
SafeStore Auto

Sicurezza Automatizzata

per una disponibilità continua



SafeStore Auto combina una tecnologia di nuova

generazione e funzioni avanzate di identificazione

clienti per offrire un’accessibilità costante nel tempo,

senza rinunciare ad un livello massimo di sicurezza.

I sistemi di sicurezza delle

aree self-service portano le

cassette di sicurezza ad un

livello superiore



High-net-worth customers are increasingly looking for the highest level of

security for their most valuable items, such as gold and precious metals,

jewellery, securities, bonds, contracts and important documents. Safe deposit

lockers can provide suitable protection for these valuables but often lack the

flexibility and convenience that customers accustomed to 24/7 service expect.

Today’s demanding customers require a safe deposit locker system that

combines next-generation automated technology and advanced identification

features, enabling deposit or retrieval of their precious items at any time and

on any day of the week.

Flessibilità e comodità per i clienti di oggi,

sempre più esigenti

I limiti più comuni delle tradizionali

cassette di sicurezza:
and radio-frequency identification

enhance the security of safe deposit locker

systems and help to enable a self-service

approach. However, many systems ouer

only one or two of these features, which

can compromise top-level security.

I clienti cosiddetti high-net-worth (dal patrimonio netto elevato) sono

sempre più alla ricerca di massimi livelli di sicurezza per i propri oggetti di

valore, come oro e metalli preziosi, gioielli, titoli, obbligazioni, contratti e

documenti importanti. Le cassette di sicurezza possono essere la

soluzione ideale per proteggere questi oggetti di valore, ma spesso non

sono in grado di offrire la flessibilità e la comodità che i clienti, abituati

ormai a servizi 24 ore su 24, si aspettano. Questi clienti, sempre più

esigenti, richiedono sistemi di cassette di sicurezza che combinino una

tecnologia automatizzata di nuova generazione e funzioni avanzate di

identificazione, per la possibilità di accedere ai propri oggetti di valore in

qualsiasi ora, di qualsiasi giorno della settimana.

Accessibilità limitata:

Le tradizionali cassette di sicurezza

necessitano del personale per

accompagnare i clienti a depositare o

ritirare i propri oggetti di valore. Di

conseguenza, i clienti che hanno bisogno

di ritirare i propri oggetti di valore al di

fuori dei normali orari di lavoro, non

possono accedervi.

Secondo un recente studio, il 59% degli

accessi alle cassette di sicurezza

automatizzate Safestore Auto, avviene al di

fuori dei normali orari di apertura delle

banche (cioè prima delle 8:30, tra le 13:30

e le 14:30, dopo le 16:30, al sabato e alla

domenica e nelle festività). Nei casi in cui i

clienti hanno la possibilità di servirsi di un

servizio continuo, 24 ore su 24, ben il 14%

accede alle proprie cassette di sicurezza

solo al di fuori dei normali orari di apertura

delle banche.

Mancanza di funzioni avanzate di

identificazione del cliente:

Le tradizionali cassette di sicurezza non

dispongono di tecnologie avanzate di

verifica del cliente come l’identificazione

biometrica, l’accesso tramite PIN ed i

lettori di Card dedicate.

Mancanza di personalizzazione:

Le cassette di sicurezza tradizionali sono

sempre pensate come caveau oppure

locali dedicati con grandi casseforti dotate

di cassette. Oltre ai necessari locali o spazi

riservati ai clienti per la consultazione dele

loro cassette.

I costi di queste soluzioni risultano solo

apparentemente bassi, perché in realtà

portano via tanto spazio alle attività di

filiale e tanta ristrutturazione per rendere

gradevoli gli ambienti per i clienti.

Con Safestore Auto dovrete solo realizzare

un piccolo locale di consultazione dove il

sistema consegnerà la cassette

direttamente al cliente. Spazi ridotti,

minimi ingombri, investimento contenuto

e remunerativo.



La rivoluzionaria soluzione nei servizi offerti 

in area self-service 24h
SafeStore Auto è un sistema

di cassette di sicurezza che

combina una tecnologia

automatizzata di nuova

generazione con le funzioni

avanzate di identificazione

clienti per offrire un nuovo

servizio ai vostri clienti

senza rinunciare a un livello

di sicurezza ai massimi

livelli

Negli ultimi anni, il concetto di “self-service” è stato applicato a

moltissimi servizi e soluzioni in tutti i settori. In particolare, gli

ambienti attuali di banche, hotel ed uffici hanno sempre più aree

self-service per dare ai propri clienti e dipendenti un accesso

istantaneo ai servizi offerti, a proprio piacimento.

Prima di SafeStore Auto non era possibile permettere ai clienti di

poter accedere alle cassette di sicurezza senza l'aiuto del personale

di banca, vista l'elevata natura sensibile degli oggetti di valore in

esse contenuti.

Con Safestore Auto, potrete dare la possibilità, ai vostri clienti, di

accedere in qualsiasi momento ai propri oggetti di valore, in

sicurezza.

1. Elevate percentuali di locazione
Grazie all’accessibilità 24 ore su 24 e all'uso indisturbato del
servizio in un'area appartata e sicura.

