TM

P10/20
Deter, Detect, Displace

P10/20
Deter, Detect, Displace
Modello molto diffuso che si adatta alla maggior parte dei punti vendita,
aiuta i Retailer a rilevare, scoraggiare e ad allontanare i taccheggiatori.
EVOLVE™ P10 è un’antenna robusta dall’estetica gradevole, progettata per
resistere ad ambienti difficili come supermercati e ipermercati, farmacie,
negozi fai-da-te e di giardinaggio.
EVOLVE™ P20 alternativa più sottile all’antenna P10, progettata per
resistere agli stessi ambienti difficili, ma dove lo spazio è limitato.
All’interno dei sistemi P10/P20 si trova la nostra potente elettronica
EVOLVE™, che offre ai Retailer le migliori prestazioni di rilevamento EAS
del settore, assicurando che i sistemi EAS funzionino esattamente quando
se ne ha più bisogno.

P10

P20

La piattaforma elettronica flessibile EVOLVE™ offre anche l’opportunità di
potenziare le sue capacità e di accrescere il valore dell’investimento.

GESTIONE INTELLIGENTE DEGLI ALLARMI

allarmi personalizzati in base alla direzione dei tag*

RILEVAZIONE JAMMER

va in allarme se il Jammer è in uso

EVOLVE P10/20

TELEMANUTENZIONE

Risposta veloce – 4 ore. Riduce le chiamate di uscita del 50%

AGGIORNAMENTO RFID

• Frequenza singola
• Doppia frequenza
• Connettività di rete TCP/IP

upgrade dell’elettronica con la tecnologia RFID per una
gestione dell’inventario efficacie (solo P10)

• Possibilità di inserimento di pannelli pubblicitari

*Necessita il contapersone

• Integrazione dell’Overhead Visiplus (opzionale)

• Integrazione del contapersone Visiplus (opzionale)
• Disponibilità del servizio di reportistica dati
• Servizio in tempo reale CheckCare
• Gestione intelligente degli allarmi

DIMENSIONI P10
H: 1.70 m / 5.577 Feet
L: 0.49 m / 1.607 Feet
P: 0.11 m / 0.360 Feet

DIMENSIONI P20
H: 1.71 m / 5.610 Feet
L: 0.30 m / 0.984 Feet
P: 0.11 m / 0.360 Feet

CODICI ARTICOLO
Please speak to your regional
account manager

AMPIEZZA VARCO
P10: fino a 2.1 m / 6 feet
P20: fino a 1.8 m / 5.905 Feet

FREQUENZA
8.2 MHz EU
7.2 - 9.5 MHz NA

