
T +39 045 670 1592    F +39 045 675 7574  Via San Crispino, 18 - 37012 Bussolengo (VR) info@eurocservice.com www.eurocservice.com 

CATALOGO
sisTemi AnTiTACCheGGiO e ACCessOri

T +39 045 670 1592    F +39 045 675 7574  Via San Crispino, 18 - 37012 Bussolengo (VR) info@eurocservice.com www.eurocservice.com 

CATALOGO
sisTemi AnTiTACCheGGiO e ACCessOri



2

www.eurocservice.com

Introduzione

Euro Consulting Service fornisce sistemi e soluzioni avanzate per la messa in sicurezza delle referenze all’interno 
del Retail dal 2006. È da sempre impegnata nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura delle migliori 
soluzioni antitaccheggio sul mercato, con una vasta gamma di prodotti interamente made in UE che si distinguono 
per resistenza, eleganza e semplicità di utilizzo. Il team di Euro Consulting ha studiato e reinventato il Sistema 
Antitaccheggio in un continuo monitoraggio dei trend di vendita e di acquisto d’impulso, attraverso l’analisi 
dell’evoluzione della psicologia del furto e testando ciascuna scelta sul campo insieme ai Retailers di tutto il 
territorio nazionale.
 
Nel 2013 Euro Consulting Service guadagna il terzo posto tra le Società di sicurezza nel Retail più innovative 
del Sud Europa, grazie a sistemi antitaccheggio all’avanguardia ed a servizi post-vendita mirati, come i servizi 
di Labelling e Assistenza Cassa, Caricamento Scaffali e Conta Inventariale. Grazie alla combinazione di prodotti 
di ultima generazione, alla formazione preventiva del personale ed ai servizi in-store per l’abbattimento delle 
Differenze Inventariali, Euro Consulting ha registrato nel 2015 una riduzione degli ammanchi di magazzino del 
69,8%, su un campione di oltre 240 punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, appartenenti a 5 diverse 
categorie merceologiche. 

 « La preparazione e la serietà del management dell’azienda ci ha consentito di gestire agevolmente le varie 
situazioni di furto, garantendo sempre un ottimo risultato antitaccheggio. »

Coop Alleanza 3.0

« L’esperienza e la profonda conoscenza dei temi riguardanti il contenimento delle Differenze Inventariali di Euro 
Consulting permettono di raggiungere i risultati stabiliti, superando talvolta le reali aspettative di successo. »

Il Sole 24 Ore
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 « La più grande realtà italiana 
nel settore delle Differenze Inventariali »
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Legenda

Il portale StoreMonitor è la sintesi più avanzata tra le funzioni di un 
Sistema Antitaccheggio e le innovative tecnologie che oggi collegano i dispositivi ad internet. Visualizza dettagliate 
statistiche sui visitatori all’interno del punto vendita in tempo reale, monitora il numero di allarmi antitaccheggio e 
visualizza notifiche di alert in caso di presenza di borse schermate e grandi metalli utilizzati dalle Organized Retail 
Crime Tutto a portata di click, ovunque tu sia. Maggiori dettagli a pagina [...]

Indica la tecnologia adottata dall’antenna o dall’accessorio antitaccheggio presentato. Adottata come 
standard all’interno della Piccola, Media e Grande Distribuzione Organizzata, la tecnologia Radio Frequenza 

opera su di una frequenza radiofonica standard di 8,2 MHz. Il vasto assortimento di etichette adesive e rigide, i costi 
ridotti e le infinite possibilità di personalizzazione fanno dei Sistemi Antitaccheggio RF una soluzione dal rapporto 
qualità/prezzo impareggiabile, mantenendo al contempo tutte le innovative funzionalità della gamma NG. 

Senza dubbio i più accurati sul mercato, i sistemi Acusto Magnetici si differenziano per la loro affidabilità 
nella protezione dei varchi più ampi e la loro minore sensibilità ai disturbi ambientali. La tecnologia AM è 

spesso preferita all’interno di piccole boutique o grandi catene di abbigliamento, profumeria e cosmesi, elettronica 
di consumo e giocattoleria, grazie alla maggiore capacità di proteggere liquidi, metalli e confezioni laminate. In più, 
la tecnologia AM gode di alcune caratteristiche speciali che rendono possibili soluzioni “invisibili”, come il sistema 
FLOOR LOOP e le soluzioni a sospensione WINGLETS. Maggiori dettagli a pagina [...]

