
La 2815 EP Shoe Label è parte
dei prodotti RF Specialty di Checkpoint. 

RADIO-FREQUENCY TECHNOLOGY LABELS

2815 EP SHOE LABEL
Il passo successivo nella protezione integrata delle calzature

Dimensioni reali: 
49.3 mm H x 26.7 mm W
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Per maggiori
dettagli scansiona
il QR code, op-
pure visita i sito:

La 2815 EP Shoe Label funziona con 
tutti i sistemi di sicurezza

EAS di Checkpoint.

2815 EP SHOE LABEL
DIMENSIONI RIDOTTE + PERFORMANCE ELEVATE =  
UN ENORME PASSO AVANTI NELLA PROTEZIONE DELLE CALZATURE

SPECIFICHE:

2815 EP SHOE LABEL

Codice SAP: 10107376
Frequenza:8.2 MHz ± 400 kHz

Dimensioni: 
49.3mm H x 26.7mm W 

Integrazione @lla fonte: Si
n°pezzi rotolo: 2,000

n° pezzi confezione: 20,000

© 2012 Checkpoint Systems, Inc. All rights reserved. 
Examples shown do not represent an endorsement for 
Checkpoint products. 

La 2815 EP Shoe Label è appositamente disegnata per quelle categorie di 
calzature ad alto rischio di furto e difficili da proteggere. Progettata per avere 
alte prestazioni, l'etichetta EP di Checkpoint offre accuratezza e precisione 
per una maggiore protezione dei prodotti ed una migliore disponibilità del 
prodotto a scaffale. E' stata sviluppata per l'integrazione alla fonte ad alta 
velocità, ha dimensioni più piccole per una facile applicazione su praticamente 
ogni tipologia di calzatura, riducendo così anche il consumo di materiale. 
Inoltre l'etichetta ha una elevata tolleranza al calore, ciò 
significa che questa etichetta continuerà ad offrire 
elevate prestazioni anche durante il processo di 
integrazione. 
Infine il sistema della doppia disattivazione,
brevettato da Checkpoint, garantisce 
una disattivazione permanente della 
etichetta correttamente integrata 
nella calzatura.

Caratteristiche:

Progettata per le calzature

Più piccola e più efficace

Maggiore accuratezza e 
precisione

Maggiore tolleranza al calore

Progettata per l'integrazione 
alla fonte ad alta velocità

Benefici:

Maggiore gestione degli allarmi

Migliore disponibilità dei 
prodotti a scaffale

Protezione discreta per una 
migliore esperienza di acquisto 
del cliente


