P R OT E Z I O N E
CO N TA N T I
BA N CO M AT

CASSETTE INTELLIGENTI PER BANCOMAT CHE
PROTEGGONO DAGLI ATTACCHI FISICI.

a2m.
Cassette con protezione a getto d’inchiostro in grado di
rilevare e resistere agli attacchi fisici macchiando il
contenuto con un inchiostro di sicurezza indelebile.

PROCESSI.
a2m è una soluzione scalabile progettata per
proteggere i contanti durante il trasporto e all’interno
dei Bancomat.

a2m può essere configurato per funzionare con
qualsiasi processo di rifornimento dei contanti
per Bancomat.

a2m può funzionare come soluzione autonoma
o all’interno di una rete di monitoraggio dei Bancomat
tramite a2m Hub, attraverso il comando remoto.

IL VALORE
Il sistema di protezione dei contanti a2m offre:
Protezione dagli attacchi fisici
Nessuna riduzione della capacità delle banconote
Lunga vita utile del prodotto

È possibile collegare sensori aggiuntivi per rilevare
gli attacchi, ad esempio con gas esplosivi.
Le cassette a2m possono essere messe in modalità di
manutenzione per consentire la manutenzione di primo
livello del Bancomat e ridurre i tempi di fermo.

PROTEZIONE DEL CONTANTE DAL
PUNTO DI RITIRO AL VEICOLO BLINDATO

Protegge il contante
dal punto di ritiro al
veicolo blindato, con
iBox a2m.

PROTEZIONE DAL PUNTO DI RITIRO
AL DEPOSITO

Sistema per contanti
a circuito chiuso.
Protegge il contenuto
nell’intero ciclo vitale
del contante.

NEL BANCOMAT

Protegge il contante
durante l’uso e la
manutenzione del
Bancomat.

IN RETE

ACCESSO PER MANUTENZIONE

È possibile controllare le
cassette a2m da remoto
tramite la rete di
monitoraggio dei Bancomat.

Protegge il contante
durante la manutenzione
di primo livello del
Bancomat.

PROTEZIONE AFFIDABILE E
FLESSIBILE DEI CONTANTI
NEL BANCOMAT

LE CARATTERISTICHE:
Facilità d’uso, affidabilità e versatilità sono le principali caratteristiche di a2m.

COPERCHIO STAMPATO
A INIEZIONE

CAVITÀ PER LE
ETICHETTE DEI CLIENTI

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
2 anni di durata della batteria

ALLARME SONORO

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

Controllo degli accessi sicuro
Indicatori visivi

Rivestimento anti-taglio

Allarme sonoro

Rilevamento dei liquidi

Design a basso profilo

Sensori di movimento

Temperatura di esercizio da
-20C a +60C

Timer di trasporto
Scatola nera con indicazione
di data/ora

LED DI STATO

SPECIFICHE

NCR S1

WINCOR XE

Diebold
Opteva &
Discovery

L (mm)
W (mm)

Dimensioni OEM: nessuna modifica

H (mm)
Peso (kg)
GANCIO DI CHIUSURA
SECONDARIO

Capacità
LED DI STATO
BASE OEM
(MODIFICATA)

GANCIO DI
CHIUSURA PRINCIPALE

COMUNICAZIONE
TRAMITE IR
(BIDIREZIONALE)

3.1

4.6

4.7

Capacità OEM non influenzata da a2m

OPZIONI
Marcatori di DNA e tracce: forniti su richiesta
iBox a2m: trasportatore dal punto di ritiro al veicolo blindato per a2m e r2m

BRITISH
ENGINEERING

VANTAGGI DI a2m
CARATTERISTICA

SICUREZZA

VANTAGGIO

BENEFICIO

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

Riduce il rischio per il pubblico e il personale.
Degradazione delle banconote passiva e sicura.

Senza componenti pirotecnici o esplosivi.
La degradazione a getto d’inchiostro neutralizza il valore
del contante.

SICUREZZA

I sensori sono in grado di rilevare gli attacchi alla cassetta.
È possibile aggiungere ulteriori sensori e uscite.
Modalità di manutenzione per la manutenzione dei Bancomat.

Il principio di non convenienza funge da deterrente.
a2m è in grado di rilevare gli attacchi e rispondere in
maniera autonoma.
La soluzione a2m può essere adattata in base ai singoli
profili di rischio.
Riduce i tempi di fermo durante la manutenzione.

SEMPLICITÀ

Nessun cambiamento nel processo di rifornimento
per le guardie (scambio della cassetta).

Riduce i tempi e la possibilità di errori di gestione.

AFFIDABILITÀ

Più di 50.000 prodotti Spinnaker usati in oltre.

Affidabilità comprovata e manutenzione minima.

CONTROLLO DELLA
GESTIONE

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

L’efficienza del processo di servizio può essere misurata.

Processo operativo programmabile.

Applica le procedure di sicurezza.

Riduce il personale dell’azienda di trasporto
contanti necessario.

Costi operativi ridotti.

EFFICIENZA ECONOMICA

Basso costo totale di proprietà.

Maggiore durata e programma di servizio fisso.
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iBox a2m
PROTEZIONE INTELLIGENTE
DELLE CASSETTE

r2m
PROTEZIONE DEPOSITO PER
DETTAGLIANTI MEI

iBox RDS
PROTEZIONE DEL CONTANTE
DEI DETTAGLIANTI

Livello di protezione aggiuntivo
per a2m e r2m

Protegge il contante proveniente dai
punti vendita al dettaglio

Velocizza il ritiro del contante

Riduzione dei rischi per personale
e clienti

Elimina le perdite

Forte deterrente contro i crimini

Elimina la necessità di grande casseforti
Certificato MEI

Rende sicure le posizioni non sicure
Vicino alla cassa per la massima
comodità
Riduce l’esposizione del contante nel
punto vendita