Una soluzione innovativa, elegante e moderna per la rilevazione di borse schermate e grandi metalli. In 
alternativa ai sensori integrati per sistemi AM ed RF, i modelli Aire e Diamond possono essere installati 

in maniera autonoma o a ridosso di sistemi già presenti, aumentando la sicurezza del proprio punto vendita contro 
i sistemi di manomissione utilizzati dai gruppi ORC (Organized Retail Crime). La nuova gamma NG racchiude in 
poco più di 15 centimetri una tecnologia mai vista prima, grazie ad un sistema di conteggio dei visitatori integrato, 
all’illuminazione a LED d’ambiente ed al rilevatore integrato di disturbatori Jammer. Maggiori dettagli a pagina [...]

Tutti i Sistemi Antitaccheggio della gamma NG sono dotati di illuminazione a LED RGB. Tale 
caratteristica non solo garantisce un importante risparmio energetico, ma concede al Cliente la possibilità di scegliere 
le combinazioni  di colore che più preferisce per rendere gli allarmi antitaccheggio unici ed identifabili. Inoltre, la 
funzione “Illuminazione Ambientale” concede un tocco di classe a quegli ambienti che potranno godere di un’antenna 
antitaccheggio sempre illuminata, proprio come un complemento d’arredo dal design moderno ed elegante.  
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NG profi 40
sistemi rf moNo / dual

Senza dubbio l’antenna antitaccheggio più diffusa sul 
mercato, PROFI 40 è la soluzione di nuova generazione più 
completa di sempre. L’elegante e resistente profilo in alluminio 
anodizzato fa da cornice ad un pannello acrilico trasparente, 
studiato per proteggere al suo interno offerte, pubblicità o 
semplicemente il logo dell’attività commerciale. 
 
Il sensore contapersone bi-direzionale monitora 
costantemente i visitatori in ingresso ed in uscita, aggiornando 
in tempo reale grafici e statistiche visualizzabili dal portale 
online StoreMonitor. In aggiunta, il sensore MMS rileva 
l’ingresso di borse schermate e grandi metalli, avvisandoti in 
anticipo con un allarme o persino con un cercapersone. Infine, 
un sensore anti-jammer rileva automaticamente la presenza 
di particolari dispositivi utilizzati dalle ORC (Organized Retail 
Crime) e progettati per interferire con sistemi antitaccheggio e 
dispositivi elettronici in genere. 

Compatibile con l’intera gamma di accessori NG, può essere 
ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato 
per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e 
passeggini. 

Performance: Colori disponibili:

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

164,0 cm

37,8 cm

5,5 cm

159,0 x 32,8 cm

12,6 Kg

25 W
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NG profi 40X
sistemi rf moNo / dual

Dedicata ai Retailers che prediligono un minor impatto 
visivo all’interno delle proprie aree commerciali, PROFI 
40X è la soluzione di nuova generazione più completa di 
sempre. L’elegante e resistente profilo in alluminio anodizzato 
incornicia un doppio pannello acrilico trasparente che dona 
trasparenza e modernità ad un’antenna d’arredo senza pari. 

Il sensore contapersone bi-direzionale monitora 
costantemente i visitatori in ingresso ed in uscita, aggiornando 
in tempo reale grafici e statistiche visualizzabili dal portale 
online StoreMonitor. In aggiunta, il sensore MMS rileva 
l’ingresso di borse schermate e grandi metalli, avvisandoti in 
anticipo con un allarme o persino con un cercapersone. Infine, 
un sensore anti-jammer rileva automaticamente la presenza 
di particolari dispositivi utilizzati dalle ORC (Organized Retail 
Crime) e progettati per interferire con sistemi antitaccheggio e 
dispositivi elettronici in genere. 

Compatibile con l’intera gamma di accessori NG, può essere 
ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato 
per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e 
passeggini.

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

164,0 cm

37,8 cm

5,5 cm

-

11,1 Kg

25 W

Performance: Colori disponibili:
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NG profi 50
sistemi rf moNo / dual

PROFI 50 è la versione maggiorata dell’antenna più evoluta e 
diffusa di sempre. Studiata per la protezione di varchi multipli 
e molto ampi, è dotata di un elegante e resistente profilo in 
allumino anodizzato che fa da cornice ad un pannello acrilico 
trasparente, progettato per proteggere al suo interno offerte, 
pubblicità o semplicemente il logo dell’attività commerciale. 
 
Il sensore contapersone bi-direzionale monitora 
costantemente i visitatori in ingresso ed in uscita, aggiornando 
in tempo reale grafici e statistiche visualizzabili dal portale 
online StoreMonitor. In aggiunta, il sensore MMS rileva 
l’ingresso di borse schermate e grandi metalli, avvisandoti in 
anticipo con un allarme o persino con un cercapersone. Infine, 
un sensore anti-jammer rileva automaticamente la presenza 
di particolari dispositivi utilizzati dalle ORC (Organized Retail 
Crime) e progettati per interferire con sistemi antitaccheggio e 
dispositivi elettronici in genere. 

