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Un prodotto completo, facile e veloce per la sorveglianza di
articoli taggati tramite tecnologia RFID.

xEAS

xEAS
ONLY WHAT YOU NEED

COS’È XEAS?
xEAS è un prodotto software pensato per operare insieme al reader Impinj xArray (R680). Il software
risiede su un mini-pc
pc collegato direttamente al reader.
Opera leggendo solo un insieme di uno specifico tag, eliminando definitivamente le letture di tag
indesiderate,, mediante degli algoritmi matematici e statistici. Permette quindi
uindi di specificare dei filtri per
poter effettuare letture dei soli tag di interesse, disinteressandosi degli altri direttamente a livello
firmware.

A CHI SI RIVOLGE XEAS??
xEAS si rivolge principalmente ai punti vendita,
vendita ma la sua facilità di utilizzo nee fa una scelta adatta per
chiunque necessiti di definire una zona di sorveglianza nella zona di uscita del negozio, effettuando cosi
prevenzione
nzione sulle perdite degli articoli.
articoli L’utilizzo dell’xEAS è concesso dietro licenza (una tantum) per
singolo minipc. Senza tale licenza non è possibile utilizzare xEAS.

FIGURA 1: ESEMPIO VARCO DI USCITA

PERCHÉ USARE XEAS?
Perché è semplice e veloce da installare, configurare e mantenere,, e pressoché invisibile:
invisibile i clienti devono
notare solo le collezioni esposte in negozio, non le misure di sicurezza.
xEAS ti aiuta a prevenire le perdite. Le
L etichette RFID ai capi possono essere in fase di produzione,
produ
al
centro di distribuzione o in negozio, e proteggerli con un sistema pressoché invisibile. Il software intuitivo
e i sistemi di alert permettono allo staff di vendita di concentrarsi soltanto sul servizio ai clienti,
clienti senza
dover controllare ne i prodotti ne ogni vetrina, espositore o cassetto grazie ad un unico sistema.
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DOVE USARE XEAS?
xZone è pensato per essere utilizzato con il reader di Impinj xArray (R680). Oltre al minipc, utilizza uno
speaker bluetouth (4.0) per l’esecuzione del suono di allarme.
xEAS può essere ampiamente utilizzato nei seguenti segmenti di mercato:
- Punti vendita commerciali
- Uffici ed edifice commerciali
- Ospedali & HealthCare
- Telecomunicazioni, Data Center
- Attività di monitoraggio
- Moda, abbigliamento e tessile
- Librerie, gallerie e musei
- Banche ed Istituti finanziari
- Istituzioni e Organizzazioni governative

QUANDO USARE XEAS?
Dato che la tecnologia RFID avrà sempre maggiori segmenti di mercato, prima o poi il sistema
magnetico sarà superato, per cui dotarsi di una soluzione che non necessità di antenne all’ingresso riduce
i costi di produzione ed installazione a fronte di una soluzione robusta e durevole nel tempo.

Per info www.r4i.it
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