APPLE ALARM
ALLARMI PER ARTICOLI ESPOSTI
APPLE ALARM CONSENTE DI:
AUMENTARE LE VENDITE
REALIZZARE ELEGANTIO
ESPOSIZIONI A LIBERO TOCCO DEGLI OGGETTI ESPOSTI
FAVORIRE GLI ACQUISTI
D’IMPULSO
AUMENTARE IL NUMERO DI
OGGETTI ESPOSTI
RIDURRE IL PERSONALE IN
SERVIZIO
FAVORIRE IL LANCIO DI
NUOVI PRODOTTI
CONTROLLARE IL FURTO INTERNO.

PRODOTTO DA SE
SE--KURE
CONTROL INC
INC.. USA
SU SPECIFICHE E OMOLOGAZIONE APPLE ( marchio registrato)

Progettato e realizzato da SEKURE , il sistema APPLE Alarm offre un altissimo livello di
sicurezza e affidabilità ai commercianti per
migliorare lo sviluppo e l’ efficienza dei loro
punti vendita, grazie ad una migliore visibilità ed esposizione dei prodotti ad alto valore.
Progettato per i prodotti Apple (marchio registrato), i sistemi APPLE ALARM sono l’ideale
per la protezione di articoli come: telefoni
cellulari, lettori MP3, fotocamere e videocamere digitali, PC portatili, navigatori GPS,
piccoli elettrodomestici e altri ancora.
Concepito come sistema autonomo può essere abbinato ai sistemi di videosorveglianza
per una protezione integrata che non dia
spazio a errate interpretazioni e che tuteli il
lavoro del personale.
La grande flessibilità del sistema consente di realizzare facilmente dei sistemi in modo
veloce e facilmente gestibile. La doppia alimentazione Rete 220 V + batterie garantisce il
funzionamento in tutte le condizioni anche le più gravose.
La vasta scelta di sensori di protezione consente di proteggere e esporre i prodotti nella
maniera più appropriata e sicura, esteticamente elegante.
Si adegua a tutte le strutture di mobili espositivi e può essere facilmente inserito anche in
esposizioni già esistenti.
Codice art. SK– 550W
Centrale di allarme di colore bianco a 4 porte per sensori a
cavetti. Completa di suoneria interna. Completa di chiave di
inserimento / disinserimento. Alimentazione a pile (escluse)
e a corrente 220V (alimentatore SK195 in opzione).
Memorie di allarme e segnalazioni di controllo per riconoscere
i sensori applicati.
Codice art. SK-T6X-W
Centrale di allarme di colore bianco a 6 porte per sensori a cavetti.
Completa di suoneria esterna. Completa di chiave di inserimento /
disinserimento. Alimentazione a pile (escluse) e a corrente 220V
(alimentatore SK195 in opzione).
Memorie di allarme e segnalazioni di controllo per riconoscere i
sensori applicati.

SECURETAIL srl
Sede Leg. Via Roma7
Sede Oper. Via Sacco e
Vanzetti 103-105
20099 - SESTO S.
GIOVANNI
MI LANO - ITALY
Tel.: 0039 02 26221198
Fax: 0039 02 26227303
E-mail:
info@promosecurity.com
www.promosecurity.com

Codice art. SK-T12X-W
Centrale di allarme di colore bianco a 12 porte per sensori a cavetti.
Completa di suoneria esterna. Completa di chiave di inserimento /
disinserimento. Alimentazione a pile (escluse) e a corrente 220V
(alimentatore SK195 in opzione).
Memorie di allarme e segnalazioni di controllo per riconoscere i sensori applicati.

APPLE ALARM CONSENTE DI:

Codice art.. SK-536-W

AUMENTARE LE VENDITE

Centrale di allarme di colore bianco a 1 porta per
sensori a cavetti. Completa di suoneria interna.e
chiave di inserimento / disinserimento.

