
Individuazione delle borse schermate
MetalPoint™

Una delle soluzioni più utilizzate
dai ladri professionisti per com-
piere i furti sono gli oggetti rivesti-
ti d’alluminio, come vestiti o bor-
se, dette anche „booster bags“ o 
„foil bags“. I ladri s’introducono nel 
negozio con indosso abiti o bor-
se aventi un rivestimento di fogli 
d’alluminio, allo scopo di ridurre la 
capacità dei sistemi EAS di rileva-
re cartellini o etichette non anco-
ra disattivati.

L’avanzato dispositivo MetalPoint 
riesce a rilevare la presenza di ta-
li oggetti una volta introdotti nel 
negozio, e invia un segnale d’al-
larme discreto agli addetti alla si-
curezza. Il personale può dunque 
monitorare il soggetto sospetto 
per prevenire i tentativi di furto.

  Rileva potenziali operazioni di 
furto organizzato all’interno dei 
punti vendita

  Previene il furto della merce 
avvisando il personale della 
presenza di potenziali ladri al 
loro ingresso nel negozio

  Riconosce la maggior parte 
degli oggetti in metallo con-
sentiti, come le chiavi ed i 
carrelli della spesa
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MetalPoint™

MetalPoint può essere integrato 
perfettamente con le antenne* 
EVOLVE o 3G Trend di Checkpoint, 
oppure utilizzato come supporto 
elegante e indipendente accanto ai 
sistemi EAS a radio frequenza (RF) 
già presenti. Se utilizzato in com-
binazione con le antenne EVOLVE 
di Checkpoint, si ottiene una bar-
riera efficace controi furti organiz-
zati all’interno dei punti vendita.

Caratteristiche dell’antenna Metal Point integrata

 EVOLVE P10 EVOLVE P20 EVOLVE G10 EVOLVE G20 3G Trend

Larghezza: 50.0 cm 30.5 cm 50.0 cm 30.0 cm 50.2 cm

Spessore: 11.55 cm 11.6 cm 11.95 cm 11.8 cm 10.8 cm

Altezza: 170.9 cm 171.16 cm 165.1 cm 165.1 cm 173 cm

Peso: 12.05 kg 10.0 kg 28.18 kg 20.0 kg 11.4 kg

Caratteristiche dell’antenna indipendente MetalPoint

 Spessore Larghezza

Larghezza Top: 10.5 cm 18 cm

Larghezza Piede: 19.5 cm 19.5 cm

Altezza: 150.0 cm 150.0 cm

Peso: 7.5 kg 9 kg

Unità elettronica (RF) per qualsiasi tipo di antenna

Larghezza: 22.0 cm

Spessore: 7.4 cm

Altezza: 30.5 cm

Peso: 3.6 kg

Caratteristiche del prodotto

* L’integrazione per le antenne è disponibile in tutto 
il mondo tranne che in Germania, Spagna, Francia, 
Regno Unito e Olanda.
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