Compatibile con l’intera gamma di accessori NG, può essere 
ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato 
per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e 
passeggini. 

Performance: Colori disponibili:

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

164,0 cm

54,0 cm

5,5 cm

159,0 x 49,0 cm

18,4 Kg

25 W
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NG profi 50X
sistemi rf moNo / dual

Dedicata ai Retailers che prediligono un minor impatto visivo 
all’interno delle proprie aree commerciali, PROFI 50X è la 
soluzione maggiorata di nuova generazione più completa di 
sempre. L’elegante e resistente profilo in alluminio anodizzato 
incornicia un doppio pannello acrilico trasparente che dona 
trasparenza e modernità ad un’antenna d’arredo senza pari. 

Il sensore contapersone bi-direzionale monitora 
costantemente i visitatori in ingresso ed in uscita, aggiornando 
in tempo reale grafici e statistiche visualizzabili dal portale 
online StoreMonitor. In aggiunta, il sensore MMS rileva 
l’ingresso di borse schermate e grandi metalli, avvisandoti in 
anticipo con un allarme o persino con un cercapersone. Infine, 
un sensore anti-jammer rileva automaticamente la presenza 
di particolari dispositivi utilizzati dalle ORC (Organized Retail 
Crime) e progettati per interferire con sistemi antitaccheggio e 
dispositivi elettronici in genere. 

Compatibile con l’intera gamma di accessori NG, può essere 
ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato 
per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e 
passeggini. 

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

164,0 cm

54,0 cm

5,5 cm

-

17,6 Kg

25 W

Performance: Colori disponibili:
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NG crystal 40
sistemi rf moNo / dual

Crystal 40 è l’antenna antitaccheggio full-optional più 
elegante di sempre. Per la prima volta, abbiamo esteso i 
confini della trasparenza disegnando un pannello in Plexyglass 

Unibody da 2 centimetri ultra-resistente, dalle linee moderne 
e dalle caratteristiche uniche nel suo genere per durabilità e 
resistenza.
 
Grazie alla funzione integrata “Illuminazione ambientale”, il 
pannello trasparente amplifica l’illuminazione a LED RGB in 
maniera fluida ed uniforme

Compatibile con l’intera gamma di accessori NG, può essere 
ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato 
per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e 
passeggini. 

Performance: Colori disponibili:

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

165,5 cm

36,5 cm

2,0 cm

-

15,8 Kg

25 W
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NG crystal 50
sistemi rf moNo / dual

Crystal 50 è l’antenna antitaccheggio full-optional più 
elegante di sempre dedicata alla protezione dei varchi più 
ampi. Per la prima volta, abbiamo esteso i confini della 
trasparenza disegnando un pannello in Plexyglass Unibody 
da 2 centimetri ultra-resistente, dalle linee moderne e 
dalle caratteristiche uniche nel suo genere per durabilità e 
resistenza.
 
Grazie alla funzione integrata “Illuminazione ambientale”, il 
pannello trasparente amplifica l’illuminazione a LED RGB in 
maniera fluida ed uniforme

Compatibile con l’intera gamma di accessori NG, può essere 
ulteriormente accessoriata con un sistema para-colpi, studiato 
per proteggere la struttura dagli urti di carrelli, transpallet e 
passeggini. 

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

165,5 cm

49,5 cm

2,0 cm

-

21,8 Kg

25 W

Performance: Colori disponibili:
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am crystal 40
sistemi acusto-maGNetici

Crystal 40 è l’antenna antitaccheggio full-optional più 
elegante di sempre. Per la prima volta, abbiamo esteso i 
confini della trasparenza disegnando un pannello in Plexyglass 

Unibody da 2 centimetri ultra-resistente, dalle linee moderne 
e dalle caratteristiche uniche nel suo genere per durabilità e 
resistenza.

Studiata per garantire una robusta rilevazione di etichette 

adesive, si adatta a tutti gli ambienti in maniera elegante ed 

originale, con performance che raggiungono i massimi livelli 

di sicurezza nel Retail. L’unità centrale a distanza permette 

di installare fino a 6 antenne riducendo costi e tempi di 

installazione, mantenendo intatte le potenti funzionalità della 

gamma NG come il sistema conta-persone integrato e la 

connettività Wireless. 

