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RADIO-FREQUENCY TECHNOLOGY LABELS

MICRO EP PST
CLEAR PROTECTION + CLEAR PROMOTION 
+ CLEAR OPTIONS = CLEAR CHOICE

ALTRE ETICHETTE RF BIANCHE (3,81 x 3,81)

60% PIU’ PICCOLE! (2,54 x 2,28)

RADIO-FREQUENCY TECHNOLOGY LABELS

MICRO
CLEAR PROTECTION + CLEAR PROMOTION 
+ CLEAR OPTIONS



Riduzione provata delle differenze inventariali del 25% *

Aumento dimostrato delle vendite del 6% o più *

Utilizza “Tecnologia Micro” per offrire migliori prestazioni con 
piccole dimensioni

Trasparente, offre una protezione visibile ed una forte deterrenza 
visiva

Finestra trasparente mantiene intatta l’estetica e la visibilità del 
marchio

Tamper (antimanomissione) ha un adesivo che assicura 
l’adesione alla confezione

Combatte efficacemente il crimine organizzato, riducendo il 
valore del prodotto per la rivendita, quando si tenta la rimozione

Disponibilità di personalizzazione della stampa, con marchio, 
informazioni sul punto vendita, logo e altro ancora!

Il furto di oggetti ad alto valore e di piccole dimensioni è in aumento. 
L’etichettatura EAS di prodotti che registrano un elevato tasso di differenze 
inventariali è un metodo testato di protezione che permette di combattere i 
furti, tuttavia, fino ad oggi non c’era nel mercato una soluzione accettabile 
per questi articoli.

Serie EP CLEAR (trasparente) - L’ultima arrivata, l’etichetta 2410 Micro EP 
PST Tamper è la soluzione ideale per proteggere articoli ad alto rischio e di 
piccole dimensioni come cosmetici, prodotti confezionati ed altri accessori.
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MICRO EP PST

SPECIFICHE:

Frequenza: 8.2 MHz
Dimensioni: 2,54 x 2,28 cm

Disattivabile: Si
Stampa personalizzabile: Si
Disegnata per integr@zione 

alla fonte: Si
Etichette per roll: 2,000 o Tray
Etichette per scatola: 20,000

MICRO EP PST

L’etichetta RF più piccola al mondo
… Piccola, Trasparente & Flessibile

*Dati basati su test beta effettuati presso i retailer
©2012 Checkpoint®. Nessun produttore dei prodotti mostrati,
ha sponsorizzato i prodotti Checkpoint® 

L’etichetta Micro è disponibile anche bianca, con falso barcode, trasparente e con stampa 
personalizzabile
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