FACT SHEET

Loomis SafePoint ®
Loomis Schweiz AG – l’azienda svizzera
leader nella logistica dei valori
In oltre 160 anni di attività, Loomis si è specializzata nella logistica dei valori, affermandosi come
leader nel settore in Svizzera. L’azienda fa parte
del gruppo Loomis, attivo a livello internazionale, con 21 000 collaboratori. Loomis offre soluzioni di sicurezza su misura che spaziano dal
trasporto valori al trattamento di contanti, dalle
soluzioni bancomat fino alla tesoreria e al deposito. In tutte queste attività, Loomis Schweiz AG
pone la massima attenzione sulla sicurezza, la
discrezione e l’affidabilità.

Vantaggi e valore aggiunto

SafePoint® dà maggiore sicurezza ai contanti.
Con il servizio SafePoint® Loomis Schweiz AG
offre un pacchetto completo alle PMI che
desiderano svolgere la logistica del contante in
modo sicuro, efficiente ed economico. Loomis
mette a disposizione del cliente, senza costi
d’investimento aggiuntivi, una cassa automati-ca
di sicurezza per versamenti. I collaboratori della
PMI possono così versare direttamente tramite
cassa automatica gli incassi giornalieri. Le
banconote svizzere, compreso il taglio da CHF
1000 e tutte le pezzature in euro, vengono subito
conteggiate, ne viene verificata l’autenti-cità e
vengono depositate in cassaforte in modo
sicuro. Una volta effettuato il versamento, il
contenuto è assicurato contro furti con scasso e
danni della natura.

Il monitoraggio quotidiano dell’apparecchio
consente a Loomis Schweiz AG di tenere
sempre sotto controllo la quantità di denaro
depositato in cassa. Il cliente riceve un
rapporto con tutte le informazioni relative ai
versamenti e statistiche dettagliate delle entrate giornaliere. Questo apparecchio di versamento si distingue per la semplicità d’uso e
la sua rapidità, elaborando infatti fino a 600
banconote al minuto, con possibilità di carico
fino a 300 banconote alla volta. La sigillatura
automatica del contenitore di sicurezza «Safebag», prima dell’apertura del tesoro da parte di
Loomis, garantisce la massima sicurezza e
trasparenza.

Flessibilità

Due diversi modelli di apparecchio offrono soluzioni ottimali
per molteplici esigenze e grandi volumi (la capacità varia dai
2500 fino a 10 000 pezzi).

Conteggio
monete

A partire circa dalla fine del
2016 sarà possibile, opzionalmente, anche il trattamento
di monete svizzere.

Servizio e
supporto

La fitta rete di vendita e di
supporto, presente in tutta
la Svizzera, garantisce un
servizio clienti rapido e
flessibile.

Possibilità di
prova per i clienti

Il nostro apparecchio
SafePoint ® può essere testato direttamente dal cliente,
nell’ambito di una fase pilota
concordata precedentemente
con Loomis Schweiz AG e a
seconda della disponibilità
dell’apparecchio di prova.

Swiss Made

Un prodotto svizzero che
convince per gli elevati standard di qualità e di sicurezza.

Specifiche della cassa automatica
Dimensioni (mm)

A 800 × L 400 × P 530

Peso		230 kg
Montaggio

Fissaggio al pavimento (viti di espansione)
o alla parete posteriore (con piastra di base).

Velocità di		Fino a 600 banconote al minuto,
accetazione
carico fino a 300 banconote alla volta.
Sicurezza

Sigillatura automatica del contenitore di sicurezza
«Safebag» prima dell’apertura della cassaforte.

Reporting

Sistema di trasmissione dei dati in tempo reale.
Il cliente riceve informazioni dettagliate in merito
a tutti i versamenti per collaboratore.

Loomis Schweiz AG
Servizio clienti: 0848 803 804
customerservice@ch.loomis.com
www.loomis.ch

Tutto da
un’unica fonte

Soluzione completa a un prezzo forfettario mensile
per filiale, compresa l’installazione, la garanzia
di servizio e la formazione dei collaboratori.

Uso

Facilità d’utilizzo per l’utente.

Assicurazione

Il contenuto della cassa automatica e la cassa stessa
sono assicurati contro il furto con scasso e danni 		
della natura.

Nessun
investimento

La cassa automatica viene messa a disposizione
da Loomis Schweiz AG.

Tempi di
fornitura

A seconda delle richieste, il periodo di fornitura varia
dalle quattro alle otto settimane.

