
Come funziona

I clienti selezionano il loro 

paese e il documento 

richiesto per la scansione.

I clienti scattano una  

foto del documento  

o ne scelgono una  

già esistente.

Riconoscimento facciale 

opzionale: ai clienti è 

richiesto di scattare una 

foto del loro viso. I tratti del 

loro viso sono associati al 

documento acquisito.

Le immagini fornite  

sono caricate e verificate  
da Jumio. 
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Netverify® permette la scansione e la verifica dei documenti di identità in tempo reale su siti e 
applicazioni mobile, contribuendo alla riduzione dei rischi e delle frodi nelle transazioni online. Netverify 

è studiato per risparmiare tempo e ridurre i costi associati ai requisiti della verifica KYC, creando allo 
stesso tempo una straordinaria esperienza cliente. Ti permette di autenticare l'identità dei tuoi clienti 

utilizzando la webcam del loro computer o la fotocamera del loro smartphone IOS o Android. 

Una volta effettuata la scansione e la convalida del documento, in meno di un minuto tu e i tuoi clienti 

riceverete la conferma dell'accettazione del documento inviato. Si eviterà così il costoso e lungo processo 

di invio e verifica manuale della documentazione richiesta. La tecnologia Jumio di verifica dei documenti 
d’identità si integra perfettamente con i siti web e con le applicazioni iPhone o Android e conferma l'identità 
di un cliente basandosi sui documenti di identità rilasciati dai governi di oltre 120 paesi.

Scansione e verifica dei documenti di identità in tempo reale 

           

© Jumio Inc. 2015   ) jumio.com   k twitter.com/jumio   f facebook.com/myjumio   l linkedin.com/company/jumio-inc. 

Per saperne di più su Netverify invia un'email all'indirizzo: marketing@jumio.com

Scheda prodotto



Una straordinaria “user experience”

Netverify offre un'esperienza utente 

intuitiva e soddisfacente che si completa 

in meno di un minuto. 

Risparmia denaro

Netverify convalida ed estrae le 

informazioni dai documenti di identità 

a una frazione del costo rispetto ai 

metodi tradizionali. 

Sicuro

Tutti i dati sono trasmessi utilizzando una 

crittografia 256 bit e vengono rispettati 
severi standard di monitoraggio del 

sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

In tutto il mondo

Il nostro servizio funziona 24 ore su 24,  

7 giorni su 7 e verifica tre diversi tipi di 
documenti rilasciati da oltre 120 paesi.

Riduce la possibilità di frode

I documenti vengono scansionati e 

convalidati utilizzando la tecnologia Jumio 

di visione computerizzata. Non ci sfuggirà 

nessun documento scansionato falso o 

manomesso.

Documentato

Ogni scansione valida è Netverify 

Certified®, questo ti permetterà di avere 
la documentazione digitale necessaria  

per soddisfare i requisiti delle tue 

procedure aziendali.

Dotazioni & vantaggi

Piattaforma universale

Netverify Web è compatibile con la 

maggior parte dei browser web, tablet e 

webcam. Netverify Mobile è disponibile 

per applicazioni iOS e Android.

Personalizzabile

L'implementazione di Netverify può 

essere facilmente personalizzata per 

adattarsi al meglio al design della tua 

app o del tuo sito web esistenti.

Si adatta alle tue procedure aziendali

Puoi decidere quali informazioni o quale 
documento richiedere e in quale punto  

desideri convalidare le credenziali.

Facile da implementare

Netverify si integra velocemente nel 

tuo sito web o nella tua app mobile. 

Lavoriamo al tuo fianco per un'imple-

mentazione facile e senza problemi.

 % Istituzioni finanziarie

 % Gioco social e online

 % Rivenditori in-store & e-commerce

 % Marketplace & community online

 % E molto di più

Ideale per molti settori diversi

Per saperne di più su Netverify, invia un'email all'indirizzo: marketing@jumio.com
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