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SMART CASH COLLECTION WITH INK DEGRADATION

IL PRODOTTO.
La soluzione di sicurezza flessibile per operatori di aziende 
di trasporto contanti e dettaglianti.iBox RDS consente alle 
guardie di effettuare più ritiri in sedi differenti.

Se usato con uno scivolo dedicato, RDS si trasforma in 
una leggera cassetta di sicurezza per i dettaglianti.

IL VALORE. 
La degradazione a getto d’inchiostro funge da 
deterrente contro i furti

Impedisce i furti interni

Il personale non ha accesso dopo che il contante  
è stato depositato

La scatola nera registra gli ultimi 2000 eventi.

Struttura leggera e compatta

I ritiri di contante più rapidi consentono di  
risparmiare tempo

PROCESSI. 
Ritiri multipli 
Il personale dell’azienda di trasporto valori usa RDS 
per effettuare più ritiri in sedi ravvicinate. Poiché i 
valori raccolti sono protetti, non è necessario tornare al 
veicolo dopo ogni ritiro per depositare il contante.

Cassetta di sicurezza residenziale 
Nella vendita al dettaglio, uno scivolo salvaspazio viene 
fissato al pavimento e l’unità RDS viene posizionata 
sullo scivolo. Solo il personale è autorizzato a 
depositare i contanti. Solo la guardia è autorizzata alla 
rimozione in sicurezza della scatola.

CASSETTA DI SICUREZZA RESIDENZIALE

Per mettere in 
sicurezza in ritiri 
da più sedi senza 

esporre il contante 
ritirato.

RITIRI MULTIPLI

Cassetta di sicurezza 
intelligente.

Il dettagliante deposita 
 il contante.

La guardia scambia la 
scatola piena con una vuota.



PORTA DI MEMORIA 
A SFIORAMENTO

PORTA DI  
MEMORIA A 
SFIORAMENTO

IMPUGNATURA 
ERGONOMICA

SENSORE IR PER 
SCIVOLI/RACK

ESTERNO IN 
POLIPROPILENE 
(GRADO DI 
PROTEZIONE IP66)

CASSETTA DI 
DEPOSITO

IMPUGNATURA 
PER CASSETTA DI 
DEPOSITO

AREA ETICHETTA  
PER GRAFICHE  
DEL CLIENTE

CARATTERISTICHE: 

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

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:  
Cassetta di deposito con 
rilevamento delle manomissioni

Controllo degli accessi sicuro

Indicatori visivi

Allarme sonoro

Impugnatura ergonomica

Adatto al trasporto aereo

Intervallo di temperatura di esercizio 
tra -20C e +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 indicazione  
di data/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

RITIRO INTELLIGENTE DEI 
CONTANTI A DOPPIA FINALITÀ

PIEDINI DI 
BLOCCO (RACK)

ALLARME 
SONORO

DISPLAY LCD 
MULTILINGUE

SPECIFICHE iBox RDS

L (mm) 617

W (mm) 317

H (mm) 162

Peso (kg) 9.1

Volume (banknotes) 4000



VANTAGGI DI iBox RDS

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
L’inchiostro di sicurezza macchia i contanti.

Il controllo degli accessi impedisce l’apertura illegale.

Riduce la frequenza dei reati contro le aziende  
di trasporto dei contanti.

Riduce il rischio di frode interna.

SEMPLICITÀ
Riduce gli errori degli utenti.

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.

Costi operativi ridotti.

Basso costo totale di proprietà.

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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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


