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Proteggi i tuoi documenti con DocuDefend
Soluzione anti-contraffazione dei documenti a 600 dpi

Proteggi i tuoi documenti con DocuDefend
Soluzione per la sicurezza dei documenti a 600 dpi

DocuDefend di Founder è il software anti-contraffazione che inserisce uno sfondo di sicurezza
ai documenti inviati a stampanti laser a 600 dpi.
DocuDefend è facile da installare, calibrare ed utilizzare, funziona con tutte le font standard e
include speciali pattern di sicurezza per lo sfondo.

Originale

Fotocopiato
Protezione anti-contraffazione
DocuDefend è stato progettato per consentire agli utenti che utilizzano stampanti laser a 600 dpi
di incorporare un messaggio di sicurezza o un’immagine di sfondo all’interno dei file da stampare.
Questi messaggi saranno invisibili nel documento originale, ma ben visibili sulla fotocopia illegale
del documento.
DocuDefend supporta i formati di tutte le applicazioni di produttività per ufficio più popolari, quali
MS Word®, MS Excel®, MS PowerPoint®, Open Office, Corel® WordPerfect e Adobe® Acrobat /
PDF.
Gli utenti possono scegliere quale messaggio inserire nella filigrana tra quelli predefiniti, come
“COPY”, o comporne uno personalizzato. DocuDefend riproduce le font di MS Windows® e consente all’utente di selezionare lo stile del carattere, l’angolo e la dimensione del testo. Inoltre, è
possibile usare un’immagine bitmap come filigrana.

L'applicazione viene fornita di diversi modelli di filigrane di sfondo appositamente
progettate che possono essere utilizzate sia su tutta la superficie del foglio che come striscie di
sicurezza all’interno del documento.
Lo strumento di calibrazione permette di definire la densità di stampa e di contrasto per
ottimizzare l'output da qualsiasi stampante laser da 600 dpi.
DocuDefend inserisce un messaggio invisibile nel modello di sfondo che viene aggiunto al
documento, proteggendolo così dalla falsificazione.
L'applicazione si adatta perfettamente a qualsiasi azienda che abbia la necessità di impedire
che vengano fatte copie del file stampato.

Caratteristiche
Protezione dei documenti a basso costo
Sicuro, veloce, pratico
Facile da installare
Facile da configurare
Facile da usare
Usa testi predefiniti o personalizzati
Utilizza qualsiasi font
Scelta di modelli di sfondi ad alta sicurezza
Ampia gamma di impieghi
Utilizzabile su sistemi standard
Microsoft Windows

Target
Dipartimenti governativi
Servizio civile
I dipartimenti IT
Uffici d’azienda
Uffici legali
Le agenzie di assicurazione
Uffici medici
Ospedali
Agenzie immobiliari
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