
QR CODE   ANTI-CONTRAFFAZIONE



GARANTIRE IL VALORE AI NOSTRI 
CLIENTI

Con l'obiettivo di assicurare ulteriormente l'originalità dei ns
prodotti, abbiamo sviluppato un sistema di controllo formato 
da un Codice QR applicato esclusivamente ai prodotti o alle 

scatole, abbinato alla nostra app:

+



• Fai riferimento alla scatola UPGRADE, rossa e argento:
sfondo BIANCO: MOTO, AUTO – KIT GT e PISTA
sfondo NERO: AUTO – SPORT, MOTO – prodotti OES
Assicurati sempre che la scatola non mostri segni di manomissione.

• Per prodotti MOTO come pinze, pompe e dischi, il QR code univoco è applicato
sul corpo;
Nei kit AUTO tutti i componenti principali (pinze e assieme disco) hanno
applicato su ognuno, il proprio QR code univoco;
Sulla scatola dei Dischi SPORT, delle Pastiglie SPORT e dei prodotti MOTO OES
è presente un’etichetta che funge da sigillo di sicurezza completa di codice QR 
univoco.

• Le etichette con il codice QR sono realizzate con tecnologiaVOID che ne rende
impossibile il distacco dal prodotto o dalla scatola, senza procurarne la rottura. 

• Non è possibile staccare l’etichetta QR da un prodotto originale ed applicarla su
un prodotto falso, in quanto il tentativo di distacco dell’etichetta ne procura la 
rottura rendendola non più funzionante.

• Il codice QR non può essere copiato in quanto la sua struttura alfanumerica
consente una sola registrazione, impedendo in questo modo ogni possibile
duplicato (vedere slide 6 e 7). 

• Scarica la App BREMBO CHECK

• SCANSIONA il codice QR 

CHECK | DOWNLOAD | SCAN
+



La nostra APP riconosce tutti i
sistemi anti-contraffazione

Brembo:

Se sei in possesso della CARTA, 
connettiti attraverso il relativo
pulsante.

Se il tuo è un Prodotto AFTER 
MARKET, il QR ti connette

direttamente al browser di 
riferimento per controllarne

l’autenticità.

BENVENUTI NELL’ APP!



L’ App verifica se il QR code è presente nel database.

Il QR code non è valido!

Questo accade quando il QR code non 
è Brembo.

In caso di prodotto falso, contatta il
nostro Distributore Ufficiale.

Il QR code è valido!

In questo caso ci sono 2 possibilità:
1. Il Codice viene registrato per la prima volta
2. Il Codice è già stato registrato



REGISTRAZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO, OTTIENI IL TUO CERTIFICATO!

L’indirizzo e-mail viene richiesto durante
la procedura di registrazione del QR code

e a questo viene inviato il relativo
certificato di autenticità.

Ricorda che il QR code può essere
registrato una sola volta.

Dopo l’inserimento dell’indirizzo e-mail, viene
richiesto: un flag per l’informativa sulla privacy 
policy, dove questo prodotto è stato acquistato

e il tipo di prodotto.



REGISTRAZIONE AVVENUTA CON SUCCESSO, OTTIENI IL TUO CERTIFICATO!

Dopo aver messo il flag sul tipo di prodotto, è 
possibile registrare il QR code.

Ti verrà spedita una e-mail 
all’indirizzo indicato con il
Certificato di Autenticità.



Il QR code è valido e presente nel nostro database ma 
è già stato registrato.

Questo può accadere se si vuole controllare
nuovamente lo stesso QR code, se il prodotto è stato

rivenduto e il possessore precedente ha già effettuato
la registrazione oppure se il codice è stato copiato.



Prego, NON registrate il QR code PRIMA di aver effettuato la vendita, altrimenti il consumatore finale non potrà ricevere nè il
messaggio di “Registrazione effettuata con Successo” nè il “Certificato di Autenticità”. 

Se si vuole effettuare un controllo sull’autenticità del prodotto, basta scansionare il codice QR, se ricevete il responso qui sotto 
indicato, questa è la conferma che il prodotto è originale, NON procedere oltre, bensì tornare indietro cliccando il pulsante “BACK” 

senza procedere con la registrazione.

PER I NOSTRI DISTRIBUTORI, RIVENDITORI E NEGOZIANTI



follow us on

www.brembo.upgrade.com


