


Identify, tracking and loyalty

CONTRAFFAZIONE
IDEATA E CREATA LA SOLUZIONE per proteggere i tuoi prodotti.

Siamo stanchi di combattere il problema della contraffazione. 
Basta. Se pago tanto devo essere sicuro di acquistare un pro-
dotto originale. Non ci devono essere dubbi. 

Non c’è nessun sistema capace di verificare se il mio prodotto 
è originale. Dovrebbero inventarlo.

Puoi accedere all’App MyUniqo e verificare ogni tipo di prodotto.

Lamentele da parte del pubblico sulla contraffazione... 



COME?
Il sistema svolge la stessa funzione per 
ogni tipo di prodotto. Per esempio, la 
soluzione studiata per il settore calza-
turiero, prevede due opzioni di SIGILLO: 
visibile, applicata sulla linguetta del 
prodotto, e invisibile, con applicazione 
interna.
La prima opzione prevede la lettura del 
sigillo mediante telecamera (telefono o 
tablet) al momento dell’acquisto. 
Il tipo di sigillo è personalizzato caso 
per caso.
LaLa seconda opzione preved, invece, 
l’applicazione di un RFid all’interno 
della scarpa,  sotto la suola.

1- SCAN QR CODE
2- CHECK CODE

3- AUTHENTICATE

IL SISTEMA VERIFICA L’AUTENTICITA’ DEL PRODOTTO
Chi-Cosa-Dove-Quando



Il SIGILLO verifica e traccia il tuo prodotto.

Il sistema è in grado di connettere un prodotto 

fisico ad un prodotto digitale.

Se perdi il prodotto, puoi avvisare il sistema che 

geolocalizzerà il bene.

TUTTI I DATI SONO REGISTRATI IN BLOCKCHAIN.

SISTEMA CENTRALE
La proposta è verificare e certificare l’autenticità di ogni tipo di prodotto. 
Il SIGILLO è indistruttibile perchè è in grado di resistere a rotture, lavaggi e alte temperature.
Può essere applicato su qualsiasi prodotto.

QR CODE

RADIO FREQUENCY ID



LA SOLUZIONE E’ MYUNIQO
MYUNIQO E’ BREVETTATO DAL 2018, ROMA (ITALIA)

ANTI-CONTRAFFAZIONE

CERTIFICAZIONE ORIGINALITA’

GESTIONE VENDITE E INFORMAZIONI LOGISTICHE

SIGILLO CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TRACCIABILE
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CLIENTE SODDISFATTO
1- Il cliente è sicuro del prodotto che ha acquistato.

2- Il prodotto fornisce informazioni importanti al consumatore ed accresce valore e qualità.

3- Il cliente ha accesso a tutte le informazioni necessarie per l’uso.

4- Il cliente può distinguere il vero dal falso.

5- Il cliente viene informato di eventuali scadenze o manutenzioni sul prodotto.

Il cliente accede a tutti i servizi
grazie ad una singola APP.



MERCATO DI RIFERIMENTO
Abbiamo ideato diversi campi di applicazione: Bike, Art, Fashion, Building e Automotive

I nostri clienti:



Think Original

info@myuniqo.com

customerservice@myuniqo.com


