
Molto più di 
una semplice 
cassaforte



Nonostante la costante crescita dell’utilizzo della moneta 
elettronica come strumento di pagamento, il numero delle 
transazioni in denaro contante risulta ancora essere elevato.
Per tale motivo, per molte realtà commerciali gestire in modo 
sicuro ed efficiente i propri incassi è un tema fondamentale e 
delicato: rendicontazioni, ammanchi, rischi rapina, conteggio 
e trasporto. B.Safe offre la gestione degli incassi in denaro 
contante senza alcun impegno da parte delle strutture del 
cliente che così potranno focalizzarsi sul business e non 
sulle attività di supporto. Ora è possibile gestire al meglio 
i tuoi incassi in denaro contante risparmiando tempo e 
guadagnando tranquillità.

Gestisci al meglio i 
tuoi incassi in denaro 
contante



La soluzione integrata 
e sicura per il retail e la 
grande distribuzione

Il contante una volta versato all’interno della cassaforte 
intelligente presente nel punto vendita, viene 
automaticamente contato, controllato (può individuare le 
banconote false) e custodito in sicurezza

Il giorno bancario successivo all’operazione i contanti inseriti 
nel dispositivo sono contabilmente già disponibili 
sul tuo conto corrente

Quando la cassaforte è prossima a riempirsi o quando il 
massimale della copertura assicurativa sta per essere 
superato, un  nostro vettore preleva il denaro  e 
lo consegna alla salaconta della tua banca

Non è più necessario uscire dal negozio con l’incasso per
il versamento in banca, è sufficiente il versamento in 
cassaforte, senza alcuna preparazione di plichi di denaro



Vantaggi e 
benefici del 
servizio

Portale Web, ovunque, in ogni momento

Monitoraggio dei depositi

Recupero valuta

Sicurezza per i dipendenti

Gestione migliore del contante

Bsafe Web, l’interfaccia di controllo e gestione, attraverso la quale 
verificare tutte le informazioni contabili in tempo reale

In tempo reale (chi ha versato, quanto e come)

Accredito in tempi rapidi rispetto al servizio tradizionale

Nessuno dovrà recarsi alla filiare bancaria o alla cassa continua

Riduzione tempi, gestione di più conti correnti e disponibilità sul conto 
del denaro ancora presente fisicamente nella cassaforte del tuo negozio 



Fornitura dispositivo di accettazione (comprensivo di 
servizi tecnici, monitoraggio e gestione) scelto in base alle 
tue esigenze per il tuo o i tuoi punti vendita

Portale web per visualizzazione movimenti in tempo reale

Attività di ritiro, trasporto e contazione del contante 
secondo necessità

Modello di pricing a percentuale fissa sul versato in 
cassaforte a fine mese, indipendentemente dal numero dei 
ritiri effettuati

Polizza assicurativa a copertura del rischio furto

Un servizio 
chiavi in mano 
che include:



Sede di Firenze
Via Policarpo Petrocchi, 24
50127 FIRENZE
+39 055 4274 001
infoabs@abstechnology.it

Sede di Siena
Via delle Nazioni Unite, 30/32
53035 Monteriggioni (SI)
+39 0577 578121
infoabs@abstechnology.it

Siamo una delle 
principali società, 
a livello italiano, 
specializzata 
nello sviluppo e 
nell’erogazione di 
progetti innovativi 
e servizi evoluti in 
ambito sicurezza per 
Banche, Aziende, GDO, 
mondo Retail e Privati. 

Siamo al 
vostro 
servizio.