Il pannello acrilico trasparente e l’illuminazione d’ambiente 

a LED fanno di questo sistema un complemento d’arredo 

elegante e moderno, in grado di adattarsi in maniera originale 

a qualsiasi spazio commerciale.

Performance: Colori disponibili:

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

151,0 cm

39,5 cm

2,0 cm

-

15,2 Kg

120 W
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am crystal 50
sistemi acusto-maGNetici

Crystal 50 è l’antenna antitaccheggio full-optional più 
elegante di sempre dedicata alla protezione dei varchi più 
ampi. Per la prima volta, abbiamo esteso i confini della 
trasparenza disegnando un pannello in Plexyglass Unibody 
da 2 centimetri ultra-resistente, dalle linee moderne e 
dalle caratteristiche uniche nel suo genere per durabilità e 
resistenza.

Studiata per garantire una robusta rilevazione di etichette 

adesive, si adatta a tutti gli ambienti in maniera elegante ed 

originale, con performance che raggiungono i massimi livelli 

di sicurezza nel Retail. L’unità centrale a distanza permette 

di installare fino a 6 antenne riducendo costi e tempi di 

installazione, mantenendo intatte le potenti funzionalità della 

gamma NG come il sistema conta-persone integrato e la 

connettività Wireless. 

Il pannello acrilico trasparente e l’illuminazione d’ambiente 

a LED fanno di questo sistema un complemento d’arredo 

elegante e moderno, in grado di adattarsi in maniera originale 

a qualsiasi spazio commerciale.

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

151,0 cm

49,5 cm

2,0 cm

-

18,8 Kg

120 W

Performance: Colori disponibili:
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NG checkout system
sistemi rf moNo / dual

Potente sistema RF progettato per garantire una robusta 

rilevazione di etichette adesive in configurazioni cassa-cassa. 

Per questo motivo, è un sistema studiato per supermercati 

ed ipermercati, dove l’elevato numero di casse richiede una 

soluzione economica, sclabile ed affidabile. 

Grazie al suo design sottile e leggero, il Sistema Checkout può 

essere installato direttamente sulla cassa, risparmiando così 

spazio prezioso senza la necessità di intervenire fisicamente 

sul pavimento. 

Il sistema BUMPER integrato ed intercambiabile protegge 

l’antenna dagli urti di carrelli e passeggini, mentre il Controller 

RF (posizionato solitamente lontano dalle casse) provvede a 

garantire tutte le funzionalità premium che caratterizzano la 

Nuova Gamma NG. 

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

151,0 cm

39,5 cm

2,0 cm

-

6,1 Kg

120 W

Performance: Colori disponibili:
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NG classic 30
sistemi rf moNo / dual

La più discreta della gamma RF, Classic 30 è studiata per 

adattarsi a tutti gli ambienti ed è particolarmente indicata 

per la messa in sicurezza di piccoli varchi e punti vendita con 

spazi ridotti.

La moderna struttura in alluminio garantisce robustezza e 

resistenza agli urti, mentre le sue dimensioni ridotte sono 

studiate in particolare per i Retailer situati all’interno di Centri 

Commerciali, che prediligono una soluzione standard ed 

economica mantenendo un design difficilmente comparabile 

con altri sistemi antitaccheggio. 

Il pannello acrilico trasparente garantisce un’elevata 

adattabilità a qualsiasi ambiente commerciale, e può 

essere sostituito in ogni momento con l’apposito pannello 

pubblicitario personalizzato. ulteriormente accessoriata con 
un sistema para-colpi, studiato per proteggere la struttura 
dagli urti di carrelli, transpallet e passeggini. 

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

152,5 cm

29,4 cm

5,2 cm

-

5,8 Kg

10 W

Performance: Colori disponibili:
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am wiNGlets
sistemi am discreti

Sistema AM (Acusto-Magnetico) Full-Optional disegnato per 

ridurre l’ingombro dei varchi con eleganza, mantenendo 

un’elevata performance di rilevazione delle etichette adesive 

e rigide. Dotato di sensori conta-persone integrati, è in grado 

di offrire tutte le potenti funzionalità della gamma NG, come 

ad esempio assistenza remota, aggiornamenti automatici, 

visualizzazione delle statistiche da Smartphone e da PC. 

La sottile struttura viene installata direttamente sull’infisso, 

sul controtelaio o sul profilo di un’entrata, mantenendo 

intatto il pavimento, riducendo l’impatto visivo dell’ingresso e 

aumentando lo spazio a disposizione del punto vendita. 

Il pannello acrilico trasparente e l’illuminazione d’ambiente 

a LED fanno di questo sistema un complemento d’arredo 

elegante e moderno, in grado di adattarsi in maniera originale 

a qualsiasi spazio commerciale.

