NP10/20
Electronic Article Surveillance
Wireless connected sensors

NEO
NP10/20
Le nuove antenne NP10 ed NP20 reinventano in ogni aspetto le antenne
tradizionali, con la loro struttura elegante e contemporanea. Grazie alla nuova
elettronica wireless NEO migliora la potenza di rilevazione, spinge le capacità
del sistema antitaccheggio RF aumentando lo standard di rilevazione fino al
30% in più di una antenna tradizionale. I retailer possono così posizionare nei
negozi le antenne più distanti tra loro, richiedendo così meno antenne per ogni
installazione o garantendo nei varchi standard un rilevamento superiore, per
proteggere dai furti anche i prodotti più piccoli.
La connettività della soluzione consente continui aggiornamenti del software e
l’elettronica NEO rimane costantemente ottimizzata rispetto alle sue prestazioni
in termini di longevità del sistema.
• Aumento della larghezza del varco tra i sensori, ingressi dei negozi liberi e aperti
• Aumento del 30% del campo di rilevazione con larghezze di corsia standard*.
• Connettività wireless - facile installazione, sincronizzazione immediata e sicura
e comunicazione di rete
• File audio multipli - flessibilità per scegliere i suoni di allarme o
scaricare un file personalizzato

NP10
NP20

“Funzionale, bella e con migliori prestazioni, la gamma NP
cambierà il modo in cui usi le antenne antitaccheggio.”
NEO elettronica wireless

Intelligenza integrata
La piattaforma NEO consente prestazioni mai viste prima nella tecnologia RF. Un
hardware sofisticato, NEO può connettersi direttamente alla rete del negozio, ai
dispositivi mobili e alla piattaforma cloud di Checkpoint, senza la necessità di un
middleware, consentendo una raccolta dati continua. Con il suo autocontrollo
del funzionamento in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutti i problemi
vengono rilevati immediatamente. Grazie alla nuova elettronica, le antenne sono
compatte e più sottili, supportando più funzionalità, senza modificare l’estetica
dell’antenna.
• Connessa in remoto assicura che l’investimento EAS sia online 24/7
• Raccolta e gestione dei dati tramite Cloud/monitoraggio in tempo reale
• Controllo dello stato di salute del sistema via Smartphone app
• Supporto On Line e Live Service.

Pannello pubblicitario

Grigio

*Optional

*Special order option

DIMENSIONI:

CODICI
NP10 Primary Antenna- white 2.7m

10079290

NP20 Primary Antenna- grey RAL7024 2.4m

10089329

NP10 Primary Antenna- grey RAL7024 2.7m

10063949

NP20 PSB RF/HUB WHT 2.4m

10144110

NP10 PSB RF/HUB WHT 2.7m

10144163

NP20 PSB RF/HUB GREY RAL 7024 2.4m

10144161

NP10 PSB RF/HUB GREY RAL 7024 2.7m

10144162

Kit Ad Panel NP10

10089793

NP20 Primary Antenna- white 2.4m

10046573

Kit Ad Panel NP20

10096066

*30% Aumento della rilevazione rispetto all’elettronica EVOLVE

NP10: 1742 x 508 x 76mm (Hx W x D)
NP20: 1742 x 343 x 76mm (Hx W x D)

CERTIFICAZIONI:
EN 62368-1
EN 50364
EN 300 330
EN 62369-1
EN 301 489-1

checkpointsystems.com

