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EVOLVE P10/P20
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.

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
Una vasta gamma di accessori, come
pannelli pubblicitari, pannelli di sicurezza, protezioni laterali con deflettori,
schermatura esterna e contapersone
modulare (VisiPlusTM), sono disponibili per l‘uso con le antenne EVOLVE P.

Contapersone modulare(VisiPlus™)

Protezioni laterali
SAM: Distinzione chiara tra i tag in ingresso e quelli in uscita da un
negozio
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Pannelli aggiuntivi
personalizzabili

Specifiche Tecniche:

EVOLVE P10

EVOLVE P20

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

500 mm
116 mm
1710 mm
12 kg
ABS, Acciaio Inox satinato
RAL 7030/RAL 9002
220 V

305 mm
116 mm
1712 mm
10 kg
ABS, Acciaio Inox satinato
RAL 7030/RAL 9002
220 V
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