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(EPC  Classe  1  gen  2)

ETSI  865,6  -  867,6  MHz

FCC/IC  902  -  928  MHz

8,2  MHz  -  UE

ISO  18000-6C  Rivolgiti  al  tuo  account  manager  regionale.

7,2  -  9,5  MHz  -  NA

Q
UN

*  L'approccio  One  Tag  è  supportato  solo  dalla  tecnologia  RF/RFID  e  RFID

CheckpointSystems.com

Frequenza

Numeri  di  parte

Dimensioni

Protocollo

I  rivenditori  continuano  a  lottare  per  implementare  soluzioni  che  uniscano  la  gestione  dell'inventario  e  la  prevenzione  delle  perdite  

in  modi  interessanti  che  completano  il  design  estetico  dei  negozi.  Esiste  una  soluzione  in  grado  di  offrire  una  pratica  migrazione  
all'RFID  pur  soddisfacendo  le  esigenze  di  progettazione  del  negozio?

L'E10  2.0  offre  una  vasta  gamma  di  opzioni  di  design,  oltre  a  un'unità  di  conteggio  visitatori  integrata  e  può  comunicare  con  l'app  

di  analisi  dei  dati  di  Checkpoint  -  EVOLVE-Store,  portando  a  una  soluzione  centrale  per  la  visibilità  completa  dei  tuoi  negozi.

Con  quasi  infinite  opzioni  di  design,  l'E10  2.0  consente  ai  rivenditori  di  creare  un'antenna  che  si  fonde  con  l'estetica  e  il  marchio  

del  negozio,  assicurando  che  gli  ingressi  del  negozio  siano  invitanti  e  comunicativi  per  i  potenziali  clienti.

EVOLVE  MV  E10  2.0,  è  stato  progettato  per  essere  flessibile  intorno  alle  esigenze  dinamiche  del  settore  della  vendita  al  dettaglio.

Disponibile  solo  come  RF,  doppia  tecnologia  RF/RFID  e  solo  RFID,  l'E10  2.0  supporta  l'esclusivo  approccio  One  Tag™  di  

Checkpoint,  utilizzando  un  unico  tag  RFID  per  la  visibilità  dell'inventario  e  la  prevenzione  delle  perdite;  proteggendo  il  tuo  

investimento  supportando  la  migrazione  dall'EAS  tradizionale  all'RFID  se  e  quando  sarai  pronto.

IL  CONTEGGIO  INTEGRATO  DEI  VISITATORI  

consente  l'analisi  del  traffico  degli  acquirenti

RILEVAMENTO  DEL  JAMMER  ORC

tecnologia  rf  e/o  rfid

Opzioni  di  design  quasi  infinite

EVOLVE-Store  pronto

PROFONDITÀ  DEL  CORPO:  0,05  METRI /  6  PIEDI  1/4  POLLICI

ALTEZZA:  1,5  METRI/  4  PIEDI  11  POLLICI

LARGHEZZA:  0,45  METRI /  1  PIEDI  5  POLLICI

PROFONDITÀ  DEL  PIEDINO:  0,16  METRI /  2  POLLICI

CONTEGGIO  VISIPLUS  A  PARETE  O  A  PALOINTEGRAZIONE  BANCO  BASCULANTE  VISIPLUS CAPACITÀ  DI  SERVIZIO  A  DISTANZARADAR  WIRAMACONTEGGIO  INTEGRATO  DEI  VISITATORIDOPPIA  FREQUENZACONNETTIVITÀ  DI  RETE  TCP/IPTECNOLOGIA  RFID INTEGRAZIONE  EVOLVE-STORE  SOLO  RF

EVOLVERE  E10  2.0

adozione  flessibile  della  tecnologia  RFID

rileva  i  dispositivi  jammer  illegali

per  le  esigenze  del  tuo  negozio

automazione  delle  procedure  EAS

EVOLVE™  MV  E10  2.0

Machine Translated by Google


