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NUOVA CONFEZIONE ORIGINALE WABCO
Entro breve la maggior parte del prodotti originali WABCO inviati all'interno della rete indipendente di ricambi
WABCO sarà consegnata nella nuova esclusiva, sicura e tracciabile "confezione originale WABCO".
La nuova confezione conforme agli standard tecnici di WABCO rappresenta una grande evoluzione per quanto
riguarda l'immagazzinamento, l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti WABCO. Indipendentemente dalla
dimensione del cartone, la confezione ha sempre un sigillo di sicurezza, un'etichetta di prodotto con codice
univoco e un numero di serie associato.

PERCHÉ WABCO HA INTRAPRESO QUESTE MISURE?
WABCO si è posto come obiettivo quello di rafforzare il posizionamento della sua rete indipendente di ricambi
(IAM, Indipendent Aftermarket) nel panorama della distribuzione internazione e di permettere ai clienti di essere
sicuri dell'autenticità dei propri prodotti di alta qualità in modo molto semplice. La nuova confezione originale di
WABCO supporta l'implementazione ottimale del processo logistico per il cliente e inoltre costituisce una
connessione esclusiva tra la rete IAM autorizzata da WABCO e il valore del marchio WABCO: sicurezza ed
efficienza.

DESIGN DEL CARTONE
Il design della nuova confezione originale di WABCO è progettato in modo da
semplificare l'identificazione e l'immagazzinamento di ciascun componente
imballato da WABCO, assicurando una velocizzazione della logistica per il
cliente.
Il design è il più semplice possibile: la linea blu rappresenta la sicurezza,
quella verde l'efficienza. Questi sono gli standard che il marchio WABCO
intende assicurare sempre. Adesso anche la confezione dei componenti
originali WABCO mostra gli stessi valori di riferimento.

SIGILLO DI SICUREZZA
Il nuovo sigillo di sicurezza certifica che la confezione è integra è non ci sono
state manipolazioni non consentite. Alla prima apertura si ha un effetto visivo
evidente e permanente. Ogni cartone (indipendentemente dalle dimensioni) è
chiuso con almeno un sigillo di sicurezza nell'angolo superiore della
confezione.
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ETICHETTA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO
La nuova etichetta di sicurezza del prodotto su ciascun pacchetto è
contrassegnata da un numero di serie univoco, in base al quale è possibile
tracciare il prodotto. Questa nuova etichetta protegge il cliente dalle imitazioni
e dalle responsabilità derivanti, poiché l'autenticità è facilmente e velocemente
verificabile on-line.
Per semplificare la classificazione di maagzzino, sono stampate sull'etichetta
delle informazioni supplementari, come ad esempio i dati della confezione, il
numero di consegna e del prodotto.
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VERIFICA – ORIGINALE WABCO
Il processo di verifica è una semplice procedura in tre passi che stabilisce l'origine di un prodotto WABCO
basandosi su sistema "a semaforo":
Passo 1

Verifica del sigillo di sicurezza
Dopo che una confezione è stata aperta, è chiaramente verificabile
che il sigillo è stato rotto. Viene visualizzata l'informazione "aperto"
in sei lingue, e questa segnalazione non può essere nascosta in
alcun modo. Questo significa che è possibile riconoscere se si è la
prima persona che ha aperto la confezione.

Passo 2

Confronto del PrioSpot® con il numero di serie del prodotto
Se il sigillo è stato aperto o se le cifre non corrispondono, rivolgersi
subito alla nostra assistenza:
WABCOoriginal@wabco-auto.com

Passo 3

Verifica del numero di serie univoco
È possibile inserire on-line all'indirizzo
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
il numero di serie univoco oppure leggere il codice a matrice QR
Code con l'app. NEOreader, scaricabile qui: get.neoreader.com
Verifica corretta! Il prodotto è sicuramente un prodotto originale
WABCO.
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Prudenza! Il codice è corretto ma è stato inserito più volte. In caso
di dubbi sull'autenticità del prodotto rivolgersi a WABCO.
Attenzione! Il codice non è corretto. Controllare i dati inseriti ed
eventualmente correggerli. Se l'inserimento era corretto, si tratta probabilmente di un'imitazione del
prodotto.

Per ulteriori informazioni sulla confezione originale WABCO vedere www.wabco-auto.com/WABCOoriginal. Per
ulteriori informazioni o in caso di domande rivolgersi al proprio partner WABCO o all'addetto all'assistenza clienti.
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