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TECHNOLOGY

KEYNOX

E’ composta da un Team di esperti nel campo della cifratura e della matematica 
applicata alla sicurezza dei dati, provenienti da ambiti bancari e governativi.

Fanno parte del team esperti nei 
pagamenti elettronici, nella 
trasmissione sicura dei dati con 
cifratura e mutua autenticazione.
L’ esperienza si estende ai settori 
delle carte credito/debito, della 
moneta elettronica e delle 
infrastrutture di servizi.



TECHNOLOGY

KEYNOX

KEYNOX è una HSM  Hardware Security Module che usa algoritmi di sicurezza     
utilizzati per la protezione dei dati principalmente dai Militari e dalle Banche.

KEYNOX si presenta come una chiavetta USB che permette la:

1. Cifratura e Decifratura 
dati.

2. Firma e Autenticazione 
Digitale.

3. Autenticazione Reciproca



TECHNOLOGY

KEYNOX: PRIVACY NEI SOCIAL MEDIA

- non lascia la possibilità di rintracciare i percorsi 
seguiti dai documenti cifrati

- è semplice nell’uso
STEGO garantisce l’anonimato,

- non lascia traccia sul PC
- è veloce: servono pochi secondi per cifrare ed inviare

KEYNOX STEGO, utilizza la STEGANOGRAFIA per nascondere 
qualsiasi testo nelle immagini.  Il suo simbolo è
“La Gioconda” di Leonardo da Vinci.



TECHNOLOGY

Mr. John

John deve inviare della documentazione 
riservata a Sarah.
John e Sarah rimarranno anonimi e nessuno 
potrà risalire a loro.

KEYNOX

Miss Sarah



TECHNOLOGY

KEYNOX: COME SI USA

Si inserisce KEYNOX nel proprio computer e si apre 
l’applicazione di KEYNOX 

Si scelgono i files da cifrare e con un 
click si inviano i dati cifrati.

Si sceglie il destinatario



TECHNOLOGY

KEYNOX: DIVERSA DALLE ALTRE CHIAVETTE USB

KEYNOX è multipiattaforma ed è immune da ogni forma di malware. 
- Non è una data storage.
- In caso di smarrimento non si perdono i dati.
- Una procedura di reset sicura è attuabile in caso di smarrimento
della password.

- Il PIN può essere inserito dal “Security Button” per una maggiore     
garanzia contro le intercettazioni.
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