SISTEMA ANTITACCHEGGIO INVISIBILE
PER NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO
Il nuovo sistema antitaccheggio digitale PS
LOOP AM offre una ampia scelta di protezione
e una adattabilità a serramenti di vario tipo.
E’ ideale per la protezione contro i furti, nei
negozi di abbigliamento e accessori più raffinati. Grazie alla completa invisibilità consente di
realizzare protezioni discrete, senza essere invasivo. Si installa anche su serramenti esistenti con piccoli accorgimenti tecnici da adottare
caso per caso sul posto. Rilevazione di etichette elettroniche in varchi da 120 a 240 cm.
Composto da 4 antenne, suoneria regolabile e
luce lampeggiante.

La vostra marca di sicurezza

PS LOOP AM
SISTEMA
ANTITACCHEGGIO
DELL’ ULTIMA
GENERAZIONE PENSATO
PER I NEGOZI CON AMPI
VARCHI DI PASSAGGIO
FINO A 240 CM CON
ANTENNE INVISIBILI
DOTATO DI CENTRALE
ELETTRONICA
DIGITALE, CON
PROCESSORE DSP
PER MASSIME
PRESTAZIONI
Possibilità di collegare
fino a 6 antenne sensori

Le etichette elettroniche TAG si applicano ai prodotti esposti al pubblico e si recuperano alle casse con degli appositi attrezzi. Esiste una vasta gamma di protezioni elettroniche per ottenere il miglior
livello di protezione contro i taccheggi. La
chiusura “Super” a scatto rende l’ etichettatura iniziale una veloce e facile operazione alla portata di tutti, senza fatica.
Esistono molti altri modelli di etichette
per applicazioni specifiche, disponibili su
richiesta.
SLIM PAD AM - Disattivatore

SDETAP - Distaccatore per

GESCA LITE - Kit conta perso-

EPENCIL AM - Etichetta AM

UNITAG AM - Etichetta AM

DR/BC - Etichette elettroniche

per la protezione di capi di abbigliamento completa di chiodino

per la protezione di caschi, cin-

adesive a perdere - in confezioni
da 5.000 pz.

elettronico per doppio controllo e
per etichette adesive.

recuperare le etichette EPENCIL e UNITAG

ne opzionale con software per
gestione statistiche e stampe.
Collegamento
senza fili (via
radio) alimentazione a pile.

RILEVAZIONE DI TAG
RIGIDE E ADESIVE
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