MEPLAS ED EASILY SONO LIETI DI PRESENTARE MY UNIQO®
UN ESCLUSIVO SISTEMA IDENTIFICATIVO E DI CERTIFICAZIONE SU CLOUD, DEI PRODOTTI
UTILIZZATI, DEL NETWORK DI INSTALLAZIONE E DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA POST
VENDITA.
Da oggi è possibile applicare un sigillo digitale univoco e non contraffattibile grazie al quale l’armatore ed
il produttore avranno una certificazione con valore legale che garantisce la genuinità dei prodotti acquistati,
la professionalità del network di installazione e la manutenzione degli interventi post vendita. Ecco come
funziona:
IL SIGILLO DI GARANZIA. My Uniqo® è un codice QR univoco, dinamico non contraffattibile perché
abbinato ad un algoritmo che evolve di pari passo con il QR code. Facile da consultare, basta uno smart
phone, scannerizzare il QR code, inserire la propria password e sarà possibile verificare in tempo reale i
seguenti dati:
-

Garanzia di prodotto originale e lotto di produzione.
Tutte le informazioni tecniche relative al prodotto, comprese istruzioni d’uso ed installazione in
lingua originale.
Tutti gli interventi di assistenza post vendita programmati eseguiti e da eseguire.
Certificazione dei dati del cantiere o del punto vendita e del manutentore che eseguito il lavoro.
Certificato di proprietà e variazioni di proprietà.
Tutti i dati sopra esposti e gli interventi effettuati vengono memorizzati in un server indipendente
con valore di prova legale: data - ora – luogo con geo localizzazione su Google map. In poche
parole: CHI – QUANDO - DOVE - COME – COSA.

CLOCK CON AVVISO AUTOMATICO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI. Ogni intervento programmato
viene memorizzato dal sistema. Alla scadenza programmata il sistema invierà un avviso al proprietario ed al
manutentore invitandoli ad effettuare l’intervento programmato. In caso di mancato intervento il sistema
metterà in allarme il QR code legato all’imbarcazione.
CHAT ONE TO ONE CERTIFICATA. Proprietario e produttore possono interloquire in ogni momento via chat,
scambiandosi foto ed informazioni. Tutti dati verranno automaticamente memorizzati nel server dedicato.
GESTIONALE DEDICATO PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI. Il produttore, il cantiere, il network di
manutenzione, l’armatore, possono accedere con una password dedicata al gestionale Web e verificare in
tempo reale ed in base al grado di abilitazione della propria password, tutti gli eventi sopra descritti
tracciando ogni azione svolta ed il percorso effettuato lungo la catena di distribuzione.
MY UNIQO® by EASILY , FINALMENTE UN SISTEMA DIGITALE NON CONTRAFFATTIBILE CHE GARANTISCE
L’ IDENTIFICAZIONE , LA CERTIFICAZIONE E LA TRACCIABILITÀ IN TEMPO REALE DEGLI INTERVENTI
ESEGUITI.

MEPLAS AND EASILY ARE PLEASED TO PRESENT MY UNIQO®
AN EXCLUSIVE CLOUD IDENTIFYING AND CERTIFICATION SYSTEM, OF THE PRODUCTS USED, OF
THE INSTALLATION NETWORK AND OF THE AFTER SALES ASSISTANCE INTERVENTIONS.
From today it is possible to apply a unique and non-counterfeit digital seal thanks to which the boat
owner and the manufacturer will have a certification with legal value that guarantees the genuineness of
the products purchased, the professionalism of the installation network and the maintenance of post-sales
interventions. Here's how it works:
THE WARRANTY SEAL. My Uniqo® is a unique, dynamic, non-counterfeit QR code because it is
combined with an algorithm that evolves hand in hand with the QR code. Easy to consult, just a smart
phone, scan the QR code, enter your password and and check the following data in real time:
- Guarantee of original product and production batch.
- All technical information relating to the product, including user instructions and installation manuals in
the original language.
- All scheduled after-sales service interventions performed and to be performed.
- Certification of shipyard data/ point of sale and maintenance technician who performed the work.
- Ownership certificate and any ownership changes.
- All the data shown above and the interventions carried out are stored on an independent server with legal
proof value : date - time - location with geo location on Google Map. In a nutshell: WHO - WHEN - WHERE HOW - WHAT.
CLOCK WITH AUTOMATIC NOTICE OF PROGRAMMED INTERVENTIONS. Each programmed
intervention is memorized by the system. At the scheduled expiry date the system will send a notice to the
owner and the maintenance operator inviting them to carry out the planned intervention. If there is no
intervention, the system will alert the QR code linked to the boat.
CERTIFIED ONE TO ONE CHAT. Owner and producer can chat at any time, exchanging photos and
information. All data will be automatically stored on the dedicated server.
DEDICATED WEB MANAGEMENT PROGRAM FOR PROFESSIONAL OPERATORS. The producer, the
shipyard, the maintenance network, the ship owner, can log in to the Web management with a dedicated
password ( based on their enabling degree ) and verify in real time all the events described above, tracing
each action performed and the route taken along the distribution chain.
MY UNIQO® by EASILY, FINALLY A NON-COUNTERFEIT DIGITAL SYSTEM THAT GUARANTEES THE
REAL-TIME IDENTIFICATION, CERTIFICATION AND TRACEABILITY OF THE OPERATIONS CARRIED OUT.

