PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS

VALIOMAT
SISTEMA SELF-SERVICE
SERVICE 24 h PER CASSETTE DI SICUREZZA

VALIOMAT è il sistema per l’automatizzazione delle cassette di sicurezza che permette
all’Istituto di Credito di ottimizzare i costi e di ottenere un alto rendimento dal servizio di
locazione dalle cassette di sicurezza.
Questo sistema permette, infatti, l’utilizzo delle cassette da parte dell’utente 24 ore al giorno,
festivi compresi, garantendo sicurezza e privacy durante le operazioni.
Un comodo e pratico touch-screen
screen permette all’utente riconosciuto tramite badge e/o sistema
biometrico di visualizzare le operazioni da effettuare.
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VALIOMAT è disponibile in base alle esigenze dell’Istituto di Credito con tre diverse possibilità per l’uscita della cassetta:

VERSIONE STANDARD CON USCITA LATERALE/FRONTALE
•
•
•
•

L’uscita si può avere sia sul lato stretto sia su quello lungo
Ideale per l’utilizzo a pian terreno.
Le cassette sono custodire all’interno di un caveau.
E’ possibile, per esigenze crescenti, aumentare il numero di cassette da
gestire (se previsto in fase di progettazione del caveau lo spazio
necessario per poter inserire un altro apparato.).

VERSIONE PER INSTALLAZIONE INTERRATA.
•
•

Le cassette si trovano nel caveau al piano inferioree l’uscita delle stesse
è prevista al piano superiore tramite un ascensore.
E’ possibile, per esigenze crescenti, aumentare il numero di cassette da
gestire (se previsto in fase di progettazione del caveau lo spazio
necessario per poter inserire un altro apparato.).

VERSIONE PER INSTALLAZIONE SU 2 PIANI.
•
•

Le cassette si trovano nel caveau realizzato su due piani e l’uscita delle
stesse è prevista al piano superiore tramite un ascensore.
E’ possibile, per esigenze crescenti, aumentare il numero di cassette da
gestire (se previsto in fase di progettazione del caveau lo spazio
necessario per poter inserire un altro apparato.).
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Il sistema VALIOMAT è realizzato dalla collaborazione tra la società Svizzera MsProtect, e la società austriaca Wertheim.
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Il sistema è brevettato e certificato VdS EN 1143-1 grado VIII con caveau Wertheim.
In caso di caveau esistente il sistema è comunque certificato se il caveau è certificato dal V all’ VIII grado.
Altrimenti è assolutamente necessario l’acquisto di un caveau Wertheim
Il movimento delle cassette è azionato tramite dei motori che controllano elettronicamente il perfetto
allineamento di ogni singola cassetta in modo che la stessa fuoriesca sempre nella posizione corretta. Nel caso
dovesse accadere qualche inconveniente verrà azionato un sistema di allarme.
Una batteria di emergenza garantisce la fine del ciclo operativo impostato dal cliente in caso di black-out
durante l’utilizzo.
Le cassette possono essere di tre altezze:5, 11 o 17 cm modulari ed interscambiabili fra di loro per la massima
flessibilità.
La modularità delle cassette permette all’Istituto di poter variare in ogni momento le cassette all’interno del
sistema variando le altezze dei rulli su cui le stesse scorrono ed acquistando le cassette più alte o più basse. In
questo modo è possibile ottimizzare l’investimento in base alle richieste della clientela.
Peso normale di carico delle cassette 15 Kg cad., programmabili fino a 20 Kg cad.
L’accesso all’area self è permesso tramite l’utilizzo di una carta magnetica (bancomat o altro). Una volta che
l’utente è entrato, il contatto blocca la porta e non consente l’accesso ad altre persone.
Al fine di velocizzare la procedura, già nel momento in cui il cliente inserire la tessera nel lettore per l’apertura
della porta dell’area self, il sistema si attiva e preleva già la cassetta dell’utente tenedola in standby finché
l’utente non si identifica.
L’autenticazione del cliente avviene mediante carta magnetica (bancomat o altro), inserimento del numero
della cassetta di sicurezza ed inserimento codice PIN unitamente al riconoscimento biometrico. Verificata
l’autenticità dell’utente, si attiva un sistema di anti-ripescaggio nel vano uscita della cassetta in modo da
chiudere ogni eventuale varco. Una volta aperto lo sportello di accesso l’utente dovrà avere la sua chiave per
aprire la cassetta.
Ad ogni tessera possono essere abbinate fino a 3 cassette scegliendo quale solitamente è la prima ad essere
prelevata (in modo da dare la possibilità al sistema di attivarsi già al momento dell’entrata del cliente nella
zona self) e ad ogni cassetta possono essere abbinati più utenti.
Le operazioni vengono digitate su di un comodo e semplice monitor touch-screen che, grazie al software
dedicato permette di registrare tutte le operazioni effettuate fornendo alla banca tutti i dettagli di
movimentazione delle varie cassette.

VANTAGGI PER L’ISTITUTO DI CREDITO
• Costi di gestione ridotti al minimo.
• Personale che può essere impiegato in altri ambiti.
• Possibilità di aumentare la clientela grazie ad un sistema innovativo non presente in altri Istituto di Credito.
• Ammortamento dell’investimento in un breve/medio periodo e conseguente aumento della redditività del
servizio di custodia.
VANTAGGI PER L’UTILIZZATORE
• Sistema accessibile dagli utenti 365 giorni all’anno 24 ore su 24, festivi inclusi.
• Privacy e sicurezza dei beni che sono custoditi nel caveau della banca
• Velocità ed autonomia nelle operazioni
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ALCUNE FASI DI REALIZZAZIONE

SECURITY ITALIA S.R.L. – Dealer ufficiale per l’Italia - Via Aldo Moro, 18 – 36028 Rossano Veneto (VI)
Tel. +39 (0) 424 219655 – Fax +39 (0) 424 219655 - E-mail: info@securityitalia.it – www.securityitalia.it
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