
SafeStore Auto  

Sicurezza automatizzata  
per una disponibilità costante
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SafeStore Auto combina una tecnologia 
dell'automatizzazione di nuova generazione e 
funzioni avanzate di identi�cazione clienti per 
o�rire accessibilità costante senza rinunciare a un 
livello massimo di sicurezza.

I sistemi di sicurezza delle 
aree self-service del                                       futuro 
portano le cassette di sicurezza 
al livello successivo.



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 o�er 

only one or two of these features, which 

can compromise top-level security.

Lack of customisation:  Traditional safe 

deposit lockers are often designed as large 

and bulky vaults that take up a significant 

amount of physical space to enable sta� 

to accompany customers as they deposit 

and retrieve their belongings. The result is 

high office space expenses and costs. As 

more and more banking, hotel and office 

environments move towards creating 

self-service areas, this “one-size” design and 

lack of modularity fails to address the need 

for flexible, compact or portable systems.

Limited accessibility:  Traditional safe 

deposit lockers rely on sta� to accompany 

customers as they deposit and retrieve 

their valuables. As a result, customers who 

need to collect their belongings outside of 

standard operating hours are unable to 

access them. According to a recent study, 

59% of safe deposit locker access occurs 

beyond normal banking hours (i.e. before 

8:30 am, between 1:30 pm and 2:30 pm, 

after 4:30 pm, on Saturdays or Sundays, or 

on bank holidays) when customers are given 

the option of 24-hour service. Moreover, 14% 

of customers only access their safe deposit 

lockers outside of normal banking hours.  

Lack of advanced customer identification 

features:  Advanced verification technolo -

gies such as biometric identification, PIN 

and card access readers, CCTV surveillance 

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 o�rire la �essibilità e la comodità che i clienti abituati a servizi 
continuati 24 ore su 24 si aspettano. I clienti di oggi, sempre più esigenti, 
richiedono sistemi di cassette di sicurezza che combinino una tecnologia 
dell'automatizzazione di nuova generazione e funzioni avanzate di identi�-
cazione, con la possibilità di depositare o ritirare i propri oggetti di valore in 
qualsiasi momento e in qualsiasi giorno della settimana.

Accessibilità limitata: Le tradizionali cassette 
di sicurezza si servono 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 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, di sabato o domenica o nelle 
festività), nei casi in cui i clienti hanno la 
possibilità di servirsi di un servizio continuo 
24 ore su 24. Inoltre, il 14% dei clienti accede 
alle proprie cassette di sicurezza solo al di 
fuori dei normali orari di apertura delle 
banche.

Mancanza di funzioni avanzate di 
identi�cazione del cliente: Le tecnologie 
avanzate di veri�ca come identi�cazione 
biometrica, accesso tramite PIN e lettori di 
carta, sistemi di sorveglianza con telecamere 

a circuito chiuso e identi�cazione in 
radiofrequenza aumentano la sicurezza delle 
cassette e permettono agli operatori di o�rire 
soluzioni di tipo self-service. Tuttavia, molti 
sistemi o�rono solo una o due di queste 
funzioni, compromettendo il livello di 
sicurezza massimo.

Mancanza di personalizzazione: Le cassette di 
sicurezza tradizionali sono spesso pensate 
come grandi e ingombranti caveau che 
occupano uno spazio �sico considerevole che 
serve a dare la possibilità al personale di 
accompagnare i clienti a depositare o ritirare i 
propri oggetti di valore. Il risultato è che i costi 
e le spese per gli spazi destinati all'u�cio 
aumentano. Mentre sempre più banche, hotel 
e u�ci assumono un approccio �nalizzato a 
creare più aree self-service, questo design 
“one-size” e la mancanza di modularità non 
permettono di soddisfare le esigenze di 
�essibilità, compattezza e portabilità.



Una rivoluzione nella
sicurezza delle aree self-service

In recent years, the “self-service” concept has been 

applied to a number of services and solutions across all 

industries. In particular, today’s banking, hotel and office 

environments are increasingly creating self-service areas to 

provide their customers and employees with instant access 

to services at their convenience. Due to the highly sensitive 

nature of valuables stored therein, safe deposit locker 

systems have been unable to provide access without sta� 

assistance until SafeStore Auto.  

