OFFERTA MIDO

1 Sistema antitaccheggio AMTEK 150 ALTO
150 Placche per occhiali
1Distaccatore

€ 1.590,00
(IVA ed installazione esclusa)

Studiato e progettato per negozi di ottica rileva etichette a un’altezza di due metri e
quindi è in grado di fermare i taccheggiatori che escono con gli occhiali sulla testa.
Costruito interamente in plexiglass e alluminio permette la copertura
varchi fino a 4 metri con 2 antenne

Amtek 150 ALTO

sistema
antitaccheggio
EAS system
AM 58 Khz

SOLUZIONE
NOLEGGIO

Sistema completo con
150 placche per
occhiali e un distaccatore.
(parti di ricambio, mano
d’opera, costi di
trasferta, assicurazione
“all risk”, ecc.)

56,00 €

AL MESE iva esclusa
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-Alimentazione a batterie (2 alkaline AA)
-Durata batteria più di due anni
-Copre varchi sopra i 10 metri
-L’algoritmo di conteggio esclude braccia e piccoli oggetti
-Facile da resettare (magnete)
- Un mese di dati in memoria interna
-Scarico dati tramite pen drive

A PARTIRE DA

€ 490,00
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