CERTIFICAZIONE DATI SU BLOCKCHAIN

B-Cert consente di ottenere un certificato univoco di avvenuta
registrazione su blockchain per ogni contenuto digitale.
B-Cert funziona come un sistema di notarizzazione utile a garantire l’esistenza
e l’immutabilità di uno specifico contenuto digitale alla data di registrazione,
così da poterne dimostrarne l’integrità in qualsiasi momento ed in modo
trasparente.
Con B-Cert il contenuto è protetto: il sistema permette di certificare su
blockchain una “impronta univoca” del file o del messaggio di origine,
impedendo l’accesso al reale contenuto informativo che risulterà illeggibile.
L’organizzazione potrà dimostrare in qualunque momento la veridicità e la
titolarità delle informazioni ottenendone una validazione tramite B-Cert o
direttamente interrogando la blockchain senza mediazione di alcun sistema
informativo.

Certifica i tuoi file o messaggi personalizzati
sulle Blockchain pubbliche

Verifica se il tuo file è già certificato su Blockchain

Gestisci le tue certificazioni tramite
la dashboard di controllo

Condividi il certificato

Integra B-Cert al tuo sistema tramite le API

Case study

CERTIFICAZIONE DI
UNA SOCIETÀ PRIVATA

I progettisti importano su B-Cert gli stadi di avanzamento della
progettazione attraverso standard BIM e li condividono con il
Cliente.
*****
L’operatore carica una foto dal cantiere attraverso l’app B-Cert
del suo smartphone, certificando lo stato dei lavori.
Il capocantiere, accedendo a B-Cert, condivide il certificato e il
link dell’immagine del cantiere con il Cliente.
*****
Il direttore lavori carica su B-Cert il certificato delle prove
di compressione di calcestruzzo per una specifica colata, a
garanzia dell’anticontraffazione del documento.
*****
B-Cert certifica quotidianamente tutti i documenti tecnici e
amministrativi della Società, in maniera massiva e in totale
autonomia, garantendo data e immutabilità dei file.

Case study

CERTIFICAZIONE DI
UNA SOCIETÀ DI UTILITY

L’operatore carica una foto del contatore attraverso l’app B-Cert
del suo smartphone, certificando lo stato della lettura.
*****
B-Cert certifica periodicamente tutti i file in maniera massiva
e in totale autonomia, garantendo data e immutabilità delle letture.
*****
I file vengono caricati su un sistema di conservazione digitale
a lungo termine, per le eventuali contestazioni.
*****
Il Cliente riceve in fattura il certificato di garanzia B-Cert
e può rivolgersi a un operatore per visualizzare la fotografia
corrispondente.

SERVIZI ENTERPRISE

Sistema di certificazione massiva
Applicativo desktop
Sistemi di certificazione personalizzati
su Blockchain private
Utenza di certificazione personalizzata
Lettura file da storage privati
Salvataggio file su piattaforma privata

PRINCIPALI SETTORI
DI APPLICAZIONE
Utilities
Industry
Law
Consulting
Arts and Music
Intellectual Property
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