Alcuni dati sulla
privacy visiva...

Le scienze applicate
per tenere all’oscuro gli
osservatori indesiderati.

Zona di protezione della privacy

Aiuta a proteggere tutti i tuoi schermi e i dati
visualizzati con i filtri e le pellicole protettive
3M™ Privacy.

69%

delle persone
intervistate

ŔŔ I filtri 3M™ Privacy iniziano a sfumare verso
il nero a partire da un angolo di 30°
ŔŔ Oscuramento efficace della visualizzazione
laterale al di fuori di un angolo di visione
di 60°

ha affermato di aver
subito la violazione
della propria privacy
nell’ambiente di lavoro.1

Gli schermi per dispositivi
sono ovunque. Ma lo sono
anche gli hacker visivi.
Qual è la posta in gioco?
Entra nel tuo ufficio. Qualsiasi schermo che tu puoi vedere può
essere visto anche da un hacker visivo. Dotando i tuoi schermi
con i prodotti all’avanguardia 3M™ Privacy potrai facilmente
proteggere i dati sensibili e riservati all’interno e all’esterno
dell’ufficio.

Gli esperti di privacy visiva
e protezione degli schermi
dei dispositivi.
Abbiamo la soluzione giusta per te.
3M ha progettato una tecnologia ottica avanzata che
garantisce privacy visiva e protezione degli schermi, alla quale
si affidano gli utenti di tutto il mondo. È la tua linea di difesa,
facile da implementare, contro gli hacker visivi, i danni fisici
e l’abbagliamento dello schermo. Qualunque sia il tuo dispositivo,
molto probabilmente disponiamo del prodotto giusto per
proteggere il tuo schermo e i dati visualizzati.

59%

Monitor

Computer portatili

ŔŔ Filtri 3M Privacy Oro

ŔŔ Filtri 3M™ Privacy Oro

ŔŔ Filtri 3M™ Privacy con cornice

ŔŔ Filtro 3M™ Privacy Nero

ŔŔ Filtro 3M™ Privacy Nero

ŔŔ Filtri 3M™ Privacy Nero per
computer portatili dotati
di funzione touch

™

dei dipendenti
lavora anche fuori
dall’ufficio.2

ŔŔ Filtri antiriflesso 3M™

tuttavia, solo il

ŔŔ Filtri antiriflesso 3M™

21%

Tablet

attua una politica
sulla privacy visiva.3

Smartphone

ŔŔ Filtro 3M Privacy Nero

ŔŔ Pellicole protettive 3M™ Privacy

ŔŔ Filtri antiriflesso 3M™

ŔŔ Pellicole protettive antiriflesso 3M™

ŔŔ Pellicole protettive antiriflesso 3M™

ŔŔ Pellicole protettive 3M™ Ultra Clear

™

95%

di tutti gli
incidenti collegati
alla sicurezza
dei dati

Soluzioni 3M per la
protezione e la privacy
™

Per saperne di più www.3Mitalia.it/selettorefiltriprivacy

è caratterizzato
da un errore umano.4

Il costo medio per ogni
violazione dei dati per
le aziende è di

€3.5
milioni.5
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Filtri Privacy 3M™

Filtri antiriflesso e pellicole protettive 3M™

Tieni all’oscuro gli osservatori indesiderati.
Mentre tu vedrai il tuo schermo con la massima nitidezza dell’immagine dall’angolo di visualizzazione centrale,
eventuali occhi indiscreti dietro di te vedranno solo uno schermo nero o color oro. La tecnologia Microlouver
di nuova generazione oscura completamente la visione laterale garantendo efficacemente la privacy visiva. Per
questo motivo le persone in tutto il mondo si affidano ai prodotti per la 3M™ Privacy per mantenere al sicuro
i propri dati riservati. E per lo stesso motivo 3M è leader nella protezione della privacy visiva.

Filtri 3M™ Privacy con cornice

Trova il filtro giusto per il tuo dispositivo
Visita: www.3mitalia.it/selettoreschermi

Proteggono da graffi e riflessi.
Proteggono da graffi, abrasioni e urti e riducono i riflessi in condizioni di luce
particolarmente intensa. 3M ha realizzato soluzioni innovative personalizzate
in grado di migliorare la tua esperienza visiva.

Filtri 3M™ Privacy Nero per computer portatili dotati
di funzione touch

Filtri antiriflesso 3M™

ŔŔ Maggiore risposta tattile ed effetto vellutato

ŔŔ Di facile applicazione e rimozione

ŔŔ Due semplici metodi di applicazione: Staffe o strisce Command®

ŔŔ La soluzione ideale per gli schermi ad alta risoluzione con maggiore
densità di pixel

ŔŔ Proteggono lo schermo dai graffi

ŔŔ Facili da pulire

ŔŔ Il filtro più sottile prodotto da 3M

ŔŔ Mantengono le informazioni sensibili riservate
ŔŔ La superficie antiriflettente crea un’esperienza di visualizzazione di qualità
e a elevato contrasto

ŔŔ Proteggono lo schermo e si puliscono facilmente

ŔŔ Sono compatibili con i monitor desktop CRT ed LCD

ŔŔ Compatibili con gli schermi in vetro

ŔŔ Aiutano a ridurre i riflessi e l’effetto specchio

ŔŔ Struttura senza cornice, sottile e leggera
ŔŔ Facili da pulire
ŔŔ Compatibili con la funzione touch

Filtri 3M™ Privacy Nero senza cornice

Filtri 3M™ Privacy per tablet

Pellicole protettive antiriflesso 3M™

ŔŔ Reversibili: lato lucido od opaco, quest’ultimo con ottima riduzione dei riflessi

ŔŔ Proteggono la tua privacy quando sono applicati e consentono di condividere
i contenuti quando li rimuovi

ŔŔ Aiutano a ridurre i riflessi e l’effetto specchio

ŔŔ Proteggono lo schermo e si puliscono facilmente

ŔŔ Maggiore risposta tattile ed effetto vellutato

ŔŔ Disponibili con due metodi di facile applicazione

ŔŔ Facile applicazione e rimozione senza formazione di bolle d’aria
ŔŔ Personalizzazioni per dispositivi di marche e dimensioni diverse

Filtri 3M™ Privacy Oro senza cornice
Oltre a tutte le caratteristiche del filtro Nero:
ŔŔ Offrono in media il 25% di nitidezza in più rispetto al filtro 3M Privacy Nero
™

ŔŔ La speciale superficie lucida proietta uno schermo di un vivido color oro per una
privacy superiore
ŔŔ Rappresentano la soluzione perfetta per gli schermi ad alta risoluzione
ŔŔ Sono reversibili con possibilità di scegliere tra il lato oro e il lato nero lucido

ŔŔ Protezione antigraffio per il tuo dispositivo
ŔŔ Applicazione a secco
ŔŔ Superficie scorrevole, anti-impronte

Pellicole protettive 3M™ Privacy

Pellicole protettive 3M™ Ultra Clear

ŔŔ Nell’orientamento verticale garantiscono la privacy e in quello orizzontale
consentono di condividere lo schermo

ŔŔ Pellicole con una nitidezza cristallina

ŔŔ Applicazione a secco con tecnologia stay-clean che evita l’accumulo di polvere
e sporco sui bordi
ŔŔ Personalizzazioni per telefoni di marche e dimensioni diverse
ŔŔ Finitura lucida

ŔŔ Applicazione a secco, protezione duratura
ŔŔ Una tecnologia innovativa previene l’accumulo di polvere e sporco sui bordi
della pellicola mantenendoli puliti

