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I sistemi antitaccheggio 
Elettromagnetici distribuiti 
dalla ns. azienda sono il 
frutto dell'esperienza di oltre 
20 anni di installazioni. 

I progettisti hanno 
realizzando un prodotto 
elegante e performante che 
ben si adatta a tutte le 
tipologie di Biblioteche.
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I sistemi antitaccheggio 
elettromagnetici di DATE Group 
sfruttano una tecnologia di 
rilevazione che permette l'utilizzo 
di etichette  adesive molto sottili.

La particolarità di questa 
tecnologia è che le etichette 
possono essere disattivate e 
riattivate innumerevoli volte, 
quindi lo rende ideale per le 
Biblioteche che effettuano 
prestiti.

Il sistema, inoltre, rileva le 
etichette adesive anche se 
applicate su superfici metalliche 
o metallizzate.
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Si possono utilizzare piccolissime 
etichette adesive da  9 a 16 cm. 
Queste etichette esistono  nella 
versione non disattivabili, per la sola 
consultazione, o disattivabili e 
riattivabili per il prestito.

Disponibili nella versione trasparente, 
mono adesiva o biadesiva, che 
scompare quando è posta all'interno 
dei libri rendendo difficile la loro 
identificazione, o in versione circolare, 
per CD e DVD, per la massima 
protezione di tutto il patrimonio 
librario.
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I PLUS DEI SISTEMI ELETTROMAGNETICI DI DATE GROUP

La DATE Group srl è presente su tutto il territorio Italiano da oltre 25 anni sia 
direttamente che tramite i suoi concessionari di zona.

La nostra esperienza ci porta a dire che ormai i sistemi antitaccheggio non sono 
più un accessorio per LA BIBLIOTECA ma una necessità primaria. 

Infatti non c'è più categoria che non subisca furti con destrezza e così come i ladri 
si attrezzano per eludere i controlli così la tecnologia si evolve per scoraggiarli.

I sistemi antitaccheggio Elettro Magnetici di DATE Group rilevano le etichette 
anche se poste su materiali ferrosi o all'interno di pacchi o involucri schermanti.

I sistemi di DATE Group  possono essere integrati con il sistema di conta persone 
elettronico per rilievi statistici. (www.conta-persone.com)
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