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SF100  SAFE CASH 100 – SISTEMA GESTIONE INCASSI 
Gestione deposito con verificatore multi banconota 

Il SAFE CASH è un sistema di deposito e gestione incassi per la verifica e messa in sicurezza del denaro con 
introduttore multibanconote di nuova concezione appositamente sviluppato per applicazione retail, small banking, 
ecc.. Il sistema costituisce l'evoluzione dei sistemi di versamento permettendo di effettuare la verifica dell'autenticità 
delle banconote, con il riconoscimento dell'operatore che ha effettuato la transazione, e le mette in sicurezza 
all'interno della cassaforte.  
A versamento effettuato il sistema rilascia uno scontrino di deposito avvenuto con data/ora, codice operatore e 
quantità denaro versato divisa per taglio. I dati del sistema sono disponibili in remoto per verifica e controllo del 
contante presente nella cassaforte. 

 Caratteristiche verificatore 
Dispositivi di controllo dell’autenticità delle banconote sottoposto a test da parte delle 
banche centrali nazionali (BCN) 
Il feeder accetta fino a 50 banconote 
Velocità di acquisizione 2 sec c.a. per banconota 
Disponibile con o senza cash box (fino a 2000 banconote) 
Validazione effettuata con sensori ottici per controllo riflessione e trasparenza e 
testina magnetica  
Acquisizione banconote multidenominazione con sistema di autocentratura 
 

Caratteristiche Cassaforte 
Costruzione cassaforte tipo CENL 
Dimensioni L = 330 mm H 680 mm Prof 500 mm 
Peso: 120 kg c.a. 
Dotazione: tasselli per ancoraggio al solaio 

 manuale d’uso e manutenzione 

SAFE CASH 100 è dotato di un'interfaccia operatore realizzata con display 
grafico da 7" touch screen mentre il software di gestione permette funzioni di 
log delle attività, contabilità e quadratura degli incassi con la possibilità di 
generare una distinta per valore, taglio e quantità. Abbinando il sistema di 
apertura della cassaforte mod. Kaithton (certificato EN 1300 Grado C) è 
possibile utilizzare la funzionalità dei codici dinamici per il prelievo del denaro 
tramite società di trasporto valori. 

Funzionalità principali  
Gestione riconoscimento e contabilizzazione banconote 
Verifica validità banconota con incasso/restituzione/zona protetta 
Comunicazione (LAN o WiFi o GPRS) con sistema informativo utente 
Segnalazione remota al servizio di trasporto valori dello stato degli incassi e della 
necessità del prelievo 
Identificazione dell'operatore che effettua i versamenti o utilizza il sistema per 
l'attribuzione delle transazioni 
Stampa su cartaceo di scontrini o report dei depositi effettuati 
Cassetto di accumulo banconote, capacità 2000 pz, in metallo per deposito e trasporto 
dotato di maniglia e serratura di sicurezza 
Cassaforte con riconoscimento apertura tramite codice segreto (disponibili identificazioni 
tramite chiavi elettroniche ad alto grado di sicurezza) 
Cassaforte con doppio battente che permette di far intervenire due enti diversi per la 
normale manutenzione del verificatore (parte alta) e il ritiro del denaro (parte bassa) 
Il sistema è stata progettato e realizzato conformemente alle direttive CE applicabile 

La soluzione SAFE CASH prevede il funzionamento autonomo oppure il coinvolgimento 
di più entità: 

• Banca che garantisce un accredito veloce e sicuro degli incassi depositati; 
• Società di trasporto valori che gestisce modalità e tempi dei ritiri in funzione dello stato del sistema. 

La soluzione può essere proposta dalla Banca per fidelizzare il proprio cliente, vendendo un servizio di sicurezza, in collaborazione 
con soc. trasporto valori per proteggere gli stessi dal momento dell’incasso fino a quando vengono consegnati in banca. 


