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L’antenna si trasforma, grazie all’upgrade modulare, da pannello pubblicitario a sistema di informazioni EAS totalmente web-based, con ContaPersone e Metal Detector integrati. Un’antenna multifunzionale che accresce l’attrattiva del vostro punto vendita!
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Opzioni flessibili e una vasta gamma di colori e 
modelli permettono l’integrazione del sistema 
FLEUReas in tutte le tipologie di store lay-out.
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Moduli:

Basta un click per inserire i moduli FLEUReas nelle

antenne, a vostro piacimento: solo in alcuni punti

vendita o in tutti, oppure per spostarli da un pdv

ad un altro.
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Pubblicità:
Basta inserire i poster pubblicitari facendoli scivolare negli 
appositi pannelli per aumentare le vendite, migliorare la brand 
image e supportare le promozioni. 
Potrete così sfruttare l’impatto comunicativo dell’ingresso, 
integrandolo con il layout del punto vendita. Volete sapere 
se la pubblicità ha portato nuovi clienti nei vostri negozi? 
Utilizzate il modulo ContaPersone per scoprirlo!

ContaPersone:
Inserendo il ContaPersone nelle antenne potete misurare
l’effetto delle campagne di marketing e gestire lo staff 
in maniera molto più efficiente. 
Incrociando i dati del CC con i dati POS potete calcolare
il rapporto visite/acquisti. Utilizzate una webcam per 
sapere quante delle persone che passano davanti al punto 
vendita entrano poi a visitarlo (capture ratio).



Metal Detector:

rappresenta il completamento perfetto del modulo EAS. 

Borse e abiti schermati con lamine di metallo vengono

spesso utilizzati dai taccheggiatori per non far scat-

tare l’allarme EAS all’uscita. Il Metal Detector rileva

la presenza di metalli tra le antenne all’ingresso del

punto vendita, accrescendo l’efficacia del sistema EAS.

EAS:

La miglior protezione dalle Differenze Inventariali, creata dalla

trentennale esperienza di Nedap nell’EAS (Protezione Elettronica

degli Articoli). Il modulo EAS garantisce eccellenti prestazioni

di sistema e una perfetta rilevazione delle etichette. 

Aggiungendo il modulo di gestione delle informazioni potete

monitorare perfettamente gli effetti di un sistema EAS acceso, 

quanto il punto vendita risulta customer-frinedly e molto altro.



Gestione Informazioni:
Con il modulo di gestione delle informazioni potete monitorare
tutti i vostri punti vendita, in tutto il mondo, giorno e notte,
e controllare giornalmente determinati processi di business.
Questo modulo riceve automaticamente i dati dalle antenne e li 
immagazzina in EASi/Net, l’ambiente internet protetto di Nedap.
Non occorre programmazione,solo una rete internet e un pc.

Connettendovi otterrete una risposa a domande quali:

- i sistemi EAS sono rimasti spenti?
- ci sono stati allarmi o disattivazioni fuori dagli orari di
  apertura?
- quante persone hanno visitato il punto vendita?
- lo staff esegue le procedure di controllo per allarmi e POS?





Colori:
La grande flessibilità delle opzioni disponibili,
unitamente all’ampia gamma stilistica e cromatica, 
permettono al sistema FLEUReas di integrarsi alla
perfezione in ogni tipo di store layout.

Parti Plastiche

blu   verde
grigio
scuro   arancio     

bianco
sporco

 rosso
fragola

fucsia

nero

bianco
lucido  nero

lucido

Parti Metalliche

alluminio
nero

 nero
lucido





   CASUAL







Etichette:

Perchè non utilizzare etichette che si accordino al 

look del punto vendita? Oltre ad etichette rigide e

adesive standard, Nedap ha realizzato delle nuove 

etichette che migliorano l’immagine del vostro pdv. 






