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PROTEGGE I BANCOMAT DA ATTACCHI CON  
GAS ESPLOSIVO O CON ESTRAZIONE.

core.
Compatibile con tutte le marche di Bancomat, core non 
necessita di installazione o integrazione. Neutralizza 
i gas esplosivi e, grazie al tracciatore opzionale, è in 
grado di rilevare qualsiasi movimento che possa indicare 
un attacco con estrazione. La sofisticata tecnologia di 
tracciatura di core è in grado di localizzare un Bancomat 
con una tolleranza di due metri, anche in assenza di 
segnale GPS o GSM.

IL VALORE 
La soluzione core offre:

Rilevamento, neutralizzazione e notifica automatici 
degli attacchi con gas

La tracciatura più precisa disponibile in commercio

Soluzione leggera e discreta

Una soluzione economicamente conveniente 
contro gli attacchi ai Bancomat

PROTEZIONE INTELLIGENTE DEI BANCOMAT. 
Gli attacchi ai Bancomat e i furti causano perdite e 
danni notevoli e possono rappresentare grandi rischi 
per pubblico e dipendenti. Grazie a core, proteggere i 
Bancomat dagli attacchi con gas esplosivo e dai furti 
con estrazione è semplice e altamente efficace.

core occupa lo spazio di una cassetta per Bancomat. 
Poiché non è necessaria nessuna installazione o 
configurazione, può essere reso operativo in pochi 
minuti dai dipendenti della banca. core può anche 
essere spostato in altri punti nella sede del Bancomat 
in risposta a possibili rischi.

ATTACCHI CON GAS 
Poiché non ha bisogno di 
installazione, core può essere 
caricato nel Bancomat dal personale 
della banca in qualsiasi momento. 
Quando viene rilevato un attacco, 
viene rilasciata una sostanza 
che neutralizza i gas esplosivi. 
La struttura di core consente di 
prevenire gli attacchi ripetuti.

In caso di attacco, core invia un 
SMS silenzioso e avvisi radio. Gli 
avvisi possono essere integrati nel 
sistema di sicurezza dell’edificio.

TRACCIATURA 
Quando core viene caricato, 
vengono inviati segnali ’ATM OK’ 
ogni 12 ore. Quando il Bancomat 
è sotto attacco, la frequenza dei 
segnali aumenta (ogni 2 minuti). 
Questa frequenza può essere 
aumentata dal personale della sala 
di controllo, se necessario.

core utilizza segnali GSM, GPS, 
GLONASS e RF per monitorare la 
posizione del Bancomat con una 
tolleranza di 2 metri, anche in 
ambienti interni. Le informazioni 
di tracciatura possono essere 
trasmesse alle squadre di recupero 
o alle forze di polizia per recuperare 
il Bancomat e arrestare i ladri.

La tracciatura è un optional di core 
e fornisce una soluzione completa 
contro i furti di Bancomat.



LE CARATTERISTICHE:

Facilità d’uso, capacità di neutralizzare gli attacchi ripetuti e precisione 
della posizione sono le principali caratteristiche di core.

CARATTERISTICHE HARDWARE: 
Stesse dimensioni della  
cassetta OEM 

Unità sigillata, apribile solo per  
la manutenzione

Neutralizzazione non pericolosa dei 
gas esplosivi

Tracciatore opzionale con GSM,  
GPS, GLONASS e antenna RF 
portatile (precisione fino a 2 metri)

 
L’esclusiva tecnologia di 
localizzazione GSM consente la 
tracciatura in ambienti interni

Sigillo anti-manomissione sul 
coperchio

Scatola nera con indicazioni  
di data e ora

Intervallo di temperatura di esercizio 
tra 0C e +60C

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. 
Compatibile con tutte le marche di Bancomat.

Modello di manutenzione annuale con scambio dei componenti,  
per ridurre al minimo i tempi di fermo del prodotto.

core viene caricato quando si trova all’esterno del Bancomat.

core può essere spostato in altri punti della sede del Bancomat  
in risposta ai rischi.

PROTEZIONE AFFIDABILE  
E VERSATILE DEI BANCOMAT

DOPPIA BATTERIA CON 
AUTONOMIA DI 72 ORE

NESSUNA 
SARACINESCA 
OEM

LED DI 
ALIMENTAZIONE  
E STATO

TESTINA CON 
SENSORE DI GAS

CASSETTA OEM 
(MODIFICATA)

TRACCIATORE



CARATTERISTICA VANTAGGIO BENEFICIO

SICUREZZA Rileva e neutralizza gli attacchi con gas esplosivi. Riduce il rischio di danni ai beni e di perdite finanziarie.

SICUREZZA

Soluzione esclusiva con tracciatore. Localizzazione  
in ambienti interni con precisione di 2 metri.

Traccia i Bancomat rubati. Aumenta le possibilità  
di recuperare i beni rubati.

Localizzazione in ambienti interni con precisione di 2 metri.

Aumenta le possibilità di recuperare i beni rubati.

SEMPLICITÀ
Nessuna formazione o installazione necessaria.

Compatibile con tutte le marche di Bancomat.

Qualsiasi persona autorizzata può installarlo o rimuoverlo.

Può essere installato in qualsiasi struttura esistente.

AFFIDABILITÀ
Manutenzione con scambio dei componenti.

Non è necessaria alcuna formazione speciale dei clienti  
o delle forze di polizia.

Tempi di fermo minimi. 

Qualsiasi membro del personale o rappresentante delle 
forze di polizia può utilizzare il software.

CONTROLLO DELLA 
GESTIONE

Scatola nera con registrazione degli eventi. Crea percorsi di verifica.

EFFICIENZA ECONOMICA

Nessun tempo di fermo del Bancomat per l’installazione  
o la manutenzione. 

Nessuna installazione necessaria all’interno del Bancomat.

Aumenta notevolmente la possibilità di recuperare i beni 
dopo un furto.

core può essere spostato in altri punti della sede  
del Bancomat.

Nessuna interruzione del sevizio Bancomat o necessità  
di svuotamento.

Funzionamento immediato.

Riduce le perdite nel lungo termine.

 
Risponde ai cambiamenti del profilo di rischio.

VANTAGGI DI core

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  
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iBox 
PROTEZIONE GRANDI QUANTITÀ  
DI CONTANTE

Raccolte sicure da parte delle aziende 
di trasporto valori

Riduzione dei rischi per personale  
e clienti

Forte deterrente contro i crimini

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


