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IL PRODOTTO.
Preciso con una tolleranza di 2 metri, il sistema di 
tracciatura globale CrimeTrack protegge i Bancomat  
e altri beni di alto valore.

CrimeTrack è un sistema di tracciatura discreto e 
intelligente che rileva gli attacchi e le rimozioni non 
autorizzate e traccia i beni fino al loro recupero.

IL VALORE. 
La soluzione CrimeTrack offre

la tracciatura GSM più precisa disponibile in commercio

Struttura leggera e discreta

Rilevamento e notifica automatici degli attacchiGlobal 
Copertura globale

LA SOLUZIONE 
CrimeTrack è compatibile con tutte le marche di 
Bancomat. Il tracciatore discreto viene installato nel 
Bancomat o nel bene e, una volta attivato, invia un 
segnale heartbeat ogni 12 ore. CrimeTrack rileva le 
potenziali minacce ai Bancomat, come l’inclinazione 
o lo spostamento. In caso di attacco, la frequenza del 
segnale aumenta a intervalli di due minuti.

CrimeTrack avvisa automaticamente l’operatore del 
Bancomat e le forze di polizia in caso di attacco. Il 
bene può essere tracciato e recuperato attraverso 
segnali GSM, GPS, GLONASS (GNSS) e RF. 



CARATTERISTICHE: 

Facilità d’uso, affidabilità e precisione della posizione 
sono le principali caratteristiche di CrimeTrack.

CARATTERISTICHE HARDWARE:  
Struttura piccola e discreta

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

Accelerometro e sensore della 
temperatura

Alimentazione da rete elettrica  
con batteria di riserva con 72 ore  
di durata

Funzionamento solo a batteria con 
vita utile di 6 mesi

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

Capacità di rilevare l’altezza e le 
coordinate XY

Software programmabile da remoto

SERVER APP CRIMETRACK: 
Server dedicato

Layout chiaro per facile uso  
in scenari di attacco

Login di più utenti con livelli di 
accesso differenti

Rapporti giornalieri sullo stato 
di salute della batteria inviati 
automaticamente a un elenco  
di utenti

Rapporti probatori degli attacchi

Avviso tramite e-mail e SMS in caso 
di attacco

API per integrazione diretta  
nel browser

PRECISO, FACILE  
DA USARE E AFFIDABILE

Server software e app dedicati

Supporto multilingue

Layout chiaro per facilità d’uso

Comunicazione bidirezionale con tracciatore

Tracciatura di più beni

REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI 
DEL TRACCIATORE: 
OK/Attacco/Spostamento



CARATTERISTICA VANTAGGIO BENEFICIO

PRECISIONE Tecnologia esclusiva di tracciatura GSM. Fornisce la tracciatura in ambienti interni, diversamente dai 
sistemi con solo GPS.

SICUREZZA
Esperienza comprovata di condanne penali.

Può essere installato in qualsiasi bene.

Riduce significativamente il rischio di attacchi futuri.

Protegge vari tipi di beni con una sola soluzione.

SICUREZZA
Struttura piccola e discreta.

Tracciatura GSM,GPS,GLONASS (GNSS) e RF.

Difficile da rilevare per i criminali e facile da installare.

Tracciatura di altezza e coordinate XY del bene con una 
precisione fino a 2 metri. Copertura globale.

SEMPLICITÀ
Funzionamento automatizzato.

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

Tempi ridotti di installazione e configurazione.

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

AFFIDABILITÀ
Usa l’hardware di tracciatura e la soluzione software  
di Spinnaker.

Controllo dello stato di salute due volte al giorno.

Prodotto esistente con assistenza collaudata.

Riduce il rischio di tempi di fermo.

CONTROLLO DELLA 
GESTIONE

Parametri software configurabili.

Generazione di rapporti probatori.

Consente la creazione di profili di Bancomat in base a fattori 
di rischio localizzati.

Può essere usato per creare verifiche.

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

Modello di manutenzione a prezzo fisso.

Riduce le perdite nel lungo termine.

 
Il tracciatore è un articolo a costo fisso.

VANTAGGI DI find

core 
PROTEZIONE BANCOMAT

Rilevamento e neutralizzazione

degli attacchi con gas

Compatibile con tutti i modelli  
di Bancomat

Può essere utilizzato dopo pochi minuti

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 RDS 
PROTEZIONE DEL CONTANTE  
DEI DETTAGLIANTI

Velocizza il ritiro del contante

Rende sicure le posizioni non sicure

Vicino alla cassa per la massima 
comodità

Riduce l’esposizione del contante nel 
punto vendita

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


