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Proteggi i tuoi documenti con Founder Digital
Watermark Technologies and Soluctions

L’ esperienza di Founder nel mercato della sicurezza dei documenti ha portato alla creazione di diverse tecnologie innovative per la stampa di documenti sicuri. Attualmente queste tecnologie sono a
disposizione dei fornitori di soluzioni OEM, tuttavia, l’applicazione
commerciale è attualmente in fase di sviluppo.

La tecnologia di Founder per le informazioni nascoste: questa applicazione permette di inserire
informazioni invisibili all’interno di un particolare pattern di sfondo, dando agli utenti con
documenti dagli elevati requisiti di sicurezza, un metodo che permette di rintracciarne l’origine
e garantirne l’integrità. L’informazione non è visibile ad occhio nudo, ma può essere rilevata da
qualsiasi scanner commerciale supportato.
Il software di Founder permette il monitoraggio e la verifica delle informazioni del documento,
offrendo agli amministratori un modo efficace per rintracciare la fonte di copie illegali.
Questa tecnologia può essere utilizzata da brand owner, negli uffici legali, negli studi medici e
nelle agenzie assicurative che richiedono un monitoraggio sicuro del documento stampato e un
sistema di verifica per il suo controllo.
Inoltre, questa applicazione può essere utilizzata per la produzione di biglietti o coupon.

Incorporare informazioni nello sfondo del documento
Utilizzando questa tecnologia è possibile aggiungere
informazioni invisibili nello sfondo di qualsiasi foglio.
Utilizzando uno scanner commerciale ed il software di
Founder, un amministratore è in grado di rilevare le
informazioni incorporate all’interno di qualsiasi documento
stampato con l’uso di Digital Watermark.
Con tali informazioni è possibile verificare l’autenticità
di un documento o risalire alla fonte delle copie illegali.
Le informazioni possono includere: numero di riconoscimento del documento,
indirizzo IP della stampante, indirizzo IP o nome del computer, data e ora della stampa.

Incorporare informazioni nel contenuto del documento
Le informazioni, configurabili dall’utente, possono
essere incorporate all’interno del testo del documento.
Tali dati sono rilevabili da uno scanner e dal software di
Founder ed essere usati per assicurarsi dell’autenticità di
un documento.
Le informazioni possono includere: numero di riconoscimento del documento,
indirizzo IP della stampante, indirizzo IP o nome del computer, data e ora della
stampa, copyright, identificazione delle modifiche del documento ed altre
informazioni configurabili dall’utente.

Lock-Opening: con questa tecnologia di stampa, gli utenti
possono incorporare un messaggio di sicurezza personalizzato ed invisibile nello sfondo di un documento, che
permette di verificare rapidamente l’autenticità.

Informazioni incorporate in file multimediali digitali: con questa tecnologia possono essere
incorporate informazioni invisibili nei file multimediali digitali (come ad esempio immagini, video,
audio ecc) che possono essere rilevate solo dal software di Founder.

Caratteristiche principali:

Impercettibilità:
La filigrana digitale non modificherà e non causerà una diminuzione della qualità, così da non
essere facilmente scoperta.
Resistenza:
La filigrana digitale si conserva perfettamente anche in seguito a modifiche, intenzionali o non
intenzionali, della forma dell’immagine, come ridimensionamento, ritaglio, rotazione,
compressione JPEG o distorsione parziale. Con questa tecnologia, il proprietario può proteggere
la sua immagine e impedire l’uso illegale.

Immagine da
proteggere

Immagine
con filigrana

Crittografia della chiave
di sicurezza

Lettura della chiave

Immagine
con filigrana

®

BeeGraphic S.r.l. - Via XX Settembre, 54/F - 22066 Mariano C.se (Co) C.F. e P.I. 03204890135
E-mail: info@beegraphic.it Tel: 031 5950121 - Fax: 031 5950124

Traduzione a cura di BeeGraphic Srl.			

Tutti i diritti sono riservati è vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta.

