PROGETTO VINO
ll vino, come altri prodotti agroalimentari pregiati per qualità e origine, è uno dei beni di
consumo più interessati alla Difesa del Marchio e alla necessità di Autenticazione e
Tracciabilità.
Affrontare questo problema e combattere gli abusi e la contraffazione significa per il
produttore soprattutto proteggere il consumatore dal punto di vista della salute e
nel contempo difendere e valorizzare il proprio prodotto.
Nofake s.r.l. offre tutta una serie di soluzioni “market oriented” dedicate alle piccole e
medie aziende produttrici. Questi sistemi, oltre all’utilizzo di sofisticati materiali di
stampa e sicurezza (codici univoci, inchiostri speciali, traccianti e ologrammi) integrano
l’etichettatura a sistemi di tracciabilità e rintracciabilità, anche on-line, che
possono coinvolgere direttamente il consumatore e hanno quindi un enorme impatto
commerciale.

AUTENTICAZIONE ON-LINE
Il sistema è basato sulla realizzazione di un software gestionale per la verifica della
Tracciabilità e dell’Autenticità del prodotto. L’autenticità avviene associando al
prodotto un codice univoco personalizzato che verrà riportato su un’etichetta o
direttamente sul prodotto.
Al
fine
di
permettere
l’autenticazione on-line i
codici associati al prodotto
verranno poi caricati in un
Data Bank che è possibile
domiciliare anche in un Cloud
Server.
Il cliente finale avrà la
possibilità di accedere ad una
pagina dedicata del sito web
aziendale e inserendo il codice
riportato sull’etichetta potrà
verificare l’autenticità e la
tracciabilità del prodotto on-line in qualsiasi situazione logistica.
Nel contempo il cliente potrà ottenere i dati dell’azienda produttrice e la storia della
bottiglia appena acquistata con tutte le informazioni utili a descrivere meglio il vino.

Questo sistema è ora anche disponibile su APP per smartphone.
Grazie al sistema GPS dello smartphone questa applicazione è in grado di fornire
all’azienda anche informazioni molto importanti per fronteggiare il fenomeno del
mercato grigio e della delocalizzazione commerciale. Infatti il report sulla chiamata e la
richiesta di autenticazione da parte del consumatore finale conterrà anche l’origine della
chiamata stessa.

INCHIOSTRI SPECIALI
Come ulteriore sistema anticontraffazione NOFAKE
mette a disposizione dei propri clienti un elemento di
stampa invisibile per l’autenticazione.
Sull’etichetta verrà stampato un tracciante univoco
invisibile che può essere rilevato e autenticato solo
per mezzo di un palmare che legge lo spettro ottico
dell’inchiostro personalizzato.

QRCODE “A DUE LIVELLI”
NOFAKE mette a disposizione un nuovo sviluppo complementare della tecnologia del
QRCode che, mantenendo identiche la grafica e le funzioni della Vostra attuale
applicazione, permette di disporre contemporaneamente di un efficace, sofisticato e
sicuro sistema di autenticazione e tracciabilità.
Il QrCode speciale sarà composto da due livelli: in un primo livello (overt), viene
mantenuta la codifica classica e le relative
informazioni possono essere decodificate con
qualsiasi lettore di codici e anche con gli
smartphones; un secondo livello (covert)
contiene informazioni criptate che permettono la
sicura autenticazione e tracciabilità. La lettura di
questo secondo livello può avvenire solo per
mezzo di un’apposita APP per smartphones che
non può essere scaricata dai market ma viene
fornita direttamente da NOFAKE previa registrazione .
Questa tecnologia oltre a proteggere il Vostro brand e i Vostri prodotti può costituire
un ottimo strumento marketing.
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