
Protezione di 1°classe
EVOLVE P10/P20

Le antenne della serie P sono 
belle da vedere e hanno sos-
tegni robusti, progettati per re-
sistere agli ambienti più difficili 
del punto vendita.

  Il design attraente e mod-
erno permette alle antenne 
di integrarsi facilmente nel-
lo stile del negozio

  Adatte alla maggior parte 
degli ambienti di vendita

  I pannelli laterali di metallo 
spazzolato garantiscono una 
durata maggiore e migliora-
no l’estetica

  Integrazione opzionale 
dell’unità EVOLVE VisiPlus™ 
per lo Smart Alarm Manage-
ment ed il conta-persone

  Compatibili con tutte le soluz-
ioni EAS di Checkpoint e con 
le etichette e gli accessori RF. 



www.CheckpointSystems.com

EVOLVE P10/P20

EVOLVE P20

L’antenna EVOLVE P20 è la variante 
più sottile dell’antenna P10, ed è 
anch’essa progettata per resistere 
agli ambienti difficili del punto vendi-
ta, dove lo spazio è prezioso.

EVOLVE P10 

L’antenna EVOLVE P10 è robusta, bel-
la da vedere, e progettata per resist-
ere agli ambienti più difficili del pun-
to vendita, come i supermercati, i 
negozi di hardware e i vivai. Le an-
tenne EVOLVE utilizzano i software 
più recenti e consentono di ottenere 
gli aggiornamenti non appena è dis-
ponibile una nuova tecnologia.

  Connessione perfetta con gli altri 
elementi della linea EVOLVE

  Vantaggi della manutenzione a dis-
tanza e degli aggiornamenti soft-
ware eseguiti grazie alla connessio-
ne dati ad alta velocità.

  La tecnologia RF 360 offre la 
possibilità di aumentare la lar-
ghezza delle corsie e potenzia 
la capacità di rilevamento fino 
al 25 per cento*

  L’elettronica aggiornata permette 
un abbassamento dei costi di 
gestione e la riduzione 
dell’impatto ambientale

  L’architettura aperta consente ai 
punti vendita di adottare nuove 
tecnologie, come la RFID, una 
volta pronti.

  La manutenzione preventiva a dis-
tanza può essere eseguita regolar-
mente per assicurare prestazioni 
ottimali.

* Se paragonata alle antenne Liberty / 3G di 

Checkpoint e utilizzata con le etichette EP 

di Checkpoint

Larghezza: 500 mm 
Profondità: 115.5 mm
Altezza: 1709 mm 
Peso: 12 kg 
Materiale: Satin / Stainless steel 
Colore: RAL 7030 / RAL 9002 
Volt. Max.: 24 Volts

Larghezza: 305 mm
Profondità: 116 mm
Altezza: 1711.6 mm
Peso: 10 kg
Materiale: Satin / Stainless steel
Colore: RAL 7030 / RAL 9002

Caratteristiche del prodotto 
EVOLVE P10

Caratteristiche del prodotto  
EVOLVE P20

SOFTWARE E  

ACCESSORI

E’ disponibile una vasta gamma di 
software e accessori complementari 
per l’integrazione con le antenne del-
la Serie P. Tra questi, il Conta-persone 
Integrato, Smart Alarm Management, 
CheckPro Compliance Manager e al-
tri accessori come pannelli pubblici-
tari, pannelli di sicurezza, sostegni 
paracolpi con deflettori e scudi di pro-
tezione esterni. 

25%

Cert no. SGS-COC-003186
CONTATTI
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