
SafeStore Auto Maxi

SafeStore Auto Maxi è un sistema totalmente automatizzato 
per la gestione di cassette di sicurezza inserite in una 
cassaforte ad elevata sicurezza. SafeStore Auto Maxi è un 
sistema self-service compatto efficace e flessibile, disponibile 
24 ore al giorno; consente di offrire ai clienti un praticissimo 
servizio di cassette di sicurezza assicurando allo stesso tempo 

una riduzione dei tempi di supporto alla clientela da parte 
del personale della filiale. SafeStore Auto Maxi, con le sue 
caratteristiche di accessibilità e praticità, garantisce notevoli 
vantaggi sul piano della competitività, e si presenta alle 
banche moderne come il sistema più semplice e sicuro per  
la gestione delle cassette di sicurezza.

Sistema self-service di cassette di sicurezza
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69 49 325 235

103 83 325 235

137 118 325 235

171 152 325 235

206 186 325 235
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Filosofia
SafeStore Auto Maxi è un sistema totalmente automatizzato per la gestione di cassette 
di sicurezza disponibili 24 ore al giorno. Rappresenta una soluzione compatta, efficace 
e flessibile. Il salottino riservato per l’accesso alle cassette può essere situato allo stesso 
piano del caveau, al piano superiore o è possibile adottare una soluzione mista. Non esiste 
quindi alcuna difficoltà qualora occorra installare le cassette nei sotterranei ed il salottino 
nell’atrio della banca, utilizzando la torretta di SafeStore Auto Maxi. Oltre al servizio di 
cassette di sicurezza, SafeStore Auto Maxi dispone di funzionalità per il trasferimento 
e/o per il deposito di preziosi. Il sistema robotizzato di trasporto intelligente garantisce 
tempi di accesso molto brevi. Tenendo conto dei costi complessivi, le caratteristiche e la 
funzionalità di SafeStore Auto Maxi consentono un recupero più rapido dell’investimento 
rispetto ad altre alternative, offrendo al contempo un livello di praticità, sicurezza e 
servizio ai clienti senza confronti.

Funzioni
SafeStore Auto Maxi è estremamente flessibile, ed è adatto per progetti che richiedono 
il montaggio in loco e la configurazione in base alle richieste del cliente. Le varie 
configurazioni delle cassette, disponibili in 5 differenti altezze, consentono di 
personalizzare l’unità in base alle proprie esigenze. Le aree di consegna delle cassette 
possono trovarsi nei sotterranei, nell’atrio o in entrambi i punti. I tempi di accesso sono 
brevi grazie al trasporto simultaneo delle cassette di sicurezza in direzione orizzontale e 
verticale. Per installazioni più piccole sono disponibili i modelli SafeStore Auto Mini o
SafeStore Auto Midi. L’interfaccia utente consiste in un lettore di schede, un touch 
screen, un display e un lettore di parametri biometrici. L’utente viene guidato da menù e 
finestre di dialogo di estrema semplicità che appaiono sul display. SafeStore Auto Maxi 
può essere gestito e controllato tramite il nostro software di monitoraggio Safe Control. 
Sono disponibili quattro livelli di protezione tramite codice PIN, scheda EC/cliente, chiave 
e parametri biometrici. Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni: controllo video e 
chiusura elettronica ad elevata sicurezza del caveau.

Design 
SafeStore Auto Maxi ha un design attuale e compatto, che permette un grande risparmio 
di spazio. Una soluzione innovativa e flessibile consente di erogare le cassette sul lato 
anteriore della macchina in modo confortevole per il cliente.

Sistema self-service di cassette di sicurezza

Modalità di utilizzo

1. Il cliente entra in un locale 
speciale dotato di un lettore di 
schede. In questo spazio “privato”, 
ha la possibilità di accedere alla 
sua cassetta.

2. Il cliente inserisce la sua carta 
bancaria e immette il codice PIN 
(e procede con l’identificazione 
mediante parametri biometrici).

3. SafeStore Auto Maxi consegna 
automaticamente al cliente la 
cassetta di sicurezza.

4. Il cliente utilizza la propria 
chiave personale per aprire la sua 
cassetta di sicurezza.

5. Quando il cliente preme il 
tasto di deposito sullo schermo, 
SafeStore Auto Maxi deposita la 
cassetta.

Dati del prodotto

Collegamenti:  230 V, 16 A, circa 400 W.
Livello di sicurezza:  SafeStore Auto Maxi è dotato di cassaforte di elevata   
 sicurezza con pareti di classe Euro V-X Ex.

Dati delle Configurazione cassette in mm.

Carico massimo 35 kg./cassetta 
 Altezza Dimensioni interne
 esterna

Accesso dal medesimo piano Accesso dal piano superiore Soluzione mista, disponibile anche con 
più uscite allo stesso piano


