
RADIO-FREQUENCY TECHNOLOGY LABELS

3710 EP Micro cosMEtic LabEL
L’etichetta rF più stretta al mondo 

Dimensioni reali: 
15.1 mm x 52 mm

La 3710 EP Micro Cosmetic Label è parte 
dei prodotti RF Specialty di Checkpoint.
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Per maggiori 
dettagli scansiona 
il QR code, oppure 
visita i sito:

La 3710 EP Micro Cosmetic Label 
funziona con tutti i sistemi di sicurezza 

EAS di Checkpoint.

La 3710 EP Micro Cosmetic Label è la soluzione anti-furto in grado di 
aumentare la protezione della merce senza diminuire la visibilità del marchio. 
Tra le soluzioni RF-EAS, questa etichetta EP Checkpoint è una scelta naturale 
per la protezione di articoli ad alto rischio come ad esempio liner per occhi e 
labbra, lozioni e profumi, gioielli e piccoli prdotti di elettronica, dove le etichette 
tradizionali cancellerebbero il branding ed il loro appeal verso i clienti . Per 
proteggere la vostra merce e il vostro marchio, la scelta è chiara. 

Caratteristiche in evidenza:
    Forma slanciata e allungata

    Finestra trasparente per codici a barre e visibilità marchio

    L’avanzata tecnologia RF in un ingombro AM

    Progettato specificamente per i piccoli prodotti

    Adatto a qualsiasi prodotto in ogni categoria

    Adesivo resistente alle manomissioni

    Opzioni di stampe personalizzate per 

 combattere il crimine organizzato(ORC)

    Disponibile in esclusiva da Checkpoint Systems

3710 EP Micro cosMEtic LabEL
ProtEzionE chiara+ ProMozionE chiara + oPzionE chiara = scELta chiara

SPECIFICHE:
3710 EP MICRO 

COSMETIC

Codice SAP: 10106356
Frequenza: 8.2 MHz
Dimensini etichetta: 

15.1 mm x 52 mm
Disattivabile: Yes

Opz. stampa pers.: Yes
Integrazione @fonte: Yes

n°pezzi rotolo: 2,000 
n°pezzi confezione: 20,000

FANNO PARTE DELLA FAMIGLIA MICRO DI 
CHECKPOINT ANCHE 

3610 EP MICRO CARE LABEL
    Soluzioni cucite per una protezione discreta

    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


