
We pioneer motion

Rintracciate i prodotti contraffatti
Correttamente fotografati – velocemente smascherati!



Avete il sospetto che i prodotti nel Vostro magazzino siano contraffatti? Fotografate 
i prodotti sospetti! Il Team Brand Protection di Schaeffler analizzerà immediatamente 
le Vostre foto per capire se si tratta di falsi.

Le foto su questi cartoncini pieghevoli mostrano prodotti contraffatti ed originali, 
da cui tuttavia non emergono segni evidenti di contraffazione. Questi cartoncini 
sono solo una guida per aiutarVi a fotografare correttamente i prodotti, affinché la 
qualità delle Vostre foto rispecchi lo standard richiesto per un rapido accertamento 
da parte nostra.

Ecco due suggerimenti:

• SUGGERIMENTO 1 Utilizzate la modalità macro della Vostra foto-  
 camera. In questo modo è possibile rilevare  
 anche da vicino piccoli dettagli come le scritte.

• SUGGERIMENTO 2 Problemi di riflessi? Disattivate il flash!

Foto di buona qualità = prodotti contraffatti velocemente 
smascherati



Packaging – una panoramica generale

Fotografie di panoramica generale sul packaging vanno scattate sia di lato che 
all'interno includendo le etichette e la relativa posizione.



Fotografate le etichette ed eventuali segni particolari separatamente e nel dettaglio 
affinché siano leggibili in modo chiaro.

Etichette – dettagli



Panoramico di prodotto

Panoramica di prodotto da diverse prospettive.



Marcatura di prodotto

La marcatura di prodotto (posizione, ordine e dimensione) deve essere ben visibile 
e leggibile.



Carte, documenti, inserti

Documenti come bolle, fatture, certificati o anche coupon vengono spesso falsificati. 
Forniteci una fotografia anche di questi ultimi.



Queste linee guida alla fotografia dei prodotti contraffatti mostrano una panoramica 
generale delle informazioni che possono esserci utili nei casi sospetti di contraffazione. 
Non esitate a contattarci anche nel caso rileviate piccoli dettagli – ogni dettaglio è 
importante nel riconoscimento di prodotti contraffatti. In caso di incertezza, Vi chiede-
remo il prodotto per analisi più approfondite.

Se avete casi sospetti di prodotti  
contraffatti non esitate a contattarci  
tramite E-Mail al seguente indirizzo:
piracy@schaeffler.com

Il Team Brand Protection di Schaeffler Vi ringrazia per la collaborazione.
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Foto pronte? Ecco come procedere