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

170,0 cm

26,3 cm

4,6 cm

-

11,0 Kg

120 W

Performance: Colori disponibili:
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am floor loop
sistemi am discreti

Sistema AM (Acusto-Magnetico) disegnato per mantenere 

intatta l’estetica del punto vendita, assicurando al contempo 

la protezione antitaccheggio delle referenze grazie ad una 

soluzione completamente invisibile. 

Grazie al sistema modulare, l’antenna viene posizionata al 

di sotto della pavimentazione del punto vendita, solitamente 

all’interno dell’incasso per i tappeti, mantenendo l’unità 

centrale di comando a distanza in una posizione più agevole  

e protetta.

Connessione remota e comunicazione wireless sono incluse 

in tutti i sistemi della gamma NG (Nuova Generazione), 

assicurando un’elevata semplicità di installazione, tempi di 

intervento immediati e minori costi di gestione grazie anche 

alla connettività wireless a distanza. 

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

152,5 cm

29,4 cm

5,2 cm

-

5,8 Kg

10 W

Performance: Colori disponibili:
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mms diamoNd v3
sistemi maGNet&metal spy

Il  Sistema MMS (Magnet&Metal Spy) è una soluzione avanzata 

e completa per la rilevazione di borse schermate e distaccatori 

magnetici di etichette rigide, utilizzati dall’Organized Retail 

Crime per manomettere e bypassare i sistemi di sicurezza 

odierni. 

La gamma MMS è particolarmente dedicata a negozi di 

abbigliamento e cosmetici, all’interno dei quali le referenze 

più costose sono le più mirate dai taccheggiatori anche 

professionisti. 

Il pannello acrilico trasparente e l’illuminazione d’ambiente 

a LED fanno di questo sistema un complemento d’arredo 

elegante e moderno, in grado di adattarsi in maniera originale 

a qualsiasi spazio commerciale.

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

170,0 cm

26,3 cm

4,6 cm

-

11,0 Kg

120 W

Performance: Colori disponibili:
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Note
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rf staNdard / miNi deactivator
disattivazioNe elettroNica

Il disattivatore elettronico è un componente essenziale in 

tutte le soluzioni antitaccheggio che prevedono l’utilizzo 

di etichette consumabili adesive, che devono essere 

correttamente disattivate durante le operazioni di cassa. 

La nuova gamma di disattivatori elettronici RF risponde 

ai bisogni più esigenti dei retailers, grazie alla capacità di 

integrarsi con gli Scanners ed i POS più comuni sul mercato, 

alla presenza di indicatori acustici e visivi ed alla compatibilità 

con il portale StoreMonitor per la visualizzazione di statistiche 

sulla disattivazione quotidiana. 

Disponibili nelle varianti STANDARD e MINI, possono 

integrarsi con gli scanner ottici e biottici compatibili. Nei casi 

in cui non siano presenti scanner compatibili, richiedono 

un pad di disattivazione sul quale posizionare i prodotti da 

disattivare.

Performance:

Specifiche tecniche versione STANDARD
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

18,5 cm

17,0 cm

5,1 cm

-

0,51 Kg

5 W

Specifiche tecniche versione MINI
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

9,5 cm

8,5 cm

2,8 cm

-

0,16 Kg

max 5 W

Colori disponibili:
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rf deactivatioN pads
disattivazioNe elettroNica

Il disattivatore RF può essere installato in qualsiasi punto vendita dotato di etichette consumabili RF. In base alle 

necessità di ciascun retailer, i PAD di disattivazione possono essere adattati al tipo di scanner o banco cassa utilizzati.  

Progettiamo e realizziamo soluzioni ad-hoc personalizzate per le circostanze più delicate, come ad esempio casse 

automatiche (casse veloci), banchi cassa su misura, soluzioni integrate e Temporary Stores. 

plastic pad fcm pad

Pad di disattivazione standard da banco, universale. Pad di disattivazione da banco certificato per il contatto 
diretto con cibi ed alimenti (Food Contact Material®)

desiGN pad frame

Pad di disattivazione da banco in Plexyglass nero, grigio, 
bianco o trasparente. Dotato di lati e bordi smussati, agevola il 
passaggio dei prodotti ed è compatibile con pianali di acciaio.

Cornicetta di disattivazione per installazioni sottobanco. 
Garantisce un’elevato campo di disattivazione ed 
un’installazione invisibile, azzerando lo spazio occupato sul 

banco. 
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am staNdard deactivator
disattivazioNe elettroNica

Il disattivatore elettronico è un componente essenziale in 

tutte le soluzioni antitaccheggio che prevedono l’utilizzo di 

etichette consumabili adesive. 