REALIZZARE ELEGANTIO
ESPOSIZIONI A LIBERO TOCCO DEGLI OGGETTI ESPOSTI
FAVORIRE GLI ACQUISTI
D’IMPULSO
AUMENTARE IL NUMERO DI
OGGETTI ESPOSTI
RIDURRE IL PERSONALE IN
SERVIZIO
FAVORIRE IL LANCIO DI
NUOVI PRODOTTI

Alimentazione a pile (escluse) e a corrente 220V
(alimentatore SK195 in opzione).
Codice art. SK-536X-W
Centrale di allarme di colore bianco a
1 porta per sensori a cavetti. Completa di suoneria esterna e chiave di inserimento / disinserimento. Alimentazione a pile (escluse) e a corrente
220V (alimentatore SK195 opzione).

CONTROLLARE IL FURTO INTERNO.
ESPOSIZIONI SICURE PER:



IPOD



IPAD



IPHONE



MACBOOK



FOTOCAMERE



TELECAMERE



PC



MONITOR



LAPTOP



EBOOK



STAMPANTI



TELEFONI CELLULARI



NAVIGATORI GPS



TELEFONIC CORDLESS



RASOI ELETTRICI



PICCOLI ELETTROUTENSILI



PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Codice art.

Codice art. SK-584PWW

SK-584WW

Supporto Vantage di
colore bianco, dotato di 1
sensore speciale con
supporto angolato.
( Adatto per iPods e iPhones). Si collega alle
centrali serie T6 o T12.
Con cavetto per alimentazione del prodotto esposto (vedi adattatore
opzionale).

Supporto Vantage di
colore bianco, dotato
di 1 sensore speciale
con supporto angolato. ( Adatto per iPods e iPhones).
Si collega alle centrali
serie T6 o T12.

Codice art.
SK-584HWW
Supporto Vantage
di colore bianco,
dotato di 1 sensore
speciale con supporto angolato.
( Adatto per foto
camere digitali).
Si collega alle centrali serie T6 o
T12.

Codice art. SK584PHWW
Supporto Vantage di
colore bianco, dotato
di 1 sensore speciale
con supporto angolato. ( Adatto per foto
camere digitali). Si
collega alle centrali
serie T6 o T12.Con
cavetto per alimentazione del prodotto
esposto (vedi adattatore opzionale).
Codice art. SK-915PLE-W
Cavetto con sensore rotondo piccolo con cavo bianco liscio, lunghezza 175 cm. Fissaggio con biadesivo speciale che non intacca le
materie plastiche. Si collega alle centrali
serie T6 o T12.

Codice art. SK-915CLE-W
Cavetto con sensore rotondo piccolo con
cavo bianco spiralato, lunghezza 175 cm.
Fissaggio con biadesivo speciale che non
intacca le materie plastiche. Si collega
alle centrali serie T6 o T12.

APPLE ALARM CONSENTE DI:
AUMENTARE LE VENDITE
REALIZZARE ELEGANTIO
ESPOSIZIONI A LIBERO TOCCO DEGLI OGGETTI ESPOSTI

Codice art. SK-917CLE-W Cavetto con sensore
rotondo dotato di foro per viti passanti per fissaggio a fotocamere e telecamere. Cavo bianco
spiralato, lunghezza 175 cm. Fissaggio con biadesivo speciale che non intacca le materie plastiche. Si collega alle centrali serie T6 o T12.

FAVORIRE GLI ACQUISTI
D’IMPULSO
AUMENTARE IL NUMERO DI
OGGETTI ESPOSTI
RIDURRE IL PERSONALE IN
SERVIZIO
FAVORIRE IL LANCIO DI
NUOVI PRODOTTI

Codice art. SK-961PLE-W
Cavetto con sensore quadrato mini piccolo. Cavo
bianco liscio, lunghezza 175 cm. Fissaggio con
biadesivo speciale che non intacca le materie plastiche. Si collega alle centrali serie T6 o T12.

CONTROLLARE IL FURTO INTERNO.