Dando la possibilità ai clienti di accedere in qualsiasi 
momento ai propri oggetti di valore, questo rivoluzionario sistema 
di cassette di sicurezza o�re i seguenti vantaggi immediati:

1.  Higher utilisation rates,  due to 24-hour accessibility and undisturbed 

usage of the service in a secluded, secured area.

2.  Space savings,  as compact, modular and fully customisable safe 

deposit lockers can be arranged more tightly together and in less 

prime office space, such as a basement or cellar.

3.  Reduced sta� service time,  as sta� no longer needs to accompany 

customers, and can dedicate their time to other profitable activities like 

servicing the customers.

4.  Greater return on investment,  thanks to the possibility of increasing 

locker rental fees and attracting a broader customer base.

5.  Less back-office administration,  as a result of a simpler user login 

process, automated payment handling, and system monitoring.

6.  Greater di�erentiation from competitors,  as each SafeStore Auto unit 

boasts an innovative concept and design that is unique on the market. 

As a result, companies working in first-class customer service 

industries—such as banking—are better able to di�erentiate their 

brand by o�ering premium services to their customers.

SafeStore Auto è un sistema 
di cassette di sicurezza che 
combina una tecnologia 
dell'automatizzazione di 
nuova generazione e le 
funzioni avanzate di 
identi�cazione clienti che 
servono per o�rire 
accessibilità costante senza 
rinunciare a un livello 
massimo di sicurezza.

Negli ultimi anni, il concetto di “self-service” è stato 
applicato a moltissimi servizi e soluzioni di tutti i settori. In 
particolare, gli ambienti odierni di banche, hotel e u�ci 
hanno sempre più aree self-service per dare ai propri clienti 
e dipendenti un accesso istantaneo ai servizi a proprio 
piacimento. Prima di SafeStore Auto non era possibile 
permettere ai clienti di accedere alle cassette di sicurezza 
senza l'aiuto del personale, vista l'elevata natura sensibile 
degli oggetti di valore in esse contenuti.

Elevate percentuali di utilizzo, grazie all'accessibilità 24 ore su 24 e 
all'uso indisturbato del servizio in un'area appartata e sicura.

Risparmio in termini di spazio, poiché è possibile sistemare cassette di 
sicurezza compatte, modulari e totalmente personalizzabili più vicine 
tra loro e in zone dell'u�cio meno importanti, quali seminterrati o 
scantinati.

Ridotti orari di lavoro del personale, poiché non è più necessario che il 
personale accompagni i clienti e può quindi dedicare il proprio tempo 
ad altre attività più produttive come servire i clienti.

Maggiore redditività del capitale investitore, grazie alla possibilità di 
aumentare il canone di a�tto delle cassette e di attrarre un numero 
maggiore di clienti.

Meno attività gestionali di tipo back-o�ce, grazie a un processo di 
accesso utente più semplice, all'automatizzazione della gestione dei 
pagamenti e del monitoraggio del sistema.

Maggiore di�erenziazione rispetto alla concorrenza, visto che ogni 
SafeStore Auto può vantare un concetto e un design innovativi che 
sono unici sul mercato. Di conseguenza, le aziende che o�rono servizi 
ai clienti di primo livello —come le banche— possono di�erenziare 
meglio il proprio marchio o�rendo ai propri clienti servizi al top.



Tecnologia automatizzata per un'accessibilità continua 24 ore su 24
Customers can enter the secure self-service area at any time via a card 
access reader and authenticate themselves using a password or a biometric 
fingerprint scanning  system. The automated system retrieves and delivers 
the locker compartment, which can be accessed by a personal key, to the 
terminal. After use, the system closes the locker compartment and 
automatically sends it back into the vault using the same secure procedure. 
Sta� assistance is not necessary at any time during the retrieval or deposit 
process. Options for video surveillance  and SafeControl real-time monitoring 
software  are also available for added security.

Il miglior self-service di sempre 
Simple and practical, the user-friendly terminal  features a leading-edge user 
interface and card reader that are as easy to use as an automated teller 
machine (ATM). The new touchscreen  meets accessibility requirements for 
people with a disability. The terminal’s colours and materials are easily 
customisable , enabling the unit to seamlessly integrate into any self-service 
area and according to a company’s visual identity. An onboard weighing 
function, which limits overloading of the locker compartment and forestalls 
technical issues, is directly integrated into the system.

