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PARTE DELLA SOLUZIONE GUNNEBO SAFEPAY  
PER DETTAGLIANTI.

iBox SafePay.
Un componente integrato della soluzione di gestione 
contanti a circuito chiuso per dettaglianti. Sigilla il 
contante depositato e lo conserva finché non viene 
ritirato e svuotato.

Grazie alla sicurezza nell’intero percorso di SafePay, 
 il personale del negozio non è in grado di aprire l’iBox. 
In questo modo si riducono gli errori degli operatori,  
si risparmia tempo e si proteggono i contanti da perdite 
e frodi interne.

IL VALORE. 
La soluzione iBox SafePay offre:

Conservazione e trasporto dei contanti sicuri e affidabili

Deterrente intelligente contro gli attacchi esterni  
e le frodi interne

Riduce tempi e costi operativi

Maggiore protezione e sicurezza per il personale

SOLUZIONE SAFEPAY. 
La tecnologia Spinnaker protegge il contante in tutti  
i punti dal back office al centro di deposito.. 

Gunnebo SafePay conta il denaro a circuito chiuso. Il 
contante viene trasferito tramite l’unità di trasporto 
dal punto vendita all’unità SCL nel back office. Il denaro 
viene contato direttamente nell’unità iBox con un 
lettore di banconote automatizzato. Quando viene 
raggiunto un limite predefinito, viene inoltrata una 
richiesta di ritiro per il trasporto.

La guardia dell’azienda di trasporto contanti scambia 
l’unità iBox piena con una vuota. L’unità ritirata viene 
aperta al centro di deposito, dal quale viene versata nel 
conto del cliente.

Grazie all’automazione del processo di conteggio, gli 
errori vengono eliminati e il dettagliante può ricevere il 
credito nel proprio conto in poche ore. Il contante viene 
tracciato in ogni momento del processo.

protezione con 
getto d’inchiostro Conservazione

Protezione con 
getto d’inchiostro

Cashback da pagamenti

Pagamento in contanti 
per il cliente

Accredito giornaliero 
nel conto

Informazioni 
da SafePay™

Ritiro e consegna
su richiesta

Informazioni giornaliere 
sulle prenotazioni

Informazioni giornaliere 
sui livelli di contanti
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CARATTERISTICHE: 

Semplicità, affidabilità e versatilità sono le principali caratteristiche di iBox SafePay.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:  
Lettore di banconote SCL

Controllo degli accessi sicuro

Indicatori visivi

Allarme sonoro

Impugnatura ergonomica

Adatto al trasporto aereo

Temperatura di esercizio da  
-20C a +60C

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA: 
Degradazione del contenuto della 
scatola tramite getto d’inchiostro

Rivestimento anti-taglio

Rilevamento dei liquidi

Sensori di movimento

Timer di trasporto

Scatola nera con indicazioni 
di data e ora

OPZIONI 
Tracciatura: tracciatura completa tramite satellite, GSM e RF di iBox

Marcatori di DNA e tracce: forniti su richiesta 
Controllo remoto: RF e GSM 

PROTEZIONE DAL PUNTO  
DI RITIRO AL DEPOSITO.

SPECIFICHE iBox SafePay

L (mm) 617

W (mm) 317

H (mm) 162

Peso (kg) 10

Capacità 6000-8000

PIEDINI DI BLOCCO 
(RACK)

SENSORE IR PER 
SCIVOLI/ARMADI 
RACK

ESTERNO IN POLIPROPILENE  
(GRADO DI PROTEZIONE IP66)

ALLARME 
SONORO

IMPUGNATURA ERGONOMICA

DISPLAY LCD 
MULTILINGUE

AREA ETICHETTA PER 
GRAFICHE DEL CLIENTE

AREA ETICHETTA PER 
GRAFICHE DEL CLIENTE

PORTA TM

PORTA TM

LETTORE DI BANCONOTE E 
PORTA DI COMUNICAZIONE 
BIDIREZIONALE CON 
GUNNEBO SCL
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CARATTERISTICA VANTAGGIO BENEFICIO

SICUREZZA
La tecnologia Spinnaker protegge il contante,  
riducendo i rischi di conflitto.

Senza componenti pirotecnici o esplosivi. 

Riduce il rischio per il pubblico e il personale.

Degradazione delle banconote passiva e sicura.

SICUREZZA
Soluzione per contanti a circuito chiuso.

La degradazione a getto d’inchiostro macchia i contanti.

Protezione dal punto di ritiro al deposito.

Il contante viene tracciato in ogni momento nell’intero ciclo.

Scoraggia i tentativi di furto.

Riduce il rischio di frode interna.

SEMPLICITÀ
Riduce la possibilità di errore dell’utente.

Transazioni in contanti rapide.

Aumenta il periodo di utilizzo del prodotto.

Riduce il tempo trascorso in ciascuna sede.

AFFIDABILITÀ Più di 50.000 prodotti Spinnaker usati in oltre 30 Paesi. Affidabilità comprovata e manutenzione minima.

CONTROLLO DELLA 
GESTIONE

La scatola nera consente l’analisi di oltre 2000 eventi.

Processo operativo programmabile.

L’efficienza del processo di servizio può essere misurata.

Applica le procedure di sicurezza.

EFFICIENZA ECONOMICA
Riduce il personale dell’azienda di trasporto  
contanti necessario. 

Maggiore durata e programma di servizio fisso.

La tecnologia rimuove la necessità di ulteriore  
personale di scorta.

Basso costo totale di proprietà.

VANTAGGI DI iBox SafePay

iBox a2m 
PROTEZIONE INTELLIGENTE  
DELLE CASSETTE

Livello di protezione aggiuntivo  
per a2m e r2m

Riduzione dei rischi per personale  
e clienti

Forte deterrente contro i crimini

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  

Spinnaker International Ltd 2017.©
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a2m 
PROTEZIONE CONTANTI BANCOMAT

Riduzione del tempo morto del 
Bancomat

Forte deterrente contro i crimini

Funziona con tutti i modelli di 
rifornimento dei Bancomat

Verifiche accessibili

r2m 
PROTEZIONE DEPOSITO PER 
DETTAGLIANTI MEI

Protegge il contante proveniente dai 
punti vendita al dettaglio

Elimina le perdite

Elimina la necessità di grande casseforti

Certificato MEI
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