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Sistema Evolve C10
Il Sistema     "INVISIBILE"

Caratteristiche Principali :

 L’EVOLVE T  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.

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.

 Dotato di  teleassistenza da remoto
 Tecnologia ed elettronica EVOLVE di  terza generazione
 Dimensioni:Senza copertura: 700x450x5mm

Con copertura: 710x460x10mm 



Supermercati

Dipemme Srl 
Zona Ind Aversa Nord -  81032 Carinaro Ce  info@dpmtapes.it  tel 081-5700021  www.dpmtapes.it  www.rfid-dpm.com

Sistema G35 Evolve III
E' uno dei sistemi piu' venduti in Farmacia e Profumeria

Caratteristiche Principali :

 Estetica - Acrilico spesso antigraffio trasparente

 Prestazioni - Elettronica 2019 assenza totale di falsi allarmi
anche in situazioni critiche di installazione -Nessun problema in
caso di installazione vicino a porte automatiche.

 Integrazione  - Integrabile con contapersone e rilevatori di borse
schermate (optionals)

 Connettivita' - Teleassistenza via internet al fine di ridurre gli
interventi tecnici sul posto e monitorare il corretto funzionamento.

 Luci led integrate blu- rosso - viola

 Certificazioni - Risponde alle piu' restrittive certificazioni e
direttive CEE 2020 nonche' certificato di innoquita' per i
portatori di pace-maker.

 100% di prodotti proteggibili

 DIMENSIONI
Alt 1,514 m  Largh 27 cm  Profondità: 11 cm

 Protezioni:
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Sistema P30 Evolve III
Il Sistema robusto e versatile 

Caratteristiche Principali :

 Estetica - Alluminio e plexi con alloggiamento display
comunicazione facilmente sostituibile

 Prestazioni - Elettronica Evolve III assenza totale di falsi allarmi
anche in situazioni critiche di installazione

 Integrazione  - Integrabile con contapersone e rilevatori di borse
schermate (optionals)

 Connettivita' - Teleassistenza via internet al fine di ridurre gli
interventi tecnici sul posto e monitorare il corretto
funzionamento.

 Luci led Allarme in testata antenna

 Certificazioni - Risponde alle piu' restrittive certificazioni e
direttive CEE 2020 nonche' certificato di innoquita' per i portatori
di pace-maker.

 DIMENSIONI
Alt 1,54 m  Largh 34 cm  Profondità: 9,4 cm
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