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Sorveglianza  elettronica  degli  articoli

Elettronica  senza  fili  NEO

"Funzionale,  bella  e  con  prestazioni  migliori,  la  gamma  
NP  cambierà  il  modo  in  cui  visualizzi  i  sensori  EAS."

NP10 /  20

10048562Antenna  primaria  NP20  -  grigio  RAL7024

10039741Antenna  primaria  NP10-  bianca

10054864Antenna  primaria  NP10  -  grigio  RAL7024

10066694Antenna  primaria  NP20-  bianca

NP20

Corridoi  più  larghi:  fino  a  2,7  m/ 8,8  piedi

Carbone

NP10

NP20:  1742  x  343  x  76  mm  (A  x  L  x  P)

NP10:  1742  x  508  x  76  mm  (A  x  L  x  P)

•  Installazione  semplice  della  connettività  wireless,  sincronizzazione  sicura  istantanea

La  nuova  gamma  di  sensori  wireless  Checkpoint  rivoluziona  i  sistemi  EAS.

Reinventando  ogni  aspetto  dell'antenna  tradizionale,  i  nuovi  NP10  e  NP20  vantano  una  struttura  dal  

design  elegante  e  contemporaneo,  insieme  a  potenti  miglioramenti  delle  prestazioni  forniti  dalla  

nostra  nuova  elettronica  wireless  NEO.

&  comunicazione  di  rete

•  Più  file  audio  -  flessibilità  per  scegliere  i  suoni  di  allarme  o

•  Controllo  dell'integrità  del  sistema  in  tempo  reale

La  piattaforma  NEO  migliora  le  capacità  prestazionali  oltre  qualsiasi  antenna  RF.

•  Assistenza  in  linea  e  in  tempo  reale.  Rispondi  e  risolvi

scarica  un  file  personalizzato

•  La  connettività  remota  garantisce  che  l'investimento  EAS  sia  online  24  ore  su  24,  7  giorni  su  7

Un  sensore  sofisticato,  NEO  si  collega  direttamente  alle  reti  di  negozi,  ai  dispositivi  mobili  e  alla  

piattaforma  cloud  Checkpoint  senza  middleware,  consentendo  una  raccolta  dati  continua  e  senza  

interruzioni.  Con  il  suo  autocontrollo  in  tempo  reale  24  ore  su  24,  7  giorni  su  7,  tutti  i  problemi  

vengono  rilevati  immediatamente.  La  nuova  elettronica  significa  che  le  antenne  sono  compatte  e  più  

sottili  con  lo  scopo  di  supportare  più  tecnologia,  come  il  conteggio  delle  persone  video,  RFID  e  

rilevamento  di  magneti  senza  modificare  l'estetica  del  telaio  dell'antenna.

•  Aumento  della  larghezza  dei  corridoi  tra  i  sensori,  apertura  degli  ingressi  dei  negozi

•  Raccolta  e  gestione  dati  tramite  monitoraggio  Cloud/Real  Time

•  Aggiornamenti  invisibili  disponibili:  protezione  dell'investimento  per  il  futuro

*Opzione  ordine  speciale

Sensori  connessi  senza  fili

Intelligenza  incorporata
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