La nuova gamma di disattivatori elettronici AM ed RF 

risponde ai bisogni più esigenti dei retailers, grazie alla 

capacità di integrarsi con Scanners e POS, alla presenza di 

indicatori acustici e visivi ed alla compatibilità con il portale 

StoreMonitor. Il disattivatore AM STANDARD è un potente 

componente che garatisce un’area di disattivazione molto 

ampia, permettendo la disattivazione di prodotti a distanza 

senza alcuna difficoltà.

E’ un dispositivo dalle dimensioni ridotte capace di rilevare 

e disattivare etichette adesive in maniera precisa e veloce, di 

fornire statistiche complete sulle attività di disattivazione e 

connettersi online per assistenza remota ed aggiornamenti. 

Performance:

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

18,5 cm

17,0 cm

5,1 cm

-

0,51 Kg

5 W

Colori disponibili:
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am deactivatioN pads
disattivazioNe elettroNica

Il disattivatore AM può essere installato in qualsiasi punto vendita dotato di etichette consumabili AM. In base 

alle necessità di ciascun retailer, i PAD di disattivazione possono essere adattati al tipo di scanner o banco cassa 

utilizzati. 

 
 

Pad di disattivazione “da banco” dotato di indicatori 

a LED, ideale per i più comuni banchi cassa. Non 

richiede alcuna predisposizione. 

 

Pad di disattivazione “ad incasso” ideale per 

risparmiare spazio su banchi cassa dalle dimensioni 

ridotte. Richiede un foro personalizzato. 

Desktop paD InbuIlt paD

scanner loop 
m8300/8400 

Soluzione “Plug&Play” disegnata per l’integrazione 

con scanner Datalogic Magellan M8300 o 8400. Il 

loop di disattivazione non occupa spazio, riduce i 

costi di installazione e garantisce un’elevato campo 

di disattivazione. 

NEW

scanner loop 
m9400 

Soluzione “Plug&Play” disegnata per l’integrazione 

con scanner Datalogic Magellan M9400. Non richiede 

alcuna modifica al banco cassa e azzera, di fatto, lo 

spazio occupato dai classici pad di disattivazione. 
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am deactivatioN pads
disattivazioNe elettroNica

 
 

Pad di disattivazione “da incasso” dotato di indicatori 

a LED, disegnato per l’integrazione ai fori più comuni 

già presenti sui banchi cassa standard. 

senso paD

 

Ideale per i retailer che desiderano massimizzare 

il varco di disattivazione, è il pad più potente della 

gamma AM, con una dimensione più allungata ed 

un campo di disattivazione multidirezionale. 

senso paD Xl

Pad di disattivazione studiato appositamente per 

l’installazione all’interno di nastri trasportatori o 

al di sotto dei banchi cassa. Fornisce un campo 

di disattivazione eccellente, preciso e veloce in 

qualsiasi circostanza. 

NEW

scanner loop 
m9800 

Soluzione “Plug&Play” disegnata per l’integrazione 

con scanner Datalogic Magellan M9800. Non richiede 

alcuna modifica al banco cassa e azzera, di fatto, lo 

spazio occupato dai classici pad di disattivazione. 

NEW

conveyor paD
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am / rf haNdheld detector
rilevatore portatile 

Studiato per il personale di sicurezza e per gli assistenti alle 

casse, il rilevatore portatile è un dispositivo compatto che 

permette di verificare a distanza la presenza di etichette 

antitaccheggio adesive e rigide ancora attive. 

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al design elegante, 

è un dispositivo che può assistere i clienti garantendo loro 

massima privacy, rilevando etichette adesive e rigide fino ad 

una distanza di 15 centimetri. 

Ricaricabile e personalizzabile, è utilizzato per garantire 

che le etichette eventualmente attive vengano identificate 

e correttamente disattivate in cassa, in modo che il cliente 

possa tranquillamente proseguire con i suoi acquisti senza 

alcun impedimento causato dagli allarmi antitaccheggio. 

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

37,0 cm

63,0 cm

1,4 cm

-

0,11 Kg

9 V

Performance:
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aps 90 
sistemi coNtapersoNe 3d

Vincitore del Gold Award 2017 per la straordinaria potenza di 

calcolo, APS 90 è un sistema conta persone da soffitto dotato 

di due videocamere UltraHD stereoscopiche. 

