
Case Study – HSM SECURIO P36i – IT@Spectrum                           10/2018

Nella vecchia sede, vicino al centro Hull, IT@Spectrum 
utilizzava un distruggidocumenti HSM Classic 225.2 con 
livello di sicurezza P-4, che aveva soddisfatto in maniera 
affidabile tutte le loro esigenze di distruzione per oltre 10 
anni. A seguito del continuo successo e della conse-
guente crescita, nel 2017 l’azienda si è trasferita nel The 
View, In un nuovo fabbricato che si affaccia sull’iconico 
Humber Bridge.
Il trasloco in un a sede più grande ha permesso di inte-
grare nel palazzo gli uffici della consociata The One 
Point, fornitrice di soluzioni per le comunicazioni mobile, 
consentendo così ai loro clienti di poter usufruire in un’u-
nica location di showroom, sale riunioni ed aule di for-
mazione. Nel primo anno sono stati accolti più di 2.300 
visitatori. Ciò,con l’entrata in vigore del GDPR, ha porta-
to il Direttore Operativo Rob Cavill ad affrontare numero-
se problematiche in merito la sicurezza dei loro docu-
menti in uso in tutto l’edificio.

L’Esigenza  
IT@Spectrum, che aveva già in mente il GDPR, essendo-
si già affidata ad HSM in passato chiese loro di fornirgli 
una soluzione appropiata, per aiutarli a risolvere il pro-
blema della sicurezza dei documenti nella loro nuova 
sede.

La Soluzione
Rob ha gestito l’intero processo di trasferimento degli 
uffici ed ha affrontato queste problematiche implemen-
tando due politiche chiave appena occupato il nuovo pa-
lazzo. In primo luogo, per tenere in ordine lo showroom 
e per evitare che i documenti confidenziali fossero la-
sciati incustoditi, hanno implementato una politica “scri-
vania pulita” in tutto l’edifi-
cio. In secondo luogo, 
hanno deciso di non dotare 
gli uffici di cestini gettacar-
te ed attuare la politica “di-
struggere tutto”.
Ciò significa che ogni pezzo 
di carta, che sarebbe stato 
buttato nel cestino per es-
sere distrutto in un secondo 
momento, ora viene distrut-
to immediatamente. Con un 
layout open space, Rob ha 
spostato il loro distruggido-
cumenti HSM 225.2 al piano 
di servizio ed ha acquistato il nuovo modello HSM  
SECURIO P36i. Due nuovi  apparecchi sono stati installati, 
al centro del piano vendite e di quello direzionale. Rob ha 
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Soluzioni per la Protezione dei Dati
IT@Spectrum è una pluripremiata società specializzata in gestione dei dati e tecnologie di stampa, con 
sede a Hull. Hanno aiutato numerose aziende dell’ Humberside, Yorkshire e Nord Est dell’Inghilterra 
ad ottenere significanti risparmi in termini di costi e tempo implementando i sistemi gestionali ed i 
processi di stampa per oltre 30 anni. 
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scelto il livello di sicurezza P-4. Con l’aiuto degli esperti 
della protezione dei dati HSM, ha compreso che questa 
dimensione di taglio off riva una buona sicurezza, un’alta 
capacità di taglio e che la distruzione risultava facile e 
veloce per i suoi collaboratori.

Il Risultato
IT@Spectrum e la The One Point sono state nei loro nuo-
vi uffi  ci per poco più di un anno e hanno assicurato che 
è ben organizzato. Il loro personale ha anche compreso
da quando il nuovo distruggidocumenti è stato intallato, 
l’importanza di distruggere immediatamente I documen-
ti non più necessari. L’installazione in posizione centrale 
su entrambi I piani consente allo staff  di distruggere I 
documenti immediatamente senza accumularli, seguen-
do la logica “poco e spesso”. Questo processo assicura 
che tutti I documenti contenenti informazioni personali e 
aziendali siano immediatamente resi illeggibili.
Con la politica “distruggi tutto”, adottata da tutto il per-
sonale, la IT@Spectrum rispetta pefettamente quanto 
previsto dal GDPR in materia di protezione dei dati. Sono 
anche tranquilli sapendo che I distruggidocumenti HSM 
sono costruiti per durare, esattamente come il modello 
HSM Classic 225.2 che utilizzano da più di 10 anni.

Contatto:

“Da quando I nuovi di-
struggidocumenti HSM 
sono stati installati, sia-
mo certi che I documenti 
personali, confi denziali 
e sensibili vengono di-
strutti in modo sicuro 
ed  in loco – conforme-
mente al nuovo GDPR!” 

Rob Cavill, Operations 
Director IT@Spectrum 
Limited, UK


