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App“Verify“ di NSK
Informazioni generali
NSK ha lanciato l‘app mobile NSK Verify per i cuscinetti di precisione per macchine
utensili per garantire l‘efficienza operativa e la gestione degli impianti con strumenti IT.
L‘app gratuita agevola la scelta dei cuscinetti e offre uno storico e una tracciabilità del
prodotto migliori. NSK Verify contribuisce inoltre a tutelare i clienti dai prodotti
contraffatti grazie a numerose funzionalità per verificare l‘autenticità del prodotto.
L‘app è stata aggiornata a marzo 2020 per i cuscinetti generici ed è in corso un nuovo
aggiornamento per i cuscinetti di grandi dimensioni che verrà rilasciato ad agosto 2020.
Chi ha già installato la precedente versione riceverà una notifica automatica al
momento del lancio della nuova versione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Gli smartphone sui quali viene installata l‘app possono leggere il codice a barre 2D stampato su ogni confezione dei
cuscinetti NSK accedendo immediatamente a informazioni quali:
› Anticontraffazione → verifica di autenticità del prodotto
› verifica numero di accesso per ID prodotto
› codice identificativo univoco e, in aggiunta per i cuscinetti generici, codice del cuscinetto (20 caratteri)
Per cuscinetti di precisione per macchine utensili
› registro di ispezione del cuscinetto*
› tolleranze dimensionali
› precisione di rotazione
› tipo di lubrificante
* Per i cuscinetti di grandi dimensioni e i cuscinetti di precisione con diametro esterno superiore a 210 mm, non verrà generato nessun
certificato di ispezione nell‘app NSK Verify.

Compatibile con dispositivi iOS e Android, l’app è disponibile in inglese, giapponese e cinese e versioni aggiornate iOS:
Versione 1.2.0 => 1.2.1 e Android: Versione 2.1.0 => 2.1.1

NSK Verify
Sito web NSK

App per iOS
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App per
Android
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GAMMA DI PRODOTTI
Cuscinetti di Super Precisione
Il servizio App per codici QR per i Cuscinetti di Super Precisione è disponibile per:
› Cuscinetti di Super Precisione: Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, cuscinetti assiali a contatto obliquo, cuscinetti a
rulli cilindrici
› Precisione: P5 e superiore
› Confezione: Confezione singola e una scatola con due prodotti identici
Tipologia cuscinetto

Dimensioni cuscinetto

Precisione

Cuscinetto a sfere a contatto
obliquo

I.D. Ø 30 e superiore
O.D. Ø 210 e inferiore

ISO Classe 5 e superiore

Cuscinetto assiale a contatto
obliquo (TAC)

O.D. Ø 210 e inferiore

ISO Classe 5 e superiore

Cuscinetto a rulli cilindrici

O.D. Ø 210 e inferiore

ISO Classe 5 e superiore

Cuscinetti generici
Il servizio App per codici QR è disponibile per cuscinetti generici fabbricati in Giappone:
› Cuscinetti a rulli conici di grandi dimensioni
› Cuscinetti a rulli cilindrici di grandi dimensioni
Cuscinetti di grandissime dimensioni
Il servizio App per codici QR sarà disponibile a partire da agosto 2020 per i cuscinetti NSK di grandissime dimensioni
fabbricai in Giappone, in particolare per le seguenti serie:
›	
Cuscinetti di grandi dimensioni (Giant): cuscinetti radiali orientabili a rulli, cuscinetti a sfere, cuscinetti a rulli
cilindrici, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti assiali, parti per cuscinetti Giant
› Cuscinetti di grandissime dimensioni (Extra Giant)

IDENTIFICAZIONE
Il servizio App copre solo le confezioni di cuscinetti NSK contrassegnate con una „N“ nell‘angolo inferiore destro del
codice 2D, stampate da gennaio 2018. Scansionando altri prodotti si otterrà un messaggio di errore.

I prodotti con QR attivo sono contrassegnati da una „N“ nell‘angolo in basso a

Cuscinetto generico
(funzione aggiuntiva)

TECHNICAL INSIGHT · Una pubblicazione di NSK EUROPE · www.nskeurope.com · 2/2

Ref: TI/IT/0006