Grazie all’acquisizione tridimensionale delle immagini, APS 

90 è in grado di elaborare in tempo reale informazioni sulla 

natura e l’altezza dei soggetti rilevati, così come il numero 

di passaggi effettuati in entrata ed in uscita e valutare, al 

contempo, eventuali soste o falsi passaggi dello stesso 

soggetto. 

E’ un dispositivo dalle dimensioni ridotte che garantisce 

un’accuratezza delle informazioni pari al 98%, il più alto 

dell’intero settore. Monitora contemporaneamente fino a 8 

zone individuali differenziando i visitatori adulti dai bambini. 

Grazie al portale StoreMonitor, potrai visualizzare in tempo 

reale i visitatori all’interno del tuo punto vendita, analizzare 

i trend di affluenza e visualizzare grafici,  dati in PDF, EXCEL, 

CSV e molto altro ancora. 

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

16,0 cm

16,0 cm

3,5 cm

-

0,11 Kg

45 W

Performance: Colori disponibili:
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aps 180
sistemi coNtapersoNe 3d

Successore del modello APS 90, il sistema contapersone 

APS 180 viene incontro alle esigenze più estreme grazie 

alla certificazione IP40 (DIN IEC 60529) che ne garantisce la 

resistenza ad umidità e spruzzi d’acqua. 

Dotato di tutte le caratteristiche del modello APS 90, il 

sistema APS 180 è in grado di monitorare un’area ancora più 

vasta (fino a 64m2) ad un’altezza che può raggiungere 6m. 

La memoria integrata di 8Gb permette inoltre di mantenere 

una copia di backup nei casi in cui la connessione ad internet 

risulti instabile. 

E’ un dispositivo dalle dimensioni ridotte che garantisce 

un’accuratezza delle informazioni pari al 98%, il più alto 

settore. Monitora contemporaneamente fino a 8 zone 

individuali differenziando i visitatori adulti dai bambini. 

Grazie al portale StoreMonitor, potrai visualizzare in tempo 

reale i visitatori all’interno del tuo punto vendita, analizzare 

i trend di affluenza e visualizzare grafici,  dati in PDF, EXCEL, 

CSV e molto altro ancora. 

Specifiche tecniche
Altezza:

Larghezza:

Profondità:

Area personalizzabile:

Peso:

Consumo energetico:

15,0 cm

26,0 cm

3,5 cm

-

0,12 Kg

45 W

Performance: Colori disponibili:
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etichette aNtitaccheGGio riGide
protezioNe riGida & hard taGs

Sviluppiamo prodotti antitaccheggio su misura che rispondano alle reali necessità dei Clienti. Grazie ad un team 

tecnico qualificato, siamo sempre alla ricerca di soluzioni per migliorare la protezione delle referenze all’interno 

dei Punti Vendita in maniera elegante e sempre meno invasiva, con prodotti personalizzati per ciascuna esigenza.

NEW
ecs collar bottle

Collarino per bottiglie sviluppato per ridurre 

l’ingombro sugli scaffali grazie ad una chiusura 

“a manetta” anzichè “a fascetta”. Le dimensioni 

contenute e gli specifici accorgimenti contro 

la manomissione forzata sono le principali 

caratteristiche innovative  di questo prodotto. 

NEW

Tecnologia RF o AM

Chiusura Universale Standard e Super Lock

Colore Nero

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-BT003

Hyperlock HarD tag

Etichetta rigida studiata per combattere il 

fenomeno della manomissione con magneti 

fai-da-te, grazie alla potente tecnologia 

HyperLock® 18.000 Gauss. Inizialmente 

dedicata al settore abbigliamento, è oggi 

utilizzata per la protezione di utensileria, fai da 

te, prodotti per la casa ed accessori in genere. 

Tecnologia RF o AM

Chiusura Hyperlock ®

Colore Rosso/nero, Panna/nero

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice 504012

Tecnologia RF o AM

Chiusura Universale Standard e Super Lock

Colore Bianco, Nero, Grigio

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-HT002

small square tag

Tecnologia RF o AM

Chiusura Universale Standard e Super Lock

Colore Bianco, Nero, Grigio

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-HT040

steel lanyarD tag
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etichette aNtitaccheGGio riGide
protezioNe riGida & hard taGs