Design compatto, modulare o personalizzabile
SafeStore Auto can be merged into any self-service area thanks to three unit 
options: SafeStore Auto Mini , SafeStore Auto Midi  and SafeStore Auto Maxi . 
Perfectly customisable, the SafeStore Auto Maxi is a flexible solution that 
is ideal for large installations. A compact version of the larger model, the 
SafeStore Auto Midi o�ers a plug-an-play design. Entirely mobile, the Safe -
Store Auto Mini is ideal for small and narrow areas. At the point of installation, 
the unit can be modified to meet space constraints. A wide range of di�erent 
locker sizes and configurations within each unit provides maximum flexibility.

I clienti possono accedere all'area self-service protetta in qualsiasi momento 
grazie al lettore di carte e identi�carsi usando una password o l'impronta 
digitale biometrica attraverso il sistema di scansione. Il sistema automatizzato 
recupera e consegna la cassetta, che può essere aperta con una chiave 
personale, dal terminale. Dopo l'uso, il sistema chiude la cassetta e la rispedisce 
automaticamente al caveau con la stessa procedura sicura. L'intervento del 
personale non è mai necessario durante il processo di recupero e consegna. Per 
una maggiore sicurezza, sono inoltre disponibili come optional la 
videosorveglianza e il software di monitoraggio in tempo reale SafeControl.

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 identi�cativa dell'azienda. La 
funzione di pesatura integrata, che impedisce di sovraccaricare la cassetta e 
previene i guasti tecnici, è parte integrante del sistema.

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. Perfettamente personalizzabile, SafeStore Auto Maxi è una 
soluzione �essibile ideale per gli ambienti più grandi. Una versione compatta 
del modello più grande, SafeStore Auto Midi, o�re la soluzione plug-an-play. 
Completamente mobile, SafeStore Auto Mini è l'ideale per gli ambienti piccoli e 
stretti. Sul luogo dell'installazione, l'unità può essere modi�cata per sopperire ai 
limiti di spazio. Un'ampia gamma di cassette di diverse misure e con�gurazioni 
per ogni versione garantisce massima �essibilità.



2 di�erent sizes and 3 di�erent 
locker heights available

From 51 up to 100 storage locker 
compartments 

Weight: 3,100kg or 4,200kg

Dimensions (in mm): 1920H x 
793W x 2200D or 2650H x 793W  
x 2200D

Service maintenance from front

Perfect for small and narrow self-
service areas

6 di�erent sizes (Midi S, Midi M, 
Midi L, Midi X, Midi XL and Midi 
XXL) and 5 di�erent locker heights 
available 

From 100 up to 300 storage locker 
compartments

Weight: 5,200 kg to 9,500 kg

Dimensions (in mm): 1920H x 
1700W x 2590–4090L

Service maintenance from rear

Grade VII EX certification

Service area size: from 6 m 2 (Midi S) 
to 11 m2 (Midi XXL)

Perfect for any self-service area 
requiring a modular fit  

Highly customisable 

5 di�erent locker heights available

From 250 up to 5,000 storage locker 
compartments 

Up to 3 self-service terminals on 
multiple floors

Grade VIII and X certification 

Perfect for large self-service areas 
on multiple floors, including 
basement and cellar

SafeStore Auto Mini  

Design mobile
SafeStore Auto Midi  

Design compatto
SafeStore Auto Maxi  

Design �essibile 

Uno sguardo alla  gamma di prodotti 
SafeStore Auto 

Ideale per: Banche, U�ci commerciali, 
Attività alberghiere o 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): 1920H x 
793L x 2200P o 2650H x 793L x 
2200P

Manutenzione eseguibile da 
davanti

Perfetto per le aree self-service 
piccole e strette

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): 1920H x 1700L x 
2590–4090L

Manutenzione eseguibile dal retro

Classe VII certi�cazione 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

Classe VIII certi�cazione X

Perfetto per le aree self-service più 
grandi su più piani, inclusi 
seminterrati e scantinati





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

Scoprite di più su SafeStore Auto:
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