Codice art. SK-961CLE-W

ESPOSIZIONI SICURE PER:

Cavetto con sensore quadrato mini piccolo. Cavo bianco spiralato, lunghezza 175 cm. Fissaggio con biadesivo speciale che non intacca le
materie plastiche. Si collega alle centrali serie



IPOD



IPAD



IPHONE



MACBOOK



FOTOCAMERE



TELECAMERE



PC



MONITOR

Codice art. SK-902CLE-W



LAPTOP



EBOOK



STAMPANTI



TELEFONI CELLULARI

Cavetto con sensore quadrato piccolo. Cavo
bianco spiralato, lunghezza 175 cm. Fissaggio con biadesivo speciale che non intacca le
materie plastiche. Si collega alle centrali
serie T6 o T12.



NAVIGATORI GPS

Codice art. SK-928PLE-W



TELEFONIC CORDLESS



RASOI ELETTRICI



PICCOLI ELETTROUTENSILI

Cavetto con sensore a presa USB passante.
Cavo bianco liscio, lunghezza 175 cm. Fissaggio rapido a una porta USB. Si collega
alle centrali serie T6 o T12.



PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Codice art. SK-902PLE-W
Cavetto con sensore quadrato piccolo. Cavo
bianco liscio, lunghezza 175 cm. Fissaggio
con biadesivo speciale che non intacca le
materie plastiche. Si collega alle centrali
serie T6 o T12.

Codice art. SK-944PLE-W
Cavetto con sensore a presa RJ45 Ethernet.
Cavo bianco liscio, lunghezza 175 cm. Fissaggio rapido a una porta Ethernet. Si collega alle centrali serie T6 o T12.

Codice art. SK-944CLE-W
Cavetto con sensore a presa RJ45 Ethernet.
Cavo bianco spiralato, lunghezza 175 cm.
Fissaggio rapido a una porta Ethernet. Si
collega alle centrali serie T6 o T12.

APPLE ALARM CONSENTE DI:

Codice art. SK-909

AUMENTARE LE VENDITE

Supporto biadesivo speciale per sensori ANT
cod. SK-961. Conf. da 10 pz cad.

REALIZZARE ELEGANTIO
ESPOSIZIONI A LIBERO TOCCO DEGLI OGGETTI ESPOSTI
FAVORIRE GLI ACQUISTI
D’IMPULSO
AUMENTARE IL NUMERO DI
OGGETTI ESPOSTI
RIDURRE IL PERSONALE IN
SERVIZIO

Codice art. SK-916
Supporto biadesivo speciale per sensori
SLIM LINE rotondi cod. SK-915. Conf. da 5
pz cad.

FAVORIRE IL LANCIO DI
NUOVI PRODOTTI

Codice art. SK-916-2

CONTROLLARE IL FURTO INTERNO.

Supporto biadesivo speciale per sensori
SLIM LINE rotondi cod. SK-917. Conf. da 5
pz cad.

ESPOSIZIONI SICURE PER:



IPOD



IPAD



IPHONE



MACBOOK



FOTOCAMERE



TELECAMERE



PC



MONITOR



LAPTOP



EBOOK



STAMPANTI



TELEFONI CELLULARI



NAVIGATORI GPS



TELEFONIC CORDLESS



RASOI ELETTRICI



PICCOLI ELETTROUTENSILI



PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Codice art. SK-1905-W - Cavo spiralato
con terminali quadrati - Fissaggio con biadesivo speciale - Ideali per mantenere al
loro posto i telecomandi e gli oggetti a libero tocco senza allarme. Conf. da 5 pz cad.

Codice art. SK– 888-W - Presa da tavolo o
da muro per sensori a cavetto con presa a
connettore femmina/femmina RJ - per realizzare sistemi complessi con estetica curata
dell’ esposizione.
Codice art. SK– 947TW3 - Cavetto di prolunga plug/plug e adattatore PSP femmina/
femmina per per prese da tavolo o per allungare i cavetti con sensore. Da abbinare
alle prese SH-888-W.
Codice art. SK–968PLE–W- Cavetto di
allarme liscio da 1,5 m con plug per presa
telefonica.

Codice art. SK–968CLE–W- Cavetto di allarme spiralato da 1,5 m con plug per presa
telefonica.

Codice art. SKP-200K - Chiave speciale di
sicurezza per le viti delle macchine foto
digitali e fotocamere—fissaggio con sensore SK-917.