2. Risparmio in termini di spazio
Poiché è possibile sistemare le cassette di sicurezza in
maniera compatta e personalizzabile permettendo così di
ottimizzare lo sfruttamento dello spazio e le zone meno
importanti, quali seminterrati o scantinati.

3. Ridotto utilizzo del personale

Poiché non è più necessario che il personale accompagni i clienti

nel caveau, lo stesso può dedicare il proprio tempo ad altre

attività più produttive.

4. Maggiore redditività del capitale investito, diretta ed

indiretta

Grazie alla possibilità di aumentare i canoni di locazione delle

cassette e la capacità di attrarre un numero maggiore di clienti.

5. Meno attività gestionali di back-office

L’esportazione dei dati dal sistema, rende automatica la

reportistica di accesso al servizio di cassette di sicurezza.

6. Maggiore differenziazione rispetto alla concorrenza,

Ogni Safestore Auto può vantare un concetto e un design

innovativi che sono unici sul mercato. Di conseguenza, le

aziende che offrono servizi di primo livello ai propri clienti,

possono differenziare meglio il proprio marchio con servizi top.



Tecnologia automatizzata per un'accessibilità continua 24 ore su 24

I clienti possono accedere all'area self-service protetta in qualsiasi momento grazie al lettore di Card ed

identificarsi sul sistema usando la Card, un PIN personale e l'impronta digitale biometrica. Il sistema

automatizzato recupera e consegna la cassetta del cliente, che può essere aperta con una chiave

personale in dotazione al cliente. Dopo l'uso, il sistema chiude la cassetta e la deposita automaticamente

nel caveau, in maniera sicura e protetta. L'intervento del personale non è mai necessario durante il

processo di recupero e consegna della cassetta.

Per una maggiore sicurezza, sono inoltre disponibili, come optional, la videosorveglianza ed il software

di monitoraggio da remoto in tempo reale, SafeControl.

Il miglior self-service di sempre

Semplice e pratico, l'intuitivo terminale è dotato di un'interfaccia utente all'avanguardia e di un lettore

di carte di facile utilizzo. Proprio come uno sportello bancomat. Il nuovo touch screen soddisfa i criteri di

accessibilità per persone disabili. I colori e i materiali del terminale possono essere facilmente

personalizzati, permettendone l'integrazione perfetta all'interno di qualsiasi area self-service e nel

rispetto dell'immagine identificativa dell'azienda. La funzione di pesatura integrata, può impedire di

sovraccaricare la soletta ed aiuta a prevenire eventuali guasti tecnici.

Design compatto, modulare o personalizzabile

SafeStore Auto può integrarsi perfettamente in qualsiasi area self-service poiché è disponibile in tre

versioni: SafeStore Auto Mini, SafeStore Auto Midi e SafeStore Auto Maxi.

Personalizzabile, SafeStore Auto è una soluzione ideale sia per gli ambienti grandi, dove è necessario un

elevato numero di cassette di sicurezza, che in ambienti piccoli dove risulta fondamentale ottimizzare al

massimo gli ingombri. Una versione media, del sistema Safestore, completa la gamma plug&play.

L’ampia gamma di cassette di diverse misure e configurazioni del sistema garantiscono la massima

flessibilità.



SafeStore Auto Mini

Design 
mobile

SafeStore Auto Midi

Design 
compatto

SafeStore Auto Maxi

Design 
flessibile

Uno sguardo alla gamma di prodotti

SafeStore Auto

Ideale per: Banche, Uflci commerciali,  

Attività alberghiere, Casinò, ecc.

Disponibile in 2 diverse misure e  

con 3 cassette di diverse altezze

Da 51 a 100 scomparti

Peso: 3.100 kg o 4.200 kg

Dimensioni (in mm): 

H 1920 x L 793 x P 2200

oppure

H 2650 x L 793 x P 2200

Manutenzione eseguibile dal

davanti

Perfetto per le piccole filiali o 

limitate aree self-service

Disponibile in 6 diverse misure (Midi  S, 

Midi M, Midi L, Midi X, Midi XL e  Midi 

XXL) e con 5 cassette di diverse  altezze

Da 100 a 300 scomparti

Peso: da 5.200 kg a 9.500 kg

Dimensioni (in mm): 

H 1920 x L 1700 x P 2590 ÷ 4090

Manutenzione eseguibile dal retro

Classe VII certificazione EX  

Dimensioni dell'area di servizio: da 6  

m2 (Midi S) a 11 m2 (Midi XXL)

Perfetto per le aree self-service che  

richiedono un'installazione modulare

Altamente personalizzabile

Disponibile con 5 cassette di diverse  

altezze

Da 250 a 5.000 scomparti

Fino a 3 terminali self-service su più  

piani

Dimensioni: realizzato su misura

Perfetto per le aree self-service 

più  grandi su più piani, inclusi  

seminterrati e scantinati

Classe VIII certificazione X





Scoprite la sicurezza automatizzata di ultima generazione
con accessibilità continua 24 ore su 24

Scoprite di più su SafeStore Auto
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