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S3VX: UNA NUOVA LINEA DI DISTACCATORI PER PRODOTTI AD ALTO
RISCHIO DI FURTO

Magneti di ultima generazione e crittografia avanzata sono le soluzioni Checkpoint
Systems al servizio del retail.

Milano, 19 settembre 2016 – Checkpoint Systems, fornitore leader a livello mondiale di 
soluzioni per la disponibilità della merce nel settore Retail, presenta S3vx: la nuova 
linea di prodotti per articoli ad alto rischio di furto e di elevato valore 
commerciale. 

Questa nuova serie nasce dall’esperienza di Checkpoint Systems, che da anni studia le 
esigenze dei retailer, proponendo soluzioni all’avanguardia. In passato, nei punti 
vendita, la merce di valore era protetta da accessori di sicurezza meccanici o magnetici e,
nonostante ciò, si sono verificati molteplici casi di furti. Nello specifico, ci sono stati 
episodi in cui i dispositivi antitaccheggio applicati, come ragni o custodie, sono 
stati manomessi e distaccati facilmente dagli articoli, che poi sono stati rubati. 
Proprio per risolvere tali situazioni, è nata una linea di prodotti che garantisce sicurezza 
sulla merce ad alto rischio di furto, come l’elettronica di valore. 

Questa nuova gamma si chiama S3vx ed è caratterizzata da un’elevata compatibilità con
tutti i dispositivi anti furto Alpha già sul mercato, dalla semplicità di utilizzo e da un 
magnete “extra” forte - da qui la “x” della denominazione - che ha una potenza 
maggiore rispetto ai precedenti. 

Il modello S3vx ha una tecnologia crittografata avanzata, in cui è possibile impostare
un codice univoco di “verifica”, come indica la “v” del suo nome. Tale meccanismo 
garantisce la programmazione di soluzioni anti taccheggio in modo sicuro e differente per
ogni store. Questo perché il codice di un punto vendita non sia uguale a quello di un 
altro, pur appartenendo alla stessa catena commerciale. Inoltre, il sistema S3vx è 
garanzia di sicurezza: per una tutela maggiore, in caso di furto del distaccatore, 
la memoria crittografata viene cancellata definitivamente e, se il dispositivo viene 
aperto senza avere precedentemente disattivato il codice di verifica, si innesca un 
allarme per cinque minuti, finché non viene comunicata l’esatta combinazione di cifre. 

Le soluzioni S3vx sono disponibili come Ragni-Spider Wraps, Custodie e CableLocks, e 
distaccatori sia nella versione mobile che fissa, comunemente posizionata in cassa nei 
punti vendita. I modelli mobili sono invece utilizzati dagli assistenti alla clientela, 
all’interno del negozio. 
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Checkpoint Systems (www.CheckpointSystems.com)
Checkpoint Systems è leader mondiale per le soluzioni di disponibilità della merce nel settore 
Retail, che comprendono la prevenzione delle perdite e la visibilità della merce. Checkpoint, una 
divisione di CCL Industries, fornisce soluzioni end-to-end che permettono ai retailer di ottenere una
migliore accuratezza dell'inventario, in tempo reale, velocizzare il ciclo di rifornimento delle scorte, 
prevenire i casi di disassortimento e ridurre i furti, migliorando, quindi, la disponibilità della merce 
sugli scaffali e l'esperienza del cliente. Le soluzioni Checkpoint si basano su 45 anni di esperienza 
nel settore della tecnologia a radio frequenza, su soluzioni antifurto innovative e di prevenzione 
delle perdite, su hardware e software RFID leader di mercato e su funzionalità di etichettatura 
complete, per etichettare, proteggere e tracciare la merce dalla fonte allo scaffale. I clienti 
Checkpoint beneficiano dell'aumento delle vendite e dei profitti grazie all'implementazione delle 
soluzioni di disponibilità della merce, che permettono al prodotto giusto, di trovarsi al posto giusto, 
quando i clienti sono pronti ad effettuare l'acquisto.

Twitter: @CheckpointSys

CCL Industries
CCL Industries Inc. è leader mondiale nelle soluzioni per l’etichettatura e il packaging per grandi 
aziende, piccole imprese e consumatori. Ha circa 9.600 dipendenti, distribuiti su 87 impianti in 25 
paesi su cinque continenti, con uffici a Toronto, Canada e Framingham, Massachusetts. Per 
maggiori informazioni: www.cclind.com
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