
Soluzioni per la disponibilità
della merce

       
TM 

G35



I Retailer stanno mettendo le prestazioni dei punti vendita sotto stretta 
sorveglianza e stanno aumentando l’attenzione sui sistemi di conteggio dei 
visitatori e sulla tecnologia RFID, entrambi considerati tra le fonti di dati più 
importanti a disposizione nel mondo del retail. Ora entrambi possono essere 
integrati nei vostri sistemi EAS senza impattare sul design del negozio.

EVOLVE G35 è personalizzabile per adattarsi a qualsiasi ambiente, grazie 
al plexiglass e ai LED integrati - che possono essere impostati in modo 
permanente su on o accendersi solo quando l’antenna è allarmata - è perfetta 
per quei retailer che vogliono un design di alto livello senza sacrificare le 
prestazioni. Il contapersone integrabile consente ai retailer di acquisire in 
modo discreto e accurato il numero di visitatori che può essere caricato 
automaticamente su un servizio di reportistica a scelta. Il kit di aggiornamento 
RFID offre un’opzione conveniente per i retailer che vogliono trarre vantaggio 
dall’utilizzo della tecnologia RFID come EAS. La base dell’antenna può essere 
coordinata per adattarsi al meglio all’ambiente del punto vendita, rendendo il 
G35 una soluzione completamente personalizzabile*. 

CONNETTIVITÀ IN REMOTO
gestione degli allarmi senza interruzioni

PRESTAZIONI ECCELLENTI
capacità di rilevazione avanzate

CONTAPERSONE INTEGRATO OPZIONALE
conteggio dei visitatori 

BASE PERSONALIZZABILE
parla con Checkpoint per conoscere i colori 
disponibili*

RILEVAZIONE JAMMER
sistema di allarme durante l’uso di Jammer

LUCI LED INTEGRATE
luce rossa, blu o verde

* Quantità minima d’ordine richiesta

G35
Dissuade, rileva, allontana

EVOLVE G35

• Doppia frequenza

• Connettività di rete TCP/IP

• LED bicolore integrati

• Contapersone integrato (opzionale)

• Contatore VisiPlus a parete o su supporto

• Integrazione dell’overhead Visiplus (opzionale)

• Disponibilità di servizi di reportistica dati

• Servizio in tempo reale CheckCare

• Gestione intelligente degli allarmi

• Base dell’antenna personalizzabile

• Risparmio energetico

• Tecnologia RFID integrabile

Con kit RFID 
(opzionale)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
AGGIORNAMENTO RFID

Lettore RFID Wirama™ 2000 e kit 
per antenne esistenti

Alle funzioni del G35 si aggiungono 
l’RFID e su un lato della base, una 
nuova cover che ospiterà il reader 
dell’antenna

Sfrutta i principi Active/Active e 
Passive/Passive

Con contapersone 
integrato 
(opzionale)

       FREQUENZA
8.2 MHz EU

7.2 - 9.5 MHz NA

       AMPIEZZA VARCO
Fino a: 1.8 meters

           5’ 10”

       DIMENSIONI

Altezza: 1.514 m / 4’ 11”

Lunghezza: 0.27 m / 0’ 10”

Profondità: 0.11 m / 0’ 04”

       CODICI ARTICOLO
10067227  G35 PSB
10048618  G35 PSB con VisiPlus
10079870  Classic Style SSB (a utilizzare con G35 PSB)


