
Protezione di 1°classe
EVOLVE S10

L’antenna EVOLVE S10 è 
un’antenna EAS ad alte prestazi-
oni in grado di confondersi per-
fettamente all’interno della fac-
ciata del negozio, garantendo 
una protezione discreta ma allo 
stesso tempo estremamente ef-
ficace contro i furti. 

  Sviluppata appositamente 
per i punti vendita in cui i fat-
tori estetici sono di primaria 
importanza

  Ideale per punti vendita 
dallo spazio limitato

  Adatta all’installazione nei 
pressi di qualsiasi tipo di 
entrata / uscita 

  Compatibile con tutte le 
soluzioni EAS di Check-
point e con le etichette e gli 
accessori RF 



www.CheckpointSystems.com

EVOLVE S10

Software  

Complementare

CheckPro Compliance Manager è 
disponibile per l’integrazione con 
questo tipo di antenna.

ContattI

tel.: +39 02 903551

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

Larghezza: 101 mm)
Profondità: 130 mm)
Altezza: 1748 mm)
Peso: 23 kg / 
 (26 kg incl.piastra di 

mont.)

Materiale: Satinato / Acciaio inox
Colore: RAL 9002 
Volt. Max. : 24 Volts

* Se paragonata alle antenne Liberty / 3G di 

Checkpoint e utilizzata con le etichette EP 

di Checkpoint

I l  des ign sot t i le  e  d iscre to 
dell’antenna EVOLVE S10 non ne in-
fluenza le prestazioni. Come il resto 
del la gamma EVOLVE, anche 
quest’antenna può contare sulla 
connettività con l’intero sistema e la 
tecnologia Software Defined Radio 
(SDR), che garantiscono eccellenti 
capacità di rilevamento e aggiorna-
menti futuri.

  Connessione perfetta con gli altri 
elementi della rete EVOLVE

  Vantaggi della manutenzione a dis-
tanza e degli aggiornamenti soft-
ware eseguiti grazie alla connessio-
ne dati ad alta velocità.

  La tecnologia RF 360 migliora le 
capacità di rilevamento fino al 25 
per cento*

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

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

Caratteristiche del prodotto   
EVOLVE S10

25%

Cert no. SGS-COC-003186


