
LBM-Italia SpA ha sviluppato negli ultimi anni un’attiva 

collaborazione con la società francese Safelogy. Insieme,  

propongono oggi al mercato italiano la maggiore piattaforma 

software di collegamento delle casseforti, sia intelligenti 

sia tradizionali, con le società di servizi e con le banche.

La collaborazione prevede, da parte di LBM-Italia, la 

fornitura e l’installazione di apparati per il pagamento e la 

custodia del contante, e da LBM-Italia e Safelogy la fornitura 

di software in grado di collegare e monitorare, in un unico 

pannello di controllo, tutte le apparecchiature esistenti per 

la gestione e la raccolta del contante, in forte diffusione 

in Europa.

La piattaforma permette al gestore di catene di negozi di 

organizzare, pianificare, monitorare la situazione esistente di 

tutti i mezzi di raccolta, organizzare il versamento all’istituto 

bancario tramite la società di servizi ad essa collegata.

Evoluzione nel Retail:  
pagamenti automatici e
gestione del contante evoluta

a cura della Redazione

Siete invitati a partecipate al prossimo appuntamento 

di presentazione del pacchetto completo sw che si 

terrà ad Assago, con la possibilità di visionare le 

ultime novità di casseforti intelligenti presenti sul 

mercato, telefonando al 02-48842953 e segnalando 

la vostra iscrizione.

LBM-Italia, con il marchio SCUDO si rivolge al settore 

del Retail con gli apparati più veloci in assoluto presenti 

oggi sul mercato per il pagamento automatizzato, davvero 

all’avanguardia e capaci di risolvere in modo innovativo 

e pratico i problemi gravosi del pagamento tradizionale.

Ammanchi di cassa ed errori, banconote false, la mancanza 

di tagli o monete per il resto, problemi d’igiene e sanitari 

nel maneggiare merci e denaro, la libera accessibilità del 

cassetto, il trasporto quotidiano dei contanti alla cassa       

continua con il rischio di rapina...e poi le operazioni di 

chiusura di cassa: un costo nascosto molto sottovalutato!

I sistemi X-Pay di pagamento automatico con contanti 

uniscono alla praticità e al rapporto amichevole con l’addetto 

alla cassa, tutta l’innovazione dei sistemi elettronici più 

avanzati e portano in ogni attività commerciale la sicurezza, 

il futuro, il prestigio e una quantità d’innovazioni inattese.

Sia nella versione da terra che da banco o da incasso, le 

casse automatiche X-Pay SCUDO:

• proteggono gli incassi con ben cinque livelli di accessibilità 

 progressiva, e solo il più alto può avere accesso 

 autorizzato e documentato al denaro;

•	 ricevono	il	pagamento,	effettuabile	con	qualsiasi 

 pezzatura, verificano la validità delle banconote, erogano 

 il  resto esatto con estrema rapidità e senza alcun 

 intervento del personale di cassa;

•	 gestiscono	tutti	i	tagli	di	monete	e	fino	a	quattro	diversi 

 tagli di banconote per il resto;

•	 sono	interfacciabili	in	modo	semplice	e	automatico	a 

 tutti i software gestionali di cassa;

•	 il	software	è	personalizzabile	per	esigenze	commerciali 

 specifiche (es.: scegli dal display, paghi, ritiri il resto, 

 presenti lo scontrino al banco della gelateria).

L’intelligenza di SCUDO rende inattaccabile dall’interno 

e dall’esterno il suo contenuto, registrando tutte le 

informazioni, in dettaglio:

- taglio delle banconote e delle monete sia ricevute, 

 sia date in resto, di ogni operazione;

- cassiere che ha gestito il registratore di cassa;
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- contenuto esatto della cassa in ogni istante;

-  dati memorizzati e visualizzabili sia in locale su 

 pc collegato, sia in remoto, con accesso riservato e  

 autenticato, con la specifica App per smartphone.

La diagnostica remota e l’assistenza on-line, unite alla rete 

di assistenti certificati Scudo sul territorio, sono ulteriore 

garanzia per un futuro più che sereno.

E i clienti?

- possono effettuare il pagamento con qualsiasi taglio 

 di banconote e monete;

- vedono sul display gli importi progressivi versati e 

 l’entità del resto;

- le banconote false nel resto sono escluse;

-	 il	resto	erogato	è	sempre	preciso	al	centesimo;

- i pagamenti sono molto più veloci del sistema 

 tradizionale.

Le casse automatiche X-Pay di SCUDO possono contare su 

tutta l’esperienza di LBM-Italia nella gestione del contante.

Con SCUDO può essere attivata una serie di procedure 

in grado di chiudere il cerchio e moltiplicare la sicurezza 

degli  incassi.

Con X-Pay ogni commerciante non dovrà correre ogni 

giorno in banca o alla cassa continua per depositare gli 

incassi. Essi saranno ben custoditi e sotto controllo nel 

cassetto di sicurezza, mentre si aprono nuove inaspettate 

opportunità. Ad esempio, il cassetto di sicurezza di X-Pay 

memorizza il contenuto e trasferisce i dati alle macchine 

verificatrici LBM-Italia presenti in sala conta, sapendo che 

X-Pay ha già compiuto tutte le verifiche sulle banconote. 

Questo vuol dire un costo inferiore di gestione e quindi 

delle spese bancarie e di trasporto valori. Ulteriore grande 

vantaggio può essere il pre-accredito sul conto bancario 

delle somme contenute, molto prima del loro trasferimento 

fisico.

SCUDO produce inoltre la cassaforte verificatrice X-Safe: 

uno strumento di protezione ulteriore, ottimo per le casse 

centrali.

X-Pay di SCUDO: il miglior riscontro al valore del lavoro.

Il software è personalizzabile per esigenze commerciali specifiche.
Ecco un esempio significativo di personalizzazione che risolve 
ogni problema d’igiene, di dispendio di personale, di affollamento.
Il cliente sceglie dal display, paga, ritira il resto, presenta lo scontrino 
al banco della gelateria senza che il personale debba intervenire. 
Un bel risparmio e un bell’esempio di vantaggio competitivo.

Oltre all’utilizzo diretto da parte del cliente, X-Pay può essere 
utilizzata dal cassiere come cassetto protetto intelligente. La 
cassiera inserisce le banconote ricevute in pagamento e X-Pay 
eroga il resto. Verifica, conteggio, emissione del resto, stato di 
cassa, controllo remoto, operazioni di chiusura sono svolte sempre 
in tempo reale, senza errori e senza ritardo.

CONTATTI: SCUDO DI LBM-ITALIA SPA 
Tel. +39 02 48842953
www.scudo-lbm.com
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http://www.scudo-lbm.com

