OFFERTA COMPETENZE & SERVIZI

NOME: OREV SRLS
LOGO:

AREA ATTIVITÀ
• SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA E LEGALE: Via Cotecorno, 8/B – 67062 Magliano de’ Marsi (AQ)
• SELE SECONDRIA/OPERATIVA: Via Santa Giuliana s.n.c. - 06063 – Magione
(PG)
• PERSONA/E DI CONTATTO
o Paolo Mario Cipriani (Technology Director)
o Marcello Berioli (Account & Sales)
• INDIRIZZO: Via Cotecorno 8/B – Magliano de’ Marsi (AQ)
• E-MAIL: info@orev.it
• WEB: https://www.orev.it/
• TELEFONO: 3394557073 / 3483800328 / 320566323

PRINCIPALI ATTIVITÀ E SETTORE TECNOLOGICO
• COMPETENZE E KNOW-HOW: OREV mette a disposizione dei propri clienti uno
dei sistemi anticontraffazione più avanzati oggi disponibili sul mercato.
• DOTAZIONI TECNOLOGICHE: sistemi software, hardware e macchine
sviluppate in-house per la codifica crittografica degli OREV CryptoTag,
macchine di applicazione dei tags alle etichette.
• RISULTATI DELLA RICERCA: n/a

SERVIZI E PRODOTTI OFFERTI:
Piattaforma anticontraffazione basata sul sistema OREV Cloud e OREV CryptoTag
(con tecnologia NFC) da applicare sui prodotti che si vogliono proteggere dalla
contraffazione.
Il CryptoTag NFC è dotato di un sistema di crittografia molto avanzato, che solo il
sistema OREV Cloud può leggere, il quale permette di garantire l’autenticità di un
prodotto.
La piattaforma OREV Cloud permette di effettuare, in aggiunta
all’anticontraffazione, anche una tracciabilità molto avanzata dei prodotti che sono
dotati di CryptoTag, permette di fornire informazioni esclusive sul prodotto, permette
di conoscere la provenienza delle letture con i dettagli del prodotto che è stato
scansionato, permette di fornire le informazioni in tutte le lingue desiderate, permette
ai clienti di registrare il prodotto acquistato a proprio nome, e molto altro.

BREVETTI:
n/a

ALTRE INFORMAZIONI:
• PROGETTI INTERNAZIONALI: n/a
• PROGETTI NAZIONALI: n/a
• COLLABORAZIONE/PARTECIPAZIONE AI CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI:
n/a
• COLLABORAZIONE/PARTECIPAZIONE A PIATTAFORME NAZIONALI E
INTERNAZIONALI: n/a

SETTORI INDUSTRIALI & COMMERCIALI DI
RIFERIMENTO:
•
•
•
•
•

Industria alimentare
Vini e Liquori
Abbigliamento e Accessori
Farmaceutico
Profumi e cosmetici

PRINCIPALI CLIENTI:
Attualmente i nostri principali clienti appartengono ai settori
• Vino
• Abbigliamento

Allegare eventuali foto

