali
non vengano
compromessi
… una comunicazione
sicura con
il quadro aziendale,
i collaboratori
e i clienti di tutto
il mondo.

Il dipendente dell‘azienda vorrebbe …

… comunicare con
il suo capo in
forma criptata.

i vostri dispositivi con la stessa licenza.

toc:toc256 è una applicazione
di criptaggio installato offline
sul vostro PC o smartphone.

In toc:toc256 potete scrivere
o importare direttamente tutta
la corrispondenza e i messaggi
confidenziali. Anche il destinatario
potrà decriptare la posta elettronica
e il messaggio direttamente in
toc:toc256.
I messaggi ricevuti e inviati vengono
memorizzati automaticamente nella
struttura dei file toc:toc256.
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La chiave sarà creata sempre
da voi. Poiché è la chiave il punto
critico.

Vi garantite così che il messaggio
inviato al vostro destinatario sia
esclusivamente vostro!
Potete creare, scambiare e cambiare
ogni chiave personalmente, in qualsiasi momento.
Ogni chiave è segreta. Deve essere
tutelata, possedere un codice
inaccessibile ed essere cambiata
spesso.

Tutto ciò che inviate in forma
elettronica potrà essere criptato
e decriptato con toc:toc256.

File (Word, Excel, PDF, etc.).
Fotografare direttamente con
toc:toc256 su smartphone (senza
memorizzazione).
Registrare direttamente file vocali
con toc:toc256 sul vostro smartphone (senza memorizzazione).
Criptare esclusivamente il testo
(p.es. un SMS, da WhatsApp, etc.)

Potete inviare le vostre
comunicazioni tramite tutti
i servizi disponibili.

toc:toc256 è un programma
di criptaggio offline. Per le comuni
cazioni di ogni genere utilizzate
i seguenti canali:
E-Mail
SMS
Messenger
(p.es. WhatsApp, Signal, etc.)
Cloud
Server
USB Stick

… comunicare con
un gruppo in
forma criptata.

… memorizzare
i dati criptati
nel cloud.

… comunicare con
i suoi colleghi
in forma criptata.

… comunicare in
viaggio con tutti
in forma criptata.

… comunicare con
i suoi clienti
in forma criptata
(Management
Client).
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PANORAMICA DEI VANTAGGI
DI toc:toc256

È davvero semplice lavorare
con toc:toc256.

Sapete che la vostra comunicazione
senza essere letta.
Ai clienti segnalate che la vostra azienda ha
un elevato standard di sicurezza.
Siete flessibili perché potete usare toc:toc256 sia
sul vostro PC che in viaggio sul vostro smartphone.

Decriptare il messaggio

toc:toc256 è facile da usare su Windows, Mac e Android.
Con il programma Management Client create

Ricevere comunicazioni
riservate per:

programmi semplificati e gratuiti per i vostri clienti.
Nessun rischio se il vostro messaggio è stato

Inviare materiale
riservato come:

inviato all’indirizzo sbagliato.

Email, SMS,
Messenger
(WhatsApp),
Cloud, Server,
chiavetta
USB

Criptaggio altamente sicuro grazie allo standard
militare AES 256 bit.
Identificazione sicura del mittente.
Potete utilizzare liberamente programmi

foto, testi,
file, messaggi
vocali

di messaggistica come WhatsApp,
Signal, Threema, Telegram, etc.

La comunicazione
verrà criptata
in toc:toc256.
La comunicazione
verrà decriptata
in toc:toc256.

In quali settori
dovrebbe essere usato
toc:toc256.

Selezionate il servizio
con cui volete inviare
la vostra comunicazione.

Email, SMS,
Messenger
(WhatsApp),
Cloud, Server,
chiavetta
USB

La comunicazione viene
quindi memorizzata
nella struttura file- toc:toc256
con accesso diretto.

Sarete voi a decidere
se cancellare o conservare
la comunicazione.
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riservata verrà trasmessa al destinatario

Nella vita di ogni giorno, toc:toc256 dovrebbe figurare sempre
al centro della schermata di un PC o sul display di uno smartphone.
Per le comunicazioni riservate adottate semplicemente toc:toc256.

Criptare il messaggio

toc:toc256

foto, testi,
file, messaggi
vocali

La comunicazione viene
quindi memorizzata
nella struttura file- toc:toc256
con accesso diretto.

Sarete voi a decidere
se cancellare o conservare
la comunicazione.

TOC:TOC256
COME CRITTOGRAFIA
AGGIUNTIVA
toc:toc256 è usato anche
come sicurezza aggiuntiva
per comunicazioni già
«criptate». La riservatezza
è data solo se siete voi
a generare una propria
chiave.

Servizi di sicurezza
Autorità
Comuni
Polizia
Tribunali
Industria e commercio
Studi legali e notarili
Istituzioni finanziarie
Medici e ospedali
Amministratori
Gestori patrimoniali
Gestione immobiliare
Compagnie di assicurazione
Privati e diversi

Come gestire
toc:toc256 nella
vostra azienda.
Rilevate le esigenze e i procedimenti di lavoro
della vostra azienda. Sulla base dei dati raccolti
verrà generata la struttura della password
e di quella della comunicazione nell’azienda.
Per ragioni di sicurezza è necessario che la configurazione delle comunicazioni e la creazione
delle chiavi siano effettuate da voi stessi.
L’amministratore IT o il responsabile distribuirà
in seguito toc:toc256 al personale-utente.
La nostra società offre il know-how necessario
con una formazione online.
L’utente finale ha la possibilità di prenotare un
corso di sensibilizzazione online, perché possa
acquisire maggiore dimestichezza in questo
delicato settore.

I nostri programmi aggiuntivi
per l’amministratore IT

Management License
L’amministratore IT, con l’acquisto del pacchettolicenze, potrà emettere le licenze per l‘azienda
servendosi del programma Management License.
Management Enterprise
L’amministratore IT può creare con il Management
Enterprise una struttura di password e di comunicazione per l’azienda.
Management Client
L’amministratore IT o il collaboratore aziendale
è in grado di realizzare con Management Client
programmi gratuiti e semplificati per il cliente.

Testate toc:toc256!
Sperimentando toc:toc256 potrete convincervi
della sua sicurezza, semplicità nonché facilità
d’uso del programma. Contattateci:
info@graphodata.ch
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