
La tecnologia ViSeQR® protegge le aziende dal fenomeno della contraffazione e assicura la  tracciabilità del 
prodotto. Permette inoltre la raccolta di dati per le ricerche di mercato, grazie alla sua piattafroma cloud. È 
una soluzione personalizzabile e di facile integrazione nel processo di produzione.
Il consumatore può verificare direttamente dal suo dispositivo l'autenticità del prodotto che sta acquistando 
in maniera semplice e intuitiva: basta fotografare il timbro e verificarne l'autenticità con la app gratuita.
Non solo! La versatilità e l'affidabilità della tecnologia offre la possibilità di installazione di servizi aggiuntivi 
di rintracciabilità, o ai fini del controllo dei canali distributivi dand l'opportunità di svolgere azioni di marke-
ting diretto geolocalizzato mirati alla fidelizzazione dei consumatori.
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Chi siamo

ViSeQR®

Perché scegliere ViSeQR®

La tecnologia ViSeQR® racchiude il QRcode in una cornice di sicurezza, trasformandolo in un timbro intelli-
gente non riproducibile. ViDiTrust offre un servizio pronto per l'anticontraffazione, attraverso la certificazio-
ne del processo di stampa. Non sono necessarie carte o inchiostri speciali: la tecnologia brevettata è perfet-
tamente integrabile nel processo di stampa delle etichette e del packaging e risulta verificabile infinite volte 
da chiunque possieda uno smartphone di ultima generazione attraverso l'app gratuita di verifica ViSeQR®, 
per Android e iOS, oppure integrata come modulo in app brandizzate. 

Le soluzioni a marchio ViDiTrust sono focalizzate sulla 
sicurezza delle informazioni e sull'anticontraffazione. La 
società è attiva nello sviluppo di tecnologie proprietarie per 
la protezione dei contenuti digitali (DRM e Watermarking) e 
per il contrasto alla riproduzione non autorizzata di beni 
"fisici" attraverso il prodotto brevettato ViSeQR®. 
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L'utilizzo di SecureDRM e SecureImage è utile in tutti gli scenari in cui i dati sensibili, una volta memorizzati 
nei dispositivi degli utenti per una fruizione online e offline, sono potenzialmente soggetti ad un uso impro-
prio o a potenziali furti.
Gli scenari applicativi vanno quindi dalla protezione di contenuti di diritto d'autore fino alla memorizzazione 
sicura di file della specifica applicazione. Le due tecnologie rappresentano la soluzione ideale in tutti quei 
casi accomunati dall'esigenza della protezione dei dati, della sicurezza nella fruzione dei contenuti e del 
controllo dell'uso delle informazioni (furto o copia).

 

Chi siamo

Perché proteggere i contenuti digitali?

SecureDRM e SecureImage
I prodotti SecureDRM e SecureImage sono tecnologie proprietarie mirate a soddisfare le esigenze di prote-
zione delle informazioni digitali.
SecureDRM è un modulo che assicura la protezione dei dati memorizzati nel dispositivo utente, facendo 
risultare inacessibili i contenuti in caso di copia non autorizzata su altri dispositivi. 
SecureImage incrementa le potenzialità offerte dal DRM andando a proteggere le immagini con algoritmi di 
marchiatura invisibili in grado di rivendicarne la paternità in caso di utilizzo non autorizzato. 

Le soluzioni a marchio ViDiTrust sono focalizzate sulla 
sicurezza delle informazioni e sull'anticontraffazione. La 
società è attiva nello sviluppo di tecnologie proprietarie per 
la protezione dei contenuti digitali (DRM e Watermarking) e 
per il contrasto alla riproduzione non autorizzata di beni 
"fisici" attraverso il prodotto brevettato ViSeQR®. 
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