RFID SEALS & LABELS
by ETTI Sicurezza
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Prodotti RFID
Specialisti Norme ISOPAS 17712
e contro le manomissioni
Sigillato, firmato, consegnato
Al primo STEP ci pensiamo Noi !!!!

Sigilli per containers di alta sicurezza

Sigilli di alta sicurezza iso / pas 17712
per containers marittimi e terminal

Sigillo a chiodo Taurus iso/pas 17712
Sigillo di altissima sicurezza
a barra numerato, si posiziona
sulle barre centrali del
containers.
Sigillo a barra Briareo Barseal
Sigilli a cavo CABLELOCK disponibili
da 1,8mm fino a 5mm di diametro, su richiesta lunghezza variabile
numerati e personalizzati.

Sigillo a cavo Lion

Sigilli Regolabili a doppia chiusura

I sigilli a doppia chiusura in
plastica regolabili sono perfetti
per un livello di sicurezza superiore e
per essere chiusi da doppio personale.

Sigillo Gemini

ANCHE CON INSERTO METALLICO
Sigillo Best Gemini inserto di metallo

Sigilli Regolabili con inserto metallico
Sigillo con inserto
metallico resistente alle
alte e basse temperature
Sigillo Venus
Sigillo piatto con pre-taglio per
Sigillo con pretaglio Sagittarius

essere aperto senza nessun utensile **NUMERATO**

Sigilli a Lucchetto
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Sigillo a lucchetto interamente
in plastica numerato
Sigillo Plastic Padlock
Sigillo a lucchetto interamente in metallo numerato.

Sigillo Metal Padlock

Sigilli a Fascetta in metallo
Sigillo a pallina GLOBESEAL numerato
e con possibilità di personalizzazione

Sigillo Globeseal

Sigillo a fascetta piatto a scatto FLATSEAL
numerazione e personalizzazione a rilievo

Sigillo Flatseal

Sigilli a Filo

Sigillo a filo per tutti gli usi
per fori inferiori ad 1,5 mm.
anche in versione
Sigillo Wireseal Mars

“resistente alle benzine”

Sigillo a filo incorporato regolabile

Sigillo Twistlock Mars 2

Borse, Buste, Etichette e Nastri di Sicurezza

Borsa di sicurezza NILO BAG con possibilità di chiusura
a mezzo sigillo di garanzia, vari modelli, colori e manici;
tasca accessibile dall’esterno
o dall’interno.
Borsa doppia chiusura Nilo
Borsa con chiusura “zip-stop”

Buste di sicurezza con
Borsa con ancoretta Arno

coupon di controllo e
nastro VOID, numerate.

Busta di sicurezza Void Gobi
Etichette con coupon di controllo
VOID oppure NON-RESIDUO
numerate e anche BARCODE
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Etichette speciali

Braccialetti VIPWRISTBAND
per eventi sportivi,

Nastri di sicurezza

villaggi vacanze
Braccialetto vipwristband

cultura e divertimento

VOID
Nastro di Sicurezza

SAFETAPE

Prodotti

RFID, sigilli, etichette, braccialetti con

frequenza UHF o HF / Tag attivi e semi attivi /
Lettori fissi e palmari

Chiodo RFID Taurus

Etichette RFID

Lettore RFID
Etichetta semi-attiva RFID

Software
Una software-house in grado di supportarvi ad interfacciare con i
vostri programmi senza modificare in nessun modo i vostri database
aziendali.
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