
Anonimizzazione con 
Datasite Diligence™

Risparmia tempo con l’anonimizzazione integrata
Non sprecare il tuo tempo sbianchettando ogni documento a mano oppure usando strumenti non sicuri. L’anonimizzazione integrata  
di Datasite ti consente di sbianchettare frasi/parole due volte più velocemente. Inoltre annerisce i contenuti dei tuoi documenti ancora  
più velocemente con i parametri di anonimizzazione. La redazione e l’oscuramento di contenuti  
sensibili in fase di due diligence non sono mai stati così semplici.

Sbianchettamento
1.   Crea l’indice di Datasite Diligence e carica i 

documenti

2.  Specifica i termini da annenire e i parametri 
principali (commerciale, strategico, relativo  
alla privacy)

3.  Datasite Diligence procede a sbianchettare una 
bozza su singoli file, per uno o più fileroom

4. Conferma la bozza o modificala a livello di file

Anonimizzazione dei contenuti
1. Seleziona i termini e/o i parametri da oscurare

2. Conferma la modifica a livello di fileroom o di file

Quattro semplici passi per sbianchettare e due per anonimizzare i contenuti

“Lo sbianchettamento in Datasite Diligence, 
grazie all’integrazione nella data room, riduce 
notevolmente il tempo impiegato per gestire 
l’anonimizzazione rispetto all’utilizzo di 
strumento terzo esterno alla data room.”

Corporate Paralegal,  
famoso studio legale del Regno Unito

“Abbiamo stimato che le funzioni di redazione 
di Datasite Diligence ci consentono di ridurre 
di un terzo il tempo necessario per lo  
sbiachettamento rispetto al nostro attuale 
strumento stand-alone.”

Analista,  
Grande banca di investimenti a livello mondiale
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Accelera i tuoi deal e mantieni il controllo 
con l’anonimizzazione automatica
Stabilisci i termini e le frasi da inserire insieme ai parametri di anonimizzazione e ottieni in pochi secondi una bozza da 
anonimizzare. Porta avanti il tuo deal usando la panoramica di tutti i documenti sbianchettati. Annerisci i documenti in 
modo veloce una volta rimosse le restrizioni di condivisione dei dati commerciali, strategici e/o relativi alla privacy.

 Redigi termini, frasi e crea immagini al 
livello di fileroom o di singolo file 
 

 Crea un elenco di termini, frasi e 
parametri per la redazione 
 

 Monitora facilmente l’avanzamento 
dell’anonimizzazione per termine o per 
arametro

 Controlla i file che contengono termini 
selezionati

 Seleziona le immagini per lo  
sbianchettamento usando lo strumento 
dell’area 

 Monitora il processo di redazione 
complessivo controllando la pagina  
dello stato

 Applica l’elenco dei termini per lo  
sbianchettamento e i parametri ad  
ogni fileroom

 Monitora il processo di individuazione 
dei dati sensibili grazie a un sistema di 
revisione veloce e visibile

 Sbianchettamento i documenti redatti 
selezionando i file o per parametro 
 

 Guarda l’anteprima delle bozze  
e conferma 
 

 Conferma le bozze per tutti i file  
o per file selezionati 

 Procedi ad oscurare i contenuti di tut-
ti i file o di file selezionati oppure per 
parametro con un solo click (e accesso 
amministratore)


