NOVITA’!

La soluzione
antimanomissione
più flessibile al
mondo

Etichette EP trasparenti:
2933 Antimanomissione

Protezione, Promozione ed Opzioni ...Trasparenti.
Piccola, trasparente, flessibile ...

Etichette EP Trasparenti:

g

La trasparenza, un vantaggio che soddisfa ogni esigenza di visual

g

Riduzione provata delle differenze inventariali più del 50%

g

Dimostrato incremento delle vendite del 6%

g

Adesione sicura a tutti i supporti per imballaggi entro 27 ore

g

Danneggia l’imballaggio quando si tenta la rimozione fraudolenta

g

Etichetta più piccola e con prestazioni di rilevazione maggiore

g

Progettata per supportare la velocità di applicazione automatica alla fonte

g

Meno materiale significa meno rifiuti di imballaggio..... più verde ...

2933 Antimanomissione

... tutto questo porta a minori differenze inventariali ed
una migliore disponibilità del prodotto sullo scaffale.
Qual è la tua scelta trasparente?

All’esterno?

www.CheckpointSystems.com

All’interno?

Modello base?

Con il Brand ?

Con l’indirizzo del
punto vendita?

Etichette trasparenti Enhanced Performance
Serie EP Trasparenti: 2933 Antimanomissione
Le Etichette EP di Checkpoint rappresentano un salto di qualità nella Radio-Frequenza (RF), offrendo
a retailer e produttori la soluzione di etichettatura RF con le più elevate prestazioni sul mercato, tra cui
etichetta RF più piccola al mondo ed ora anche l’etichetta più flessibile.
Checkpoint ha una soluzione per ogni esigenza che supporta sia l’applicazione manuale nel punto
vendita sia l’applicazione automatica di protezione alla fonte nel processo di produzione.

C 58, M 4, Y 100, K 0
C 80, M 8, Y 99, K 22

EVOLVE e l’Etichetta EP Trasparente:
La Combinazione Perfetta
Se utilizzata insieme alle gamma di antenne
EAS EVOLVE di Checkpoint, le prestazioni dell’
Etichetta EP Trasparente permettono di ridurre
le differenze inventariali più del 50%. E di
aumentare le vendite del 6% e più.

EVOLVE, la gamma di antenne EAS più intelligenti e
con la miglior performance disponibile sul mercato

Specifiche Etichetta EP Trasparente 2933 Antimanomissione ***
Frequenza:
Dimensione Etichetta:
Disattivabile:
Personalizzabile:
Progettata per
l’applicazione @ Fonte:
Pezzi per Rotolo:
Pezzi per Scatola:

8,2 MHz
33 mm (1,299 in.)
Si
Si
Si
2.000 o 4.000
20.000

Checkpoint Systems Italia S.p.A..
Via Leonardo da Vinci, 14
20090 Cusago (Mi) - Italia
www.CheckpointSystems.it

Tel.: 02 90 355 227
E-mail: Info.Italia@eur.checkpt.com

Le etichette RF di Checkpoint sono classificate in
tre gruppi definiti per livelli di prestazioni, servizio e
valore aggiunto. Secondo tale classificazione, le
etichette sono marchiate con 1, 2 o 3 stelle.
Etichetta Standard * / Etichetta Premium ** /
Etichetta Specialty ***

