
La nostra soluzione per la condivisione di dati privati 
è un’API intuitiva che consente di protegge i dati tramite 
il firewall, pur lasciandoli a disposizione di terzi per 
l’analisi e la formazione ML.

BLIND COMPUTE
Tecniche matematiche e primitive di 
privacy utilizzate per l’esecuzione di 
diversi processi.

API EXCHANGE DATI 
VIRTUALI BLIND
Il nostro metodo di connessione e 
gestione sicura dei processi. 

STRUMENTI DATI BLIND
Inferenza e formazione sui modelli IA, 
su set di dati privati distribuiti

BLIND QUERY
Strumenti per apprendere da set di 
dati protetti senza mostrare dati privati

STRUMENTI IA BLIND
Inferenza e formazione sui modelli IA, 
su set di dati privati distribuiti

STRUMENTI ALGORITMI BLIND
Semplificare la distribuzione dei modelli 
mantenendo il controllo sull’IP

CREA UN 
CONTRATTO

CON 
TRIPLEBLIND

IMPOSTA LE 
AUTORIZ-
ZAZIONI

CONDIVIDI IN 
QUALSIASI 
MOMENTO

PANORAMICA

PROMUOVERE IL VALORE 
AZIENDALE DEI DATI TUTELANDO 
LA PRIVACY E OTTIMIZZANDO 
LA CONFORMITÀ

SOLUZIONE 
TRIPLEBLIND PER 
LA CONDIVISIONE 
DI DATI PRIVATI

OGGI GLI 
ECOSISTEMI 
DI DATI SONO 
DANNEGGIATI

I costi delle attività 
sono elevati: tempo, 
persone, problemi, 
rischi, responsabilità

La gestione dei dati 
sensibili è difficile, 
complessa e rischiosa

Le sanzioni per mancata 
conformità sono severe

E gli approcci alternativi 
sono decisamente 
inadeguati

MASSIMA SEMPLICITÀ 
PER L’ELABORAZIONE 
DEI DATI
Elaborazione dei contratti semplificata grazie a 
strumenti integrati per la tutela della conformità.

Possibilità di gestire ciò che si può e ciò che non si può 
fare con i dati. Una volta creati i contratti e impostate le 
autorizzazioni, si ha la certezza che è possibile eseguire 
solo i processi approvati.

L’impostazione avviene una sola volta e può essere 
riutilizzata con set di dati in tempo reale, senza dover 
preparare i dati.

UNISCITI A NOI 
Contatta subito il team TripleBlind!

www. 
tripleblind.ai

contact@ 
tripleblind.ai

ULTERIORI INFORMAZIONI

https://tripleblind.ai/request-a-demo/


RAPIDITÀ E PRECISIONE
TripleBlind è la soluzione per la privacy 
più rapida, precisa e scalabile, dotata 
della migliore interoperabilità.

CALCOLO ANONIMO IN 
TEMPO REALE
Ogni tipo di PII può essere reso 
calcolabile a terzi in tempo reale.

NESSUN LIMITE 
DI COMPATIBILITÀ
Tutti i tipi di dati (strutturati o non 
strutturati), tutti gli algoritmi.

DATI PROTETTI DAL 
FIREWALL
Non sono necessari terzi di 
fiducia o trasmissioni di dati.

CONFORMITÀ A  
GDPR/HIPAA
GDPR, HIPAA e residenza dei dati 
rafforzata tramite API e intrinseca 
alla tecnologia.

APPROCCIO 
”SOLO SOFTWARE”
Non sono necessari hardware 
specifici. 

CRITTOGRAFIA OMOMORFICA

 ENCLAVI SICURE 

TOKENIZZAZIONE

DATI DI SINTESI

PRIVACY DIFFERENZIALE  

APPRENDIMENTO FEDERATO

LA DIFFERENZA IN  
TRIPLEBLIND

Garantiamo rapidità, maggiore versatilità e scalabilità, nonché 
conformità a HIPAA.

La nostra soluzione consente una decentralizzazione dei dati e 
aggiornamenti software.

 Maggiore accuratezza grazie alla massima precisione dei dati, 
senza hashing  o mascheramento.

Le operazioni private su dati reali mantengono relazioni tra i dati 
che si perdono nei dati di sintesi.

Facciamo in modo che nell’uso dei set di dati i risultati non siano 
compromessi.

 Massima privacy del Blind Learning per i modelli IA, bassi carichi 
virtuali e di comunicazione e nessuna possibilità per terzi di 
visualizzare il modello per intero.

Telefono 
+1 (816) 280-4456

E-mail 
contact@tripleblind.ai

Lo spirito innovativo di TripleBlind punta a migliorare 
30 anni di tecnologie affidabili per consentire 
alle organizzazione di condividere, utilizzare e 
commercializzare dati privati regolamentati. Il nostro 
approccio soddisfa i requisiti di assoluta sicurezza, 
garantendo una protezione dei dati dai concorrenti, 
senza limiti di tempo e di risorse informatiche.

SEMPLICE  
OTTIMIZZAZIONE  
DI 30 ANNI DI 
TECNOLOGIA

PRIVACY DEI DATI  SUPERIORE...

ULTERIORI INFORMAZIONI

https://en.wikipedia.org/wiki/Information-theoretic_security
https://tripleblind.ai/request-a-demo/

