PROTEZIONE DEL
CONTANTE DEI
DETTAGLIANTI

LA CASSETTA SCL MEI INTELLIGENTE PROTEGGE
I CONTANTI NEL PUNTO VENDITA AL DETTAGLIO

IL PRODOTTO.
Questa cassetta di deposito contanti salvaspazio,
approvata dagli OEM, è costruita per il lettore di
banconote MEI SC Advance.

PROCESSI.
I dettaglianti devono proteggere i propri dipendenti e il
denaro. Entrambi sono a rischio quando si trovano nel
punto vendita e durante il trasporto dei contanti.

r2m è una soluzione intelligente che protegge i contanti
durante il trasporto e la conservazione nel punto
vendita del cliente.

r2m fornisce una soluzione completa per la sicurezza
nel punto vendita e riduce gli errori di gestione
dei contanti.

IL VALORE.
La soluzione r2m offre:
Un deterrente intelligente ai rischi di furto e alle perdite
Processo operativo versatile
Opportunità di ridurre i costi operativi

Caratterizzato da un ingombro ridotto, r2m è
compatto e totalmente sicuro, grazie al cambiamento
automatico di modalità quando viene rimosso dall’unità
di deposito contanti (CDU). Rileva e risponde agli
attacchi macchiando le banconote con un inchiostro
di sicurezza indelebile.

PROTEZIONE INTERNA

PROTEZIONE DELLA SALA CONTANTI

r2m si disattiva quando viene
rimosso dalla CDU.

r2m passa alla modalità
di trasporto quando viene
rimosso dalla CDU.

Protegge dagli
attacchi esterni.

Nella sala contanti,
l’operatore disattiva r2m.

Approvato dagli OEM

PROTEZIONE DEL CONTANTE DAL
PUNTO DI RITIRO AL VEICOLO BLINDATO

RITIRO DA PARTE DELLE AZIENDE
DI TRASPORTO VALORI

r2m passa alla modalità di trasporto
quando viene rimosso dalla CDU.

r2m passa alla modalità di trasporto
quando viene rimosso dalla CDU.

L’operatore utilizza iBox per
mettere al sicuro r2m dal
punto di ritiro al veicolo blindato
o alla sala contanti.or cash room.

L’operatore trasporta r2m dal punto
di ritiro al veicolo blindato
o alla sala contanti.

IN RETE

r2m può funzionare come
dispositivo autonomo
o essere collegato a una
rete remota.

PROTEZIONE DEI CONTANTI
AFFIDABILE, VERSATILE
E INTELLIGENTE

CARATTERISTICHE:
Semplicità, affidabilità e versatilità sono le principali caratteristiche di r2m.

PULSANTE

FINESTRA DI
COMUNICAZIONE IR
LED DI STATO
ALLARME ACUSTICO
PULSANTE

SERRATURA
OPZIONALE (MEI)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
5 anni di durata della batteria
Controllo degli accessi sicuro

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:
Degradazione a getto d’inchiostro
dell’intero contenuto della cassetta

Indicatori visivi

Rivestimento anti-taglio

Allarme sonoro

Rilevamento dei liquidi

Design a basso profilo

Sensori di movimento

Intervallo di temperatura
di esercizio tra -20C e +60C

Timer di trasporto

Compatibile con i lettori di
banconote SC Advance

FINESTRA DI
COMUNICAZIONE

CASSETTA MEI
SCL STANDARD\

Scatola nera con indicazioni
di data e ora

SPECIFICHE

r2m

L (mm)

218

W (mm)

102

H (mm)

329

Peso (kg)

2.75

Capacità

Secondo la definizione
dell’OEM

OPZIONI
Marcatori di DNA e tracce: forniti su richiesta

BRITISH
ENGINEERING

VANTAGGI DI r2m
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 macchia i contanti.

SICUREZZA

I sensori sono in grado di rilevare gli attacchi fisici
e le manomissioni.

Il principio di non convenienza funge da deterrente.
r2m è in grado di rilevare gli attacchi e rispondere
in maniera autonoma.
Riduce il rischio di perdite.

SEMPLICITÀ

AFFIDABILITÀ
CONTROLLO DELLA
GESTIONE

EFFICIENZA ECONOMICA

Funziona automaticamente con il lettore MEI SC Advance.

Riduce la necessità di formazione del personale. Meno
errori di gestione.

Tecnologia collaudata approvata dagli OEM.

Affidabilità comprovata.

Più di 50.000 prodotti Spinnaker usati in oltre 30 Paesi.

Manutenzione minima.

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.

Permette ingombri e costi inferiori nel punto vendita.
Basso costo totale di proprietà.

Maggiore durata e programma di servizio fisso.
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spinnaker.co.uk
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Tel: +44 (0) 1752 850 300
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iBox a2m
PROTEZIONE INTELLIGENTE
DELLE CASSETTE

iBox
PROTEZIONE GRANDI QUANTITÀ
DI CONTANTE

Livello di protezione aggiuntivo
per a2m e r2m

Raccolte sicure da parte delle aziende
di trasporto valori

Riduzione dei rischi per personale
e clienti

Riduzione dei rischi per personale
e clienti

Forte deterrente contro i crimini

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

