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Presentazione del
Sistema antitaccheggio
ACUSTOMAGNETICO
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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 250 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 possono essere elusi se chi ruba
nasconde le merci dentro le borse preventivamente schermate
con strati di fogli di alluminio. Inoltre i più scaltri realizzano piccoli
trasmettitori portatili a batteria che hanno la funzione di
„accecare“ i sistemi antitaccheggio. Questi apparecchi vengono
definiti in gergo JAMMER.
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I jammer utilizzano una tecnologia, nata per scopi militari,
che serve a disturbare le trasmissioni radio e viene utilizzata, ad
esempio, nelle sale congressi per disattivare i telefoni cellulari.
Per un malintenzionato è sufficiente appostarsi nelle vicinanze di
un sistema antitaccheggio e attivare il jammer per metterlo fuori
uso e permettere al complice di asportare beni dal negozio
indisturbato.
COME PUO LA TECNOLOGIA AIUTARCI CONTRO QUESTI
INCOVENIENTI?
Tutti i sistemi antitaccheggio AM di DATE Group possono essere
equipaggiati di alcuni optional atti a contrastare questi trucchetti
che sono l'antijammer e il rilevatore di metalli
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COS'É E COME FUNZIONA L'ANTIJAMMER
L'opzione antijammer è un sofisticato software che viene attivato sul sistema e
analizza tutti i segnali che l'antitaccheggio riceve. Con algoritmi digitali
complessi separa i segnali „buoni“ dai segnali sospetti e se questi superano una
soglia, impostata dal tecnico, generano un allarme con una tonalità diversa
(impostabile a piacimento) che avverte il gestore del negozio che c'è qualcosa
che non va. Sarà facile individuare comportamenti sospetti e scongiurare furti.
COME FUNZIONA IL RILEVATORE DI METALLI
Il rilevatore di metalli è un'altra opzione installabile sui sistemi AM di DATE
Group. Questo accessorio avverte il gestore che chi sta entrando ha addosso
una massa metallica notevole che potrebbe essere una borsa schermata o
addirittura il giubbotto schermato quindi va seguito più da vicino. Il rilevatore
viene tarato per rilevare fogli e masse metalliche delle dimensioni maggiori di
30x30cm quindi non si attiverà su braccialetti, chiavi, fibbie etc. il rilevatore di
metalli può essere abbinato ad un pager portatile che suona o vibra nelle tasche
del gestore del negozio per essere più discreto.

