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• Certificato digitale di proprietà per tutti gli orologi Vacheron Constantin tramite la tecnologia Blockchain
• The Hour Club: riservato esclusivamente ai proprietari di orologi Vacheron Constantin, questo club di intenditori
consente, in particolare, la tracciabilità dei segnatempo acquistati
• Estensione della garanzia di sei anni, oltre alla garanzia standard di due anni, per i proprietari dal 2020
Ginevra, 27 gennaio 2022 - Ciascun proprietario di orologi Vacheron Constantin potrà beneficiare di un certificato
digitale di proprietà basato sulla tecnologia Blockchain, accessibile tramite il sito The Hour Club. La tecnologia
Blockchain garantisce una tracciabilità non falsificabile durante tutto il ciclo di vita dell'orologio, le cui caratteristiche
uniche sono digitalizzate e protette da cifratura. Parallelamente, i clienti che hanno acquistato un orologio tra
gennaio 2020 e gennaio 2022 potranno richiedere un'estensione della garanzia di sei anni, che sarà invece
automaticamente applicata ai modelli acquistati a partire da gennaio 2022 per i clienti che hanno accettato i termini
e le condizioni di registrazione.
The Hour Club, il club esclusivo dedicato ai clienti Vacheron Constantin, fa un balzo nel futuro con Blockchain,
una tecnologia digitale che sarà attiva per tutte le collezioni a partire dall'inizio del 2022. Tutti i proprietari di
orologi Vacheron Constantin, nuovi o usati, potranno ottenere un certificato digitale registrandosi sul sito e
inserendo il numero unico dell'orologio, inciso sul fondello, oppure scansionando la nuova scheda di garanzia. Le
informazioni relative all'orologio saranno protette dalla cifratura, che rappresenta un progresso nella tracciabilità e
nell'autenticazione dei segnatempo della Maison.
Attualmente, The Hour Club mette già a disposizione dei suoi utenti contenuti specifici di Vacheron Constantin
riservati ai membri. Il sito offre inoltre la precedenza nell’iscrizione agli eventi Vacheron Constantin e dispone di una
community - the Golden Book - che permette ai membri di chattare tra loro e condividere foto. Con l'introduzione
di Blockchain sono apparse altre offerte e servizi. Tra questi, l'estensione della garanzia per altri sei anni per chi
ha acquistato un orologio Vacheron Constantin a partire dal 2020. Con Blockchain è possibile digitalizzare le
informazioni relative a ciascun segnatempo della Maison, inclusi i dati relativi al Punzone di Ginevra, che certifica
un gran numero di orologi Vacheron Constantin. In una seconda fase, ogni intervento di manutenzione o riparazione
eseguito sui prodotti farà parte della "roadmap" che accompagnerà ogni orologio per tutto il suo ciclo di vita.
Blockchain permette dunque a Vacheron Constantin di garantire un livello di sicurezza ottimale per i suoi orologi
e i loro proprietari. Attraverso la garanzia di autenticità non falsificabile del prodotto, la massima garanzia
anticontraffazione e la prova infallibile della tracciabilità, la nuova tecnologia è in grado di creare un legame speciale
tra Vacheron Constantin e i suoi clienti in termini di scambio di informazioni e contenuti esclusivi.
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Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta
di oltre 265 anni, al cui interno generazioni di maestri orologiai continuano a perpetuare un prezioso patrimonio di
conoscenze e di ricercatezza stilistica, fondato sulla trasmissione dell’eccellenza orologiera e dell’arte della “Belle
Haute Horlogerie”.
Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, la Maison crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per
estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.
In tutte le sue collezioni - Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques e Égérie Vacheron Constantin esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione.
Inoltre, con l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura
per la clientela di connoisseurs più esigenti.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

