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EVOLVE
C10
L’EVOLVETM C10, la nuova soluzione EAS ‘sottile’ di nuova
generazione, fornisce un’eccellente rilevazione di etichette
RF e hard tag, con l’ulteriore vantaggio di non occupare spazio
a pavimento, consentendo la progettazione di negozi aperti,
creando un ambiente invitante per i clienti, pur garantendo
l’efficacia del programma di prevenzione delle perdite.
In corsia
Progettata per essere integrata nelle casse, la C10 crea
un’esperienza senza pari. Utilizzando l’elettronica EVOLVE
di Checkpoint, C10 fornisce un volume di rilevazione di circa
1000mm x 1000m x 800mm nell’area cassa. Un semplice LED
può essere installato per avvisare la cassiera di un allarme,
insieme ad un segnale acustico regolabile.
Installabile a parete
L’antenna C10 con copertura e kit di montaggio a parete offre
ai retailer la possibilità di installare facilmente la soluzione
direttamente su una parete o di nasconderla dietro (senza
copertura). Grazie al suo design piatto e sottile è in grado di
offrire una protezione EAS invisibile con diverse opzioni di
configurazione.
Connsessa
Le notifiche di allarme possono essere inviate direttamente
all’applicazione mobile di Checkpoint in tempo reale per una
risposta rapida da parte del personale di sicurezza. Inoltre,
le funzionalità di connettività forniscono dati sui trend storici
tramite il servizio SaaS in Cloud, offrendo ai retailer una ricca
fonte di dati sulle attività, per migliorare la gestione delle
differenze inventariali e aiutare a monitorare le interazioni tra lo
staff del negozio e i sistemi di sorveglianza. La connettività di C10
consente una manutenzione proattiva, risolvendo oltre il 50% dei
problemi tecnici in remoto.
SISTEMA RF INVISIBILE IN CORSIA

C10 senza copertura

LUCE LED E BUZZER OPZIONALI
DIMENSIONI:

DESIGN SOTTILE ED ELEGANTE
Per installazioni a parete interne o esterne

copertura C10

CONNETTIVITÀ REMOTA
Report per la gestione del negozio senza interruzioni
NUMERO SAP:
10064921

ANT,EVOLVE IR C10,PAD-TYPE INTERNAL MTG

10037943

ANT,EVOLVE IR C10,PAD-TYPE EXT/WALL MTG

Senza copertura: 700x450x5mm
Con copertura: 710x460x10mm

CERTIFICAZIONI:
EN 60950-1
EN 301 489-3
EN 300 330
EN 50364
EN 301 489-1 EN 62369-1
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