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CONFEZIONE ORIGINALE WABCO PER KIT DI RIPARAZIONE
Fin da ora WABCO, nel contesto del mercato indipendente di ricambi, fornisce i kit di riparazione WABCO e le
unità di riparazione nella nuova, inconfondibile e leggermente ripiegabile "confezione originale WABCO".
La nuova confezione conforme agli standard della tecnica 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 concordante.
Con la nuova confezione WABCO si è posta come obiettivo quello di rafforzare di un ulteriore passo in avanti il
posizionamento della sua rete indipendente di ricambi (IAM, Independent Aftermarket) nel panorama di
distribuzione internazionale. I clienti possono facilmente verificare l'autenticità dei loro kit di riparazione.

CARATTERISTICHE DELLA CONFEZIONE ORIGINALE WABCO


Il design della confezione originale presenta chiare linee
blu e verdi che si incrociano tra loro.



L'etichetta di sicurezza del prodotto, applicata al centro su
ogni confezione, è caratterizzata da un numero di serie
individuale, con il quale è possibile riconoscere facilmente
che si tratta di un prodotto originale WABCO.
È possibile verificare online l'autenticità di un prodotto
WABCO in modo rapido e facile attraverso
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal.
Per semplificare i controlli di valutazione, sull'etichetta sono
stampati i dati della confezione, il numero di prodotto, una
descrizione e il numero di consegna.



Il sigillo di sicurezza certifica che la confezione è integra e
non si sono avute manipolazioni non consentite. Dopo che
una confezione è stata aperta, è chiaramente verificabile
che il sigillo è stato rotto. Viene visualizzata l'informazione
"aperto" in sei lingue. Questo significa che è possibile riconoscere se si è la prima persona che ha
aperto il cartone.
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Per ulteriori informazioni sulla confezione originale WABCO vedere www.wabco-auto.com/WABCOoriginal.
Per domande o ulteriori informazioni rivolgersi al proprio partner WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco).
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