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Le esigenze di sicurezza del Retail si evolvono e si 

estendono a segmenti che finora si erano considerati al 

riparo da rischi di rapine. Per molti esercizi commerciali 

che un tempo ritenevano sufficiente la deterrenza di una 

piccola telecamera di  sorveglianza, è ormai diventato 

evidente che la prudenza non è mai troppa: oltre alle 

grandi catene di GD e DS, anche distributori di benzina, 

tabaccai, farmacie, orefici e altre categorie si interessano a 

soluzioni di sicurezza più evolute. Come far fronte a queste 

mutate esigenze? Fortunatamente, anche se variano le 

richieste, non è necessario cambiare l’interlocutore: si 

può continuare a rivolgersi a Gunnebo, leader nel fornire 

soluzioni di sicurezza adatte per ogni situazione e per 

tutte le “taglie”, dalle piccole e medie superfici fino alle 

multinazionali del Retail. 

SafePay™: una soluzione dai molti pregi

Sono molte le realtà del Retail, anche piccole, che si 

sono ormai rese conto dell’importanza della gestione 

automatizzata del denaro. Il contante, se da un lato 

presenta innegabili vantaggi (dalla praticità e universalità 

di accettazione, all’immediatezza del pagamento, 

fino all’assenza di commissioni), dall’altro costituisce 

un’attrattiva irresistibile per i malintenzionati. I sistemi di 

gestione del contante permettono di conservare i vantaggi 

del contante aiutando a eliminare i rischi. 

Le soluzioni di Cash Management Gunnebo sono molteplici, 

a partire naturalmente da SafePay™, la più conosciuta e 

completa delle proposte per il Retail. 

Trattandosi di un sistema a ciclo chiuso, con SafePay™ il 

denaro non è mai disponibile e, mancando l’oggetto del 

desiderio, gli eventuali ladri sono demotivati. 
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SafePay™ azzera anche il problema degli errori nella 

consegna dei resti: un vantaggio non trascurabile, se si 

pensa che le differenze di cassa arrivano a causare perdite 

piuttosto rilevanti. 

Il controllo dei falsi avviene automaticamente, con 

un’affidabilità paragonabile a quella delle banche. I 

tempi di permanenza in cassa si riducono, il maneggio 

di denaro da parte degli addetti alle casse è eliminato 

(con conseguenti minori problemi di allergie o disturbi 

posturali), la contabilità si sveltisce (le chiusure di cassa 

avvengono in tempo reale) e il costo d’acquisizione del 

denaro si riduce notevolmente. 

Clienti, personale e reparti amministrativi traggono quindi 

tutti notevoli benefici dall’adozione di questa soluzione. I 

numerosi vantaggi di SafePay™ sono inoltre concentrati 

in una soluzione compatta, esteticamente gradevole e 

personalizzabile per far fronte alle esigenze del cliente 

sotto vari aspetti, dal colore alle caratteristiche funzionali. 

I tecnici Gunnebo sono in grado di effettuare un’accurata 



con un validatore certificato BCE, contate e depositate in 

una sola operazione, sollevando il personale dai laboriosi 

compiti di conteggio. Il denaro è depositato al sicuro in 

una cassaforte TTW certificata di grado IV. 

D4-3 rilascia dettagliate ricevute di versamento; grazie 

al software di supervisione BOCM, le procedure di 

deposito e prelievo sono ottimizzate e i dati possono 

essere condivisi con società di CIT e istituti di credito. 

Con D4-3, gli ammanchi diventano solo un lontano ricordo; 

l’intero sistema è controllabile da remoto con il servizio 

Help Desk di Gunnebo attivo 24/7.

Un interlocutore unico per ogni esigenza

La gestione del contante è sicuramente un aspetto 

cruciale quando si considera un punto vendita dal 

profilo della sicurezza, ma non è l’unico: dai mezzi forti 

alla regolazione degli accessi, sono numerose le aree 

dove il consiglio di un esperto in materia può essere di 

aiuto. Il team tecnico e commerciale di Gunnebo è sempre 

a disposizione per identificare la soluzione più adatta, 

seguirne l’implementazione e, naturalmente, fornire ogni 

tipo di assistenza post-vendita.
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analisi delle specifiche necessità di ogni punto vendita, 

concretizzando progetti personalizzati e consentendo un 

utilizzo ottimale degli impianti. Le numerose esperienze 

all’attivo di Gunnebo dimostrano inoltre che un investimento 

in Safepay™ si ripaga in fretta.

Rivoluzionario fin dai suoi esordi, SafePay™ si evolve 

costantemente grazie alla continua ricerca e allo sviluppo 

di nuove funzionalità e caratteristiche da parte di Gunnebo 

che ha, come cardine della sua formula competitiva, 

l’identificazione e il soddisfacimento delle reali necessità 

operative di ogni cliente.

Sistemi di deposito per tutti

L’offerta Retail di Gunnebo non si limita al SafePay™: 

comprende anche sistemi di deposito per negozi di ogni 

dimensione. Il deposito automatizzato del contante è 

infatti una soluzione che riduce il rischio di furti, rapine 

e ammanchi senza che siano necessari investimenti 

particolarmente ingenti. 

Le soluzioni Gunnebo sono molteplici: dal SafeCash 

Counter Deposit Smart, semplice e sicuro, adatto anche 

per Retailer di prossimità e piccole superfici, a SafeCash 

Retail Station (SCRS), sistema flessibile ed evoluto che 

consente anche la gestione delle monete, passando per 

High Speed Retail Deposit D5 (HSRD D5), un sistema 

che conta, valida e deposita le banconote in una sola 

operazione, semplifica notevolmente il lavoro del Retailer e 

si dimostra ideale anche per negozi di maggiori dimensioni.

Fra le ultime novità nell’offerta di soluzioni Gunnebo per 

il Retail va ricordata la nuova soluzione per il deposito 

certificato delle banconote D4-3 TTW. 

D4-3 semplifica notevolmente la gestione del contante per 

il Retailer: le banconote, in mazzette da 300, sono validate 
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