
SafeStore Auto
Il sistema robotizzato di cassette di sicurezza self-service

Gunnebo è un gruppo internazionale che opera nel campo della sicurezza,  

con un fatturato annuo pari a 760 milioni di euro e 6.700 dipendenti. 

Forniamo soluzioni integrate per la sicurezza di Banche, GdO, Retail e altri siti  

che necessitano della massima protezione. 

La nostra esperienza rende il vostro mondo più sicuro.

Per maggiori informazioni visitate: www.gunnebo.com e www.gunnebo.it

SafeStore Auto Mini

Il modello più compatto della

gamma, SafeStore Auto Mini è la

soluzione perfetta per le filiali

bancarie di piccole dimensioni, è

un’unità completa, che può

essere installata agevolmente in

configurazione autonoma e non

necessita di una camera blindata

preesistente.

L’unità permette di risparmiare

molto spazio e può essere

installata in locali di piccole

dimensioni.

SafeStore Auto Mini è consegnato

in monoblocco precostituito ed

installato in tempi brevi. Può

anche essere trasferito secondo

necessità.

SafeStore Auto Midi

Studiato per le filiali bancarie di

medie dimensioni, è un’unità

completa concepita per essere

collocata al piano terra o nei

sotterranei; può essere installato

agevolmente e in tempi brevi come

unità autonoma.

SafeStore Auto Midi non richiede la

disponibilità di una camera

blindata preesistente.

Può essere consegnato in

monoblocco precostituito oppure

assemblato sul posto.

SafeStore Auto Maxi

È la soluzione completamente

personalizzabile per adattarsi ai

diversi concept di filiale. È ideale

per le grandi filiali o per le sedi

principali che richiedono un gran

numero di cassette.

Il sistema SafeStore Auto Maxi è

altamente flessibile e può essere

installato sia al piano terra sia nei

sotterranei.

Un sistema con molte possibilità
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Ottimizzazione dei Processi

I sistemi SafeStore Auto possono essere equipaggiati

con il software Gunnebo SafeControl.

A livello di agenzia, il software consente al personale

della banca di accedere ai dettagli sulle cassette

ancora disponibili rendendo la gestione del cliente

molto più snella.

Centralmente, SafeControl fornisce dati importanti,

quali statistiche e tassi di utilizzo degli impianti,

garantendo una panoramica in tempo reale di tutti i

SafeStore Auto installati nelle agenzie. Consente di

standardizzare i contratti, centralizzare l’archiviazione

dei dati ed uniformare le procedure interne di

controllo e di analisi finanziaria.

SafeStore Auto è un sistema robotizzato self-service di cas-

sette di sicurezza. Non solo riduce considerevolmente i costi

connessi alla gestione delle cassette, ma genera un flusso

di reddito che con le cassette tradizionali non si potrebbe

mai ottenere.

SafeStore Auto dà nuova vita al servizio cassette di

sicurezza, trasformandolo in servizio con profitto

Maggiori Entrate

Attira nuovi clienti

SafeStore Auto è un sistema self-service che permette ai

clienti di accedere alla propria cassetta in qualunque

momento del giorno, tutti i giorni della settimana. Non sono

più necessarie lunghe procedure di locazione e i clienti non

devono essere accompagnati nel caveau dal personale della

banca. Grazie alla comodità che questo nuovo sistema di

cassette di sicurezza offre, la banca allarga la propria base

clienti e incrementa il proprio reddito con maggiori volumi e

più elevati canoni di locazione.

Canoni di locazione più alti

La natura e la comodità del servizio permettono alla banca di

chiedere canoni di locazione cassette più alti. È inoltre

possibile applicare un criterio di pagamento del servizio

simile a quello già acquisito dalla clientela per i Bancomat,

difficilmente applicabile ai sistemi tradizionali di cassette.

Automatizzare le cassette di sicurezza …..

SafeCoin D

….. Massimizzandone il profitto

Riduzione dei Costi

Miglior uso dello spazio

Il sistema SafeStore Auto è altamente flessibile

consentendo di adattarlo a specifiche esigenze, sia

nelle dimensioni che nella configurazione

dell’installazione. SafeStore Auto occupa uno spazio

minimo e può essere installato come unità autonoma

o come modulo all’interno di caveau pre-esistenti.

Queste caratteristiche consentono un uso più

razionale dei locali della banca. Il salottino dedicato,

nel quale i clienti effettuano i depositi/prelievi, può

essere collocato nell’area self-service, allo stesso

piano oppure a quello sovrastante. É possibile anche

una combinazione di entrambi i posizionamenti.

Nessun coinvolgimento del personale di filiale

Il sistema SafeStore Auto libera il personale della

banca dall’impegno di accompagnare i clienti nel

caveau e dal controllare che l’accesso sia consentito

al vero locatario della cassetta. Ciò permette agli

impiegati di avere più tempo per concentrarsi su

attività a maggior valore aggiunto. Un considerevole

risparmio di tempo nelle operazioni di backoffice

derivante, inoltre, da un processo di registrazione

semplice e da una gestione automatizzata dei

pagamenti dei canoni.

SafeStore Auto è pronto per mettere

a disposizione la cassetta di  

sicurezza del cliente non appena  

quest’ultimo si fa riconoscere.

Il cliente è solo e protetto nel salottino dedicato,  

dove può effettuare il prelievo e il deposito degli  

oggetti nella sua cassetta in modo discreto senza  

interruzioni, al riparo da sguardi indiscreti.

SafeStore Auto

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
1. Con una tessera dedicata,

rilasciata dalla banca, si apre la

porta di accesso al salottino

dedicato.

2. Si inserisce la tessera nel

SafeStore Auto, si digita il

proprio PIN e si conferma la

propria identità tramite il

lettore di impronte digitali.

3. SafeStore Auto si occuperà di

andare a prendere la cassetta di

sicurezza e metterla a

disposizione presentandola

nella exit unit.

4. Aprire la cassetta di

sicurezza con la chiave

personale in dotazione al

cliente.

6. SafeStore Auto si occuperà

di riporre la cassetta nel

caveau, in piena sicurezza.

5. Una volta effettuata la

consultazione della cassetta,

basterà chiuderla a chiave e

confermare il deposito tramite

pulsante sul Touch-Screen

SafeStore Auto  

un nuovo servizio

per  i clienti


