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

I progettisti hanno sempre 
cercato di coniugare le 
prestazioni con l'estetica, 
realizzando un prodotto  
elegante e performante che 
ben si adatta a tutte le 
tipologie di negozi
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Il sistema acustomagnetico 
DATE Group sfrutta una 
tecnologia di rilevazione che 
permette l'utilizzo di etichette 
sia adesive che rigide.

La particolarità di questa 
tecnologia è che si possono 
installare le antenne con 
apertura fino a 200 cm ed oltre. 
Il sistema rileva le etichette 
adesive anche se applicate su 
superfici metalliche o 
metallizzate. Quindi lo rende 
ideale per proteggere i prodotti 
di cosmesi, profumeria, 
farmacia ed elettronica.
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Si possono utilizzare 
piccolissime etichette adesive 
di soli 4,5x0,8 cm. Queste 
etichette esistono anche nella 
versione non adesiva, ad 
inserimento, che grazie alla 
forma appuntita tagliano il 
cellophane delle confezioni e 
cadono all'interno di esse 
nascondendosi.

Disponibili bianche o nere, con 
o senza finto codice a barre 
riescono sempre a camuffarsi 
agevolmente nella totalità dei 
prodotti 
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I PLUS DEI SISTEMI ACUSTOMAGNETICI DI DATE GROUP

Ormai i sistemi antitaccheggio non sono più un accessorio per il 
punto vendita 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 acustomagnetici rilevano anche le etichette 
poste su materiali ferrosi o all'interno di pacchi/involucri.

Il modulo TCP permette la teleassistenza da remoto, per evitare 
l'intervento dei tecnici presso il locale in uso.

Può essre fornito di contapersone per rilievi statistici, e di controllo 
per le borse schermate.
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