Tecnologia RF o AM

Chiusura Universale Standard e Super Lock

Colore Bianco, Nero, Grigio

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-HT023

golf tag

Tecnologia RF o AM

Chiusura Universale Standard e Super Lock

Colore Bianco, Nero, Grigio

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-HT022

rounD tag

Tecnologia RF o AM

Chiusura Universale Standard e Super Lock

Colore Bianco, Nero, Grigio

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-HT042

pencIl lanyarD tag

Tecnologia RF o AM

Chiusura Universale Standard e Super Lock

Colore Bianco, Nero, Grigio

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-HT041

pencIl tag

Tecnologia RF o AM

Chiusura Universale Standard e Super Lock

Colore Grigio

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-F015

optIcal label tag

Tecnologia RF o AM

Chiusura Universale Standard e Super Lock

Colore Grigio

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-F014

optIcal tag

Protezione antitaccheggio di occhiali con aste larghe Protezione antitaccheggio di occhiali con aste strette
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accessori aNtitaccheGGio
distaccatori maGNetici e accessori

Tecnologia --

Chiusura Universale --

Colore Silver

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-P04

cone pIn

Tecnologia --

Chiusura Universale --

Colore Silver

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-P01

flat pIn

Tecnologia --

Chiusura Universale --

Colore Bianco, Nero

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-LY004

lanyarD cover

Tecnologia --

Chiusura Universale --

Colore Silver

Q.tà per confezione 100 pz.

Codice EC11-LY002

lanyarD metal

Tecnologia --

Chiusura Universale HyperLock 18.000 Gauss

Colore Rosso / Nero / Bianco

Q.tà per confezione 1 pz.

Codice EC11-DIST18G

Hyper DetacHer

Tecnologia --

Chiusura Universale Standard e Super Lock

Colore Nero 

Q.tà per confezione 1 pz.

Codice EC3-DIST9G

DIstaccatore ecs

Con supporto per fissaggio adesivo

Utilizzata in alternativa al chiodino FLAT PIN o CONE PIN Utilizzata in alternativa al chiodino FLAT PIN o CONE PIN
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Note
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etichette aNtitaccheGGio adesive
protezioNe adesiva & soft labels

La più vasta gamma di etichette adesive antitaccheggio RF ed AM sul mercato. Grazie alla partnership con 4 diversi 

partner europei, personalizziamo e forniamo ai Retailers italiani l’etichetta adesiva che più si adatta alle esigenze 

della referenza da proteggere.

Tecnologia Radio Frequenza

Varianti di stampa Bianca, Finto Barcode, 
Trasparente

Rotolo da 1.000 etichette

Codice EC2-2050B/FB/T

etIcHetta 20 X 50 mm

Tecnologia Radio Frequenza

Varianti di stampa Bianca, Finto Barcode, 
Trasparente

Rotolo da 1.000 etichette

Codice EC2-2070B/FB/T

etIcHetta 20 X 70 mm

Tecnologia Radio Frequenza

Varianti di stampa Bianca, Finto Barcode, 
Trasparente, Nera

Rotolo da 1.000 etichette

Codice EC2-3030B/FB/T/N

etIcHetta 30 X 30 mm

Tecnologia Radio Frequenza

Varianti di stampa Bianca, Finto Barcode, 
Trasparente, Nera

Rotolo da 1.000 etichette

Codice EC2-R33B/FB/T/N

etIcHetta rounD 33 mm
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etichette aNtitaccheGGio adesive
protezioNe adesiva & soft labels

Tecnologia Radio Frequenza

Varianti di stampa
Bianca, Finto Barcode, 
Trasparente, Nera o 
personalizzata

Rotolo da 1.000 etichette

Codice EC2-4040B/FB/T/N/OFF

etIcHetta 40 X 40 mm

Tecnologia Radio Frequenza 

Varianti di stampa
Bianca, Finto Barcode, 
Trasparente, Nera, 
Conservare in frigo

Rotolo da 2.000 etichette

Codice EC2-F4040B/FB/T/N/CIF

frescHI 40 X 40 mm

Certificata per il contatto diretto con gli alimenti

Tecnologia AM - Acusto Magnetica

Varianti di stampa Bianca, Finto Barcode, 
Nera

Confezione da 5.000 etichette

Codice AM-APXBSM

sensormatIc am Dr apX 
Tecnologia Radio Frequenza

Varianti di stampa Personalizzata

Rotolo da 1.000 etichette

Codice EC2-T4040

tessIle 40 X 40 mm

Studiata per le applicazioni tessili alla fonte!

NEW

Tecnologia AM - Acusto Magnetica

Varianti di stampa Bianca, Finto Barcode, 
Nera

Confezione da 5.000 etichette

Codice AM-DRIB/FB/N

etIcHetta am Dr Insert

Tecnologia AM - Acusto Magnetica

Varianti di stampa Bianca, Finto Barcode, 
Nera

Confezione da 5.000 etichette

Codice AM-DROB/FB/N

etIcHetta am Dr eco
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