Accessibilità 24/7

Flessibile

Personalizzabile

SafeStore Auto Maxi
Un sistema di cassette di sicurezza automatizzate di
grandi dimensioni per aree self-service su più piani,
inclusi seminterrati ed interrati

Tecnologia automatizzata per
un'accessibilità 24/7
Libera il prezioso tempo dei tuoi dipendenti
grazie alla tecnologica robotizzata che
recupera la cassetta di sicurezza ad ogni ora
e in ogni giorno della settimana, senza
necessità dell'assistenza del personale. L'accessibilità 24/7
ti permettere di aumentare i livelli di utilizzo, di attirare una
maggiore clientela e di aumentare il canone di affitto delle
cassette. Offri ai tuoi clienti e dipendenti un servizio facile
da utilizzare, tramite un'interfaccia utente interattiva ed un
lettore di schede semplici come un bancomat. Il nuovo
touch screen ergonomico soddisfa i requisiti di accessibilità
delle persone disabili.

Flessibile nel design
Scopri il design personalizzabile per essere
adattato ai diversi posizionamenti ed anche in
spazi di grandi dimensioni: il salottino di
consultazione, dove i clienti accedono alla
propria cassetta di sicurezza, può essere posizionato allo
stesso livello del caveau, al piano superiore oppure su
entrambi i livelli tutto a seconda delle tue esigenze di
utilizzo, dei requisiti di sicurezza e dello spazio a
disposizione. Installa il caveau in cantine o sotterranei.
Seleziona i punti di consegna preferiti che possono offrire ai
tuoi clienti ed ai dipendenti l'accesso ai terminali selfservice da un atrio sullo stesso piano e/o al piano
superiore.

La personalizzazione al tuo servizio
Scegli fino a 5 diverse altezze delle cassette,
fino a tre terminali self-service (Exit-Unit) e
fino a 5.000 cassette di sicurezza. L'unità è
certificata ad alto livello En1143
(Certificazione di grado VIII° e X°). Realizzazione standard
con corazzatura di VII° grado En1143. Personalizza i colori
ed i materiali del terminale per integrarlo al meglio nella tua
area self-service. Evita di sovraccaricare gli scompartimenti
della casella e previeni i problemi tecnici tramite la funzione
opzionale di pesatura delle cassette, direttamente a bordo
del sistema Safestore. Per unità più piccole, SafeStore Auto
di Gunnebo è disponibile anche nelle versioni Mini e Midi.

Accesso al caveau, per la
manutenzione del sistema con
posizione della portaforte
configurabile
• Altamente personalizzabile
• Cassette disponibili in 5 diverse altezze
• Da 250 a 5.000 cassette di sicurezza
• Fino a 3 terminali self-service su diversi piani
• Certificazione di grado VIII° e X° En1143
• Perfetto per aree self-service ampie su diversi piani, tra
cui cantine e sotterranei

Scegli e personalizza i diversi punti di
consegna della cassetta di sicurezza
Uscita seminterrato

Uscita atrio

Combinazione

La tua scelta per un sistema selfservice completamente
personalizzabile
Garantisci ai tuoi clienti l'accesso ai loro beni di valore 24/7
grazie ad un sistema automatizzato di cassette di sicurezza
interamente personalizzabile. Ideale per spazi di grandi
dimensioni, anche su più piani: SafeStore Auto Maxi è il
modello grande e completamente flessibile, della gamma
SafeStore Auto. In grado di offrirti la tecnologia
automatizzata di nuova generazione e la sicurezza avanzata
per l’identificazione del cliente che potresti aspettarti da
questo sistema rivoluzionario. Ideale per banche, hotel e
uffici, soddisfa le tue esigenze così da avere a disposizione
una grande soluzione dalle elevate prestazioni, che può
essere personalizzata in base alle tue necessità di utilizzo
ed allo spazio disponibile.

Vuoi vedere SafeStore Auto in funzione?
Scansiona questo QR code con il tuo smartphone.
Oppure cerca “SafeStore Auto” su YouTube.

Approfitta delle nostre competenze:
www.GunneboSafeStorage.com

Design e produzione: Gunnebo. Photos Credits: Gunnebo. I dati forniti in questo materiale possono essere soggetti a modifica senza preavviso. I logo Gunnebo e “Gunnebo – For a safer world” sono marchi registrati di Gunnebo AB.

SafeStore Auto Maxi

