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Checkpoint  Systems   implementerà  le soluzioni  EAS  in DIA ,
Retailer  Multinazionale  del  Food  Discount

Milano, 1 Marzo 2016 – Checkpoint Systems, Inc. (NYSE:CKP), fornitore leader a livello 
mondiale di soluzioni per la disponibilità della merce nel settore retail, annuncia che DIA 
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., Retailer Multinazionale del Food 
Discount con negozi in Europa, Asia e Sud America, ha scelto le sue soluzioni EAS 
(Electronic Article Surveillance) per migliorare la disponibilità dei prodotti nei suoi 2.600 
punti vendita in Spagna.

Il Retailer che è in rapida espansione, sostituirà tutte le antenne EAS acusto-magnetiche 
(AM) con i sistemi in Radio-Frequenza (RF) di Checkpoint. Inoltre, la scelta di passare 
alla tecnologia in RF è basata sulla facilità di adozione in un futuro dell’RFID.

Per proteggere i prodotti ad alto rischio di furto, DIA ha anche scelto di affidarsi alla linea 
di Custodie Alpha di Checkpoint.

Per Levin, Presidente delle Soluzioni di Merchandise Availability di Checkpoint Systems, 
commenta così l’accordo “Siamo incredibilmente eccitati all'idea che uno dei principali e 
più in rapida crescita Retailer Alimentari in Europa stia implementando il cambiamento 
tecnologico e abbracciando le soluzioni per migliorare la sua disponibilità della merce di 
Checkpoint Systems. Non vediamo l'ora di lavorare con DIA per aiutarla a raccogliere i 
benefici della tecnologia RFID nel futuro”

DIA (www.diacorporate.com) è uno dei principali Reatiler Discount del Food nel mondo. Opera in cinque paesi, Spagna, 
Portogallo, Brasile, Argentina e Cina, in cui è presente con oltre 7.000 punti vendita attraverso i principali formati: DIA Market, 
DIA Maxi, Clarel, Fresh by Dia, El Árbol e Minipreço. DIA è quotata alla Borsa di Madrid ed è parte del Ibex 35, l'indice di 
riferimento principale del mercato azionario spagnolo.

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 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. Quotata alla borsa di New York (NYSE: CKP), Checkpoint opera nei maggiori mercati globali e impiega 4.700 
persone in tutto il mondo.
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