EVOLVE G10/G20
Al top dei prodotti
per la protezione

Ideale per punti vendita moderni e di alta qualità come le boutique d‘alta moda, profumerie,
negozi per la cura e la bellezza
del corpo e farmacie, dove il
design e l‘estetica hanno la
priorità
Il Plexiglas™ trasparente con
LED luminosi integrati dona un
aspetto discreto e attraente
 cegliete tra varie possibilità di
S
design per forma e rivestimenti
 ggiunte modulari permettoA
no l‘integrazione dello Smart
Alarm Management (SAM)
 e antenne EVOLVE sono
L
compatibili con tutte le soluzioni Checkpoint EAS e le etichette RF

EVOLVE G10/G20
Tecnologie chiave per
una sorprendente
varietà di possibilità
Incredibili Performance di Sistema
La nuova tecnologia 360 RF migliora il livello di rilevazione del 25 %. Il
sistema 360 RF permette di rilevare
le etichette in modo più semplice,
persino in aree difficili da raggiungere
in precedenza; grazie alla presenza
di un raggio d‘azione più ampio, i
consumatori potranno inoltre vivere
una incredibile e nuova esperienza
mentre effettuano i loro acquisti.

360 RF: Livello di rilevamento migliorato del 25 %

Sistema Completo e
Connettività dei Dati
Il sistema EVOLVE si basa su una piattaforma espandibile che lo eleva da
tipico sistema di prevenzione delle
perdite a piattaforma per la gestione
delle differenze inventariali completamente integrata e all‘avanguardia.

L‘elettronica altamente avanzata delle sue antenne permette di comunicare con i sistemi IT dei retailer e con
sistemi periferici.

Migliorata Protezione
degli Investimenti
L‘SDR è una piattaforma che consente ai retailer di tenere aggiornati i
propri sistemi con le nuove caratteristiche e funzionalità in modo semplice, veloce e privo di costi grazie a
una connessione Ethernet.

Migliorata Integrità di Sistema
Migliorando l‘indice di rilevamento e
integrando gli esami analitici sulla
prevenzione perdite con altre informazioni interne al magazzino, EVOLVE
permette ai dipendenti del retail di
confidare di più nell‘EAS, così da poter
rispondere agli allarmi con sicurezza.
Un esempio è lo Smart Alarm Management (SAM): uno strumento di analisi
degli allarmi intelligente che distingue
tra i tag in ingresso e quelli in uscita
da un punto vendita. SAM fornisce i
più accurati tipi di allarme possibili.

SAM: Distinzione chiara tra i tag in ingresso e quelli in uscita da un
negozio

www.checkpointsystems.it

Disattivazione Intelligente
La Disattivazione Intelligente trasforma EVOLVE da un sistema per la prevenzione delle perdite a un sistema
per l‘analisi delle vendite e per la gestione delle differenze inventariali. La
caratteristica ‹ apprendimento intelligente › del sistema di Disattivazione
Intelligente permette ai retailer di tenere traccia di qualunque modifica
del tipo di disattivazione.

Accessori
Le antenne EVOLVE G vengono fornite con LED rosso, verde o blu e sono
disponibili con vari design di copertura. Le protezioni laterali per l‘antenna sono disponibili su richiesta.

Protezioni laterali

Scelta di LED rosso, verde o blu

Specifiche Tecniche:

EVOLVE G10

EVOLVE G20

Larghezza:
Profondità:
Altezza:
Peso:
Materiale:
Colore:
Voltaggio massimo:

500 mm
120 mm
1651 mm
28 kg
ABS, Plexiglastm chiaro
RAL 7030/RAL 9002
220 V

300 mm
118 mm
1651 mm
20 kg
Plexiglastm chiaro
RAL 7030/RAL 9002
220 V

