
DK Image
Mantieni al sicuro le tue immagini

Modulo software che permette di criptare le immagini di qualunque tipo 
convertendola in una nuova immagine criptata.
La nuova immagine è resistente al resizing e/o re-encoding. Il nostro algoritmo 
proprietario rende questa tecnologia di encryption “Quantum Proof”, ovvero 
resistente anche all’attacco dei futuri computer quantici.
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Caratteristiche

SDK

• Consente di aggiungere la nostra crittografia/decodifica delle 
immagini al tuo codice. 

• Sviluppato in C++/Assembler per massimizzare la velocità.
• Disponibile per C, C++, C#, Java, Python.

Utilizzo

• DK Image risolve il problema della protezione delle immagini 
mantenendole attive e funzionanti come un’immagine.

• Può essere usato per archiviare immagini in sistemi di terze parti 
che accettano solo immagini.

• Può essere usato con i sistemi legacy.

Performance

• Estremamente veloce, può crittografare un’immagine 4032x3240 
4 canali in meno di 150 ms.

• Può decrittografare la stessa immagine in meno di 55 ms.
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Come funziona

Image Encrypted

the image received
by DB is encrypted

Process Query

DB process query searching
for encrypted image

DB return encrypted imageImage decrypted

DB return decrypted 
data Image

Il nostro algoritmo è del tutto unico.
DK Image rende le immagini 
crittografate resistenti al 
ridimensionamento e/o alla 
ricodifica. E’ possible ridimensionare 
un’immagine crittografata e/o 
ricodificarla, anche con una 
compressione con perdita di dati, e 
quando l’immagine viene decifrata il 
risultato è lo stesso come se avessimo 
eseguito l’operazione sull’immagine 
originale.

Normalmente un’immagine 
crittografata non è ridimensionabile 
o ricodificabile senza generare errori 
(immagine artefatta) nel processo di 
decrittografia. 
Con DK Image, l’immagine viene 
decifrata essere artefatta anche dopo 
essere stata ridimensionata (62%) e 
ricodificata in JPEG.
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Use cases

DK Image è un algoritmo “Quantum Proof”; un algoritmo “Quantum Proof” 
(noto anche come post - quantum) è un sistema di crittografia immune agli

attacchi dei computer quantistici. DK Image garantisce la protezione
delle immagini consentendo la loro gestione in sistemi legacy, applicazioni

di terze parti, ecc.

Healthcare

Per alcuni ospedali e laboratori 
di diagnostica privati,DK Image 
è il modo più efficace e sicuro 
per proteggere le immagini 
e, allo stesso tempo, il modo 
più semplice per conformarsi 
all’HIPAA, riducendo così al 
minimo il rischio di perdere i dati 
sensibili sulla salute dei pazienti.

Research lab & patent

Grazie a DK Image, oggi diverse 
Industrie Chimiche, Laboratori di
Ricerca, studi di architettura che 
eseguono progettazione per
grandi opere pubbliche, 
possono proteggere i dati delle 
proprie ricerche scientifiche, 
dei propri progetti e brevetti, 
anche in caso di manipolazioni 
e trafugazioni dall’interno 
(spionaggio industriale).

Satellite imagery

Per le agenzie spaziali, i 
telescopi accademici e
i centri di ricerca di geofisica
e vulcanologia, DK Image è
il modo più efficace e sicuro
per proteggere le immagini
“catturate” e quindi, ridurre
al minimo il rischio di 
ridimensionamento e ricodifica. 
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