
Antitaccheggio a libero tocco per tablet

Focus sul prodotto
I nostri sistemi antitaccheggio a libero tocco offrono sempre una protezione discreta e ottimale per
tutte  le  tipologie  di  prodotto,  in  ogni  layout  espositivo  dove  l’attenzione  del  cliente  è  sempre
concentrata sul prodotto, con la possibilità di poterlo liberamente utilizzare, verificarne le funzionalità
e l’ergonomia.

Sicurezza
E’ l’aspetto principale che caratterizza i nostri sistemi.
L’attivazione automatica della protezione e la memoria di un evento d’allarme agevolano il personale
del punto vendita, riducendo gli interventi necessari nelle abituali operazioni di gestione e vanificano
gli escamotages abitualmente utilizzati per eludere le protezioni.
La modularità dei sistemi consente la personalizzazione della protezione, dal singolo prodotto a vaste
superfici espositive, con la certezza di una sicurezza sempre adeguata alle proprie esigenze.

Alimentazione
Oltre alla sicurezza,  i  nostri sistemi permettono la corretta alimentazione delle referenze esposte,
anche nei momenti di massimo utilizzo, offrendo al cliente una esperienza di shopping unica, che
incrementa l’impulso all’acquisto dell’oggetto desiderato.

Store friendly
La semplicità di installazione e di gestione facilitano la messa in esercizio e la manutenzione.
La modularità dei sensori consente la massima versatilità in base alle esigenze espositive.
Dalle  nostre  linee  di  produzione  direttamente  al  vostro  store,  senza  passaggi  intermedi  e  costi
aggiuntivi.

www.idisec.com info@idisec.com



Antitaccheggio a libero tocco per tablet

La  miglior  protezione  meccanica  per  esposizioni  ad  alto  rischio,  la  garanzia  di  avere  sempre  il
massimo livello di sicurezza.

Eclipse

 Completamente in acciaio
 Adatta a tutti i modelli di tablet
 Rotazione prodotto 180°
 Protezione antigraffio
 Alimentazione prodotto con cavo originale
 Chiusura di sicurezza
 Colori: nero, bianco
 Protezione elettronica come opzione

Custodia iPad

 Realizzata in ABS
 Utilizzabile per iPad2-3-4
 Cavo di sicurezza 150cm con chiave
 Piastra di ancoraggio per terminale cavo
 Colori: nero
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Piastra adesiva

 Piastra in alluminio Ø 32mm
 Adatta a tutti i modelli di tablet
 Adesivo 3M VHB 
 Cavo di sicurezza 150cm con chiave
 Piastra di ancoraggio per terminale cavo 
 Colori: alluminio
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