Tre semplici passaggi per
allonTanare ogni dubbio…
Passo 1: verifica del sigillo di sicurezza

Passo 2: corrispondenza fra il codice tesa PrioSpot®
ed il numero seriale

Fai la verifica su:
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
ed è sufficiente inserire il numero seriale
unico riportato sull’etichetta sotto:

I mIglIorI rIcambI ora arrIvano
nella confezIone mIglIore

=

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
È possibile inserire nel portale su indicato e verificare
online il numero seriale unico oppure eseguire la
scansione del codice Data matrix con l’applicazione
neoreader disponibili su: get.neoreader.com
Se il sigillo è aperto o le cifre non corrispondono,
vi preghiamo di contattarci immediatamente su:
WABCOoriginal@wabco-auto.com

© 2013 Wabco all rights reserved 820 050 075 3 / 07.2013

Passo 3: verifica del numero seriale unico

I ricambi originali forniti da Wabco attraverso
la propria rete aftermarket indipendente,
giungono a voi in questo nuovo caratteristico
imballaggio, facilmente tracciabile.
D’ora in poi avrete la certezza di avere fra
le mani un ricambio originale Wabco.
Aprite per saperne di più…

non c’e’ nulla come
l’OriginAle WABCO

ToTalmenTe
sicuro

ToTalmenTe
Traciabile

l’elevato grado qualitativo raggiunto dal nostro nuovo
imballaggio ha rappresentato un passo importante
per l’identificazione, la protezione, la fornitura e lo
stoccaggio dei ricambi WABCO.

Ogni pacchetto viene chiuso con almeno un sigillo
di sicurezza a prova di manomissione.

le etichette del codice unico di sicurezza rendono facile
l’identificazione del prodotto originale WABCO che avete
nelle vostre mani.
grazie alla tecnologia tesa PrioSpot®, ogni confezione
Wabco possiede un numero seriale unico che è
impossibile da riprodurre e può essere immediatamente
verificato online.
e per rendere più facile il vostro inventario, sull’etichetta
è riportata la data di confezionamento, il codice del
prodotto con la descrizione e la bolla di consegna.

Codice prodotto
Descrizione prodotto

Il design è incredibilmente semplice: la linea blu simboleggia la sicurezza e la linea verde simboleggia l’efficienza.
Questi sono gli standard che da sempre rappresentano
il marchio Wabco. ora la confezione originale Wabco
offre lo stesso valore aggiunto dei leader del settore.

Una volta aperta la confezione, il sigillo verrà tranciato e
la rottura è chiaramente visibile agli occhi di tutti. Quella
confezione sarà dichiarata ‘aperta’ in sei lingue diverse
e non c’è nulla che possa farla ritornare come prima.
Questo significa che voi sarete in grado di comprendere
se sarete i primi ad aprire la scatola.

riferimento della bolla
di consegna
Data di confezionamento
numero seriale unico
(codice MAPP)
codice Data Matrix
tesa priospot®

Quindi non solo vantaggi per ciò che riguarda la
tracciabilità dell’imballaggio che evita la contraffazione,
ma anche la ricerca dei ricambi Wabco sugli scaffali
sarà più veloce.

il confezionamenTo
di cui Ti puoi fidare

e qualunque sarà la dimensione della scatola con cui il
vostro ordine sarà evaso, la confezione sarà sempre la
stessa, con un sigillo di garanzia, l’etichetta con il codice
unico di sicurezza del prodotto e la corrispondenza al
numero seriale unico.

Potete stare certi che il confezionamento di Wabco è
affidabile e tecnologicamente avanzato, come i ricambi
in esso contenuti, tale che vi permetterà di mantenere
l’attenzione su tutto quello che riguarda i veicoli e i loro
autisti che viaggiano sulla strada.
Senza alcun margine di dubbio. Voi sapete che il
prodotto è WABCO e voi potete verificare che si
tratta di un ricambio WABCO.

