
RADIO-FREQUENCY TECHNOLOGY LABELS

3610 EP Micro cArE LAbEL
L’etichetta rF tessuta più stretta al mondo

Dimensioni reali 
etichetta tessuta: 
20.3 mm x 66 mm

La 3610 EP Micro Care Label è parte
dei prodotti RF Specialty di Checkpoint.

www.CheckpointSystems.com

Dimensioni reali 
etichetta integrata:
15.1 mm x 52 mm
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Per maggiori
dettagli scansiona
il QR code, oppure 
visita i sito:

FANNO PARTE DELLA FAMIGLIA MICRO DI 
CHECKPOINT ANCHE:

3710 EP MICRO COSMETIC LABEL
    Finestra trasparente per barcode e marchio

    La tecnologia RF in un ingombro AM

    Opzioni di stampa disponibili su ordinazione

2410 EP MICRO PST LABEL
 Finestra trasparente per tutelare il marchio/

 estetica

 La tecnologia RF in un ingombro AM

 Adesivo resistente alle manomissioni

La 3610 EP Micro Care Label
funziona con tutti i sistemi di sicurezza

EAS di Checkpoint.

La 3610 EP Micro Care Label è la soluzione anti-furto in grado di aumentare 
la protezione merce, fornendo importanti informazioni e garantendo il comfort 
dei clienti. Tra le soluzioni RF-EAS, l’etichetta EP Checkpoint è una scelta naturale 
per l’abbigliamento intimo e altri capi d’abbigliamento e accessori come camicie, 
corpetti, magliette, canottiere e sciarpe. L’etichetta sottile integrata può fare il 
lavoro di due: proteggere il capo e la marca. 

Caratteristiche in evidenza:

    Soluzione cucita per una protezione discreta

 L’avanzata tecnologia RF in un ingombro AM

 Il circuito RF si autodistrugge nel lavaggio

 Combatte il crimine organizzato (ORC)

 Con una forma slanciata ed elegante       
si integra bene con il capo

 Ideato per lingerie e piccole prodotti

 Adatta per tutti i prodotti nella categoria

 Stampa personalizzabile e       
differenti opzioni di materiale

 Disponibile in esclusiva da Checkpoint Systems  

3610 EP Micro cArE LAbEL
PROTEGGE ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI, MARCHIO E ...IL COMFORT DEL CLIENTE

SPECIFICHE:

3610 EP MICRO CARE

Codice SAP: 10105073
Frequenza: 8.2 MHz
Dimensioni etichetta:

15.1 mm x 52 mm
Disattivabile: Si

Opz. stampa pers: Si
Integrazione @fonte: Si

n°pezzi rotolo:: 500 
n°pezzi confezione: 1.000


