
Protezione di 1°classe
EVOLVE G10/G20

Le antenne EVOLVE serie G di 
Checkpoint sono sottili ed el-
eganti, in Plexiglas™ con LED 
integrati. Questa gamma è sta-
ta ideata per i moderni retailer 
di fascia alta, che trattano ca-
pi d’abbigliamento, profumi e 
prodotti farmaceutici.

  Plexiglas con LED integrati 
per un aspetto discreto e at-
traente

  Smart Alarm Management 
(segnale d’allarme solo per i 
cartellini in entrata) e Conta - 
persone disponibili come ag-
giornamenti modulari utilizzan-
do l’unità indipendente 
EVOLVE VisiPlus™

  Scelta tra LED  rossi, blu  o 
verdi 

  Compatibili con tutte le soluz-
ioni EAS di Checkpoint e con 
le etichette e gli accessori RF. 



www.CheckpointSystems.com

EVOLVE G10/G20

Larghezza: 500 mm
Profondità: 119.5 mm
Altezza: 1651 mm
Peso: 28 kg
Materiale: Plexiglas trasparente
Colore: RAL 7030 / RAL 9002 
Volt. Max.: 24 Volts

Larghezza: 300 mm
Profondità: 118 mm
Altezza: 1651 mm
Peso: 20 kg
Material:e Plexiglas trasparente
Colore: RAL 7030 / RAL 9002

Caratteristiche del prodotto  
EVOLVE G10

Caratteristiche del prodotto  
EVOLVE G20

Software e  

aCCeSSori

E’ disponibile una vasta gamma di 
software e accessori complementari 
per l’integrazione con questo tipo di 
antenne. Tra questi, Smart Alarm 
Management (segnale d’allarme solo 
per i cartellini in entrata), Conta-per-
sone, CheckPro Compliance Manag-
er e altri accessori come tipologie di-
verse di coperchi  per  la  base  e  i  
sostegni    paracolpi. 

* Se paragonata alle antenne Liberty / 3G di 

Checkpoint e utilizzata con le etichette EP 

di Checkpoint

CoNtatti

tel.: +39 02 903551

e-mail: info.italia@eur.checkpt.com

Scelta tra LED rossi, verdi e blu

25%

Cert no. SGS-COC-003186

eVoLVe G10 

Il design in Plexiglas dell’antenna 
EVOLVE G10 e i LED integrati assi-
curano ai negozi di fascia alta la pro-
tezione discreta di cui hanno bisogno, 
senza influenzare le prestazioni. Le 
antenne EVOLVE utilizzano i software 
più recenti e consentono di ottenere 
gli aggiornamenti non appena è dis-
ponibile una nuova tecnologia.

  Connessione perfetta con gli altri 
elementi della rete EVOLVE

  Vantaggi della manutenzione a dis-
tanza e degli aggiornamenti software 
eseguiti grazie alla connessione dati 
ad alta velocità

  La tecnologia RF 360 offre la 
possibilità di aumentare la lar-
ghezza delle corsie e potenzia la 
capacità di rilevamento fino al 25 
per cento*

  L’elettronica aggiornata permette 
un abbassamento dei costi di 
gestione e la riduzione 
dell’impatto ambientale

  L’architettura aperta consente ai 
punti vendita di adottare nuove 
tecnologie, come la RFID, una vol-
ta pronti

  La manutenzione preventiva a dis-
tanza può essere eseguita regolar-
mente per assicurare prestazioni ot-
timali

eVoLVe G20

L’antenna EVOLVE G20 è la variante 
più sottile dell’antenna G10, ed è pro-
gettata per garantire la sicurezza neg-
li ambienti di vendita dove lo spazio è 
prezioso.


