


LA PIATTAFORMA
MODULARE
E INTELLIGENTE
PER DIGITALIZZARE
IL DENARO



Le soluzioni CASHINOW® permettono di automatizzare gli
incassi, gestire le transazioni, monitorare e accreditare gli
incassi in tempo reale, consentendo così al Cliente di ridurre
drasticamente i costi di gestione del contante e contemporaneamente 
di limitare al massimo i rischi di rapina e furti. L’ampio ventaglio 
di componenti e servizi consentono di abbinare ad ogni 
specifica esigenza la corretta configurazione.

SecurSafe srl progetta e produce macchine e sistemi software innovativi 
di cash management e digitalizzazione del contante. Le soluzioni SecurSafe sono 
scalabili, rispondono alle esigenze diversificate del cliente grazie alla progettazione 
di software integrati con i gestionali, abbattono i tempi di gestione del contante 
attraverso lo studio del ROI. SecurSafe srl vanta collaborazioni e accordi con i 
primari CIT  e Istituti Bancari nazionali. I progetti di SecurSafe beneficiano 
dei vantaggi fiscali poiché si tratta di prodotti ad alto contenuto
tecnologico software e hardware.

LA LOGICA VI PORTERÀ 
DA A a B.

 L’IMMAGINAZIONE VI PORTERÀ
 DAPPERTUTTO.





JERMAN

JERMAN È LA NUOVA SOLUZIONE 
PER ACCREDITARE DIRETTAMENTE IN 
CONTO CORRENTE GLI INCASSI IN
DENARO E ASSEGNI.

Jerman consente di velocizzare le procedure di ricezione dei
pagamenti, di verificare gli incassi del contante e mettere in
sicurezza le banconote, sostituendo il tipico cassetto del
registratore fiscale. L`esclusiva funzionalità di accredito 
diretto in conto corrente del denaro e degli assegni migliora 
la sicurezza e l’efficienza dei punti vendita.

Il sistema accetta e restituisce banconote e monete (recycling) mentre la fun-
zione opzionale di gestione dinamica del fondo cassa ottimizza la quantità di 
denaro trattenuta nella macchina. Il modulo banconote può essere scelto in 
base alle prestazioni necessarie, il modulo monete è invece opzionale. Vengono
supportati i principali gestionali di filiale e di cassa, a cui si connette tramite 
rete LAN o USB. JERMAN, per il retailer e la GDO viene posizionata all’in-
terno del punto vendita sotto la barriera casse, può essere rivolta verso il clien-
te: minimizza il contatto diretto con il contante e riduce i rischi di rapina 
e furto grazie alla sua struttura blindata.

COMPATTA, MODULARE, INTELLIGENTE



Capacità in entrata:

Velocità in entrata:

Sicurezza:

Capacità cassetto di raccolta: 

Capacità in uscita:

Velocità in uscita:

Numero magazzini di ricircolo:

Capacità ricircolo:

Opzioni:

Sicurezza:

Dimensioni:

Peso senza denaro:

Alimentazione:

Certificazioni:

Garanzia:

Collegamento a Banca:

Gestione assegni:

Portale SecurLinq®:

Gestione fondo cassa:

scanner assegni; ups; schermo touch 10”; lettore barcode; servizio di help-desk; assistenza tecnica; manutenzione proattiva

JERMAN V2

CARATTERISTICHE FISICHE

FUNZIONALITÀ

Chassis blindato, apertura frontale a doppio codice

                                                                 

fino a 120 Kg

AC 100-240 VAC, 50/60 Hz, 200W

CE

1 anno, estendibile

SI

opzionale

nessuno/on Cloud/on Premise

nessuno/integrato/dinamico

SICUREZZA
Costruzione blindata con apertura in
tecnosicurezza a doppio codice.

ACCREDITO REAL TIME
Il contante e gli assegni vengono accreditati
in tempo reale presso il proprio conto
corrente.

MONITORAGGIO REAL TIME
Tutte le transazioni ed i flussi di denaro
vengono monitorati in tempo reale.

COLLEGAMENTO 
CON I GESTIONALI DI FILIALE
Supporto ed integrazione con i principali
sistemi gestionali ed ERP di filiale.

SICUREZZA NEL 
TRASFERIMENTO VALORI
Il denaro trasferito dal portavalori avviene in totale 
sicurezza grazie agli appositi cassetti di sicurezza.

CONTROLLO BANCONOTE
La verifica del denaro tramite 36 sensori e
la lettura del  codice seriale della banconota
riducono drasticamente la necessità di 
ritiro da parte dei CIT.

le CARATTERISTICHE 

Come funziona il sistema:

Durante il giorno la JERMAN gestisce il
ricircolo, incassando banconote e monete e 
restituendole come resto secondo necessità.

A fine giornata, predispone la valuta destinata al fondo 
cassa. Le operazioni di riconciliazione tra incasso 
e registrazioni contabili sono immediate e precise.

LA JERMAN invia il flusso telematico
direttamente al conto corrente bancario per 
l’accredito immediato del denaro salvato nella cash box.

Quando il contenuto della cash box raggiunge un 
livello critico, automaticamente viene allertato il
servizio portavalori che provvede allo svuotamento
della cassaforte.

La mattina successiva, all’apertura l’esercente 
o il cassiere si ritrovano il corretto fondo
cassa immediatamente disponibile.

VANTAGGI:

Riduzione fino al 70% dei costi 
di gestione del denaro

Nessun contatto fisico con 
il denaro per l’operatore

Migliora l’igiene nei luoghi in 
cui vengono gestiti denaro e cibo

A fine giornata la riconciliazione automatizzata 
elimina ammanchi e differenze di cassa

Gestione intelligente del ricircolo contante
che riduce drasticamente la necessità 
di ritiro da parte del trasporto valori

Modalità ricircolo (resto in monete/banconote) 
oppure solo cash-in, configurabile

Processi di cassa più rapidi, riduzione dei
tempi di apertura/chiusura cassa e cambio
turno operatori

modulo banconote 
STANDARD

modulo banconote 
ADVANCED

modulo banconote 
PREMIUM

modulo banconote 
ADVANCED (OPZIONALE)

1 banconota

1 banconota /2s

1.000 banconote

1 banconota

1 banconota /2s

180 banconote80 banconote

1 banconota

1 banconota /s

600 banconote

fino a 15 banconota

2 banconote /s
4 magazzini configurabili 

denominazioni miste

Cassetto di raccolta 
da 1400 banconote

120 banconote

fino a 30 banconote

2 banconote / s

2200 banconote

fino a 30 banconote

2 banconote /s
2 magazzini configurabili 

Modulo con 2 magazzini 
configurabili, 120 banconote

fino a 1400 monete da 1 €

fino a 40 monete

fino a 12 monete / s

fino a 1400 monete da 1 €

fino a 40 monete

fino a 12 monete / s

Verifica falsi certificato BCE art. 6

H/620, L/260, P/477 mm H/620, L/210, P/477 mm



FORCE È LA SOLUZIONE COMPATTA PER 
AUMENTARE L’EFFICIENZA E LA 
SICUREZZA DEL PUNTO VENDITA

Studiata per essere facilmente inserita ed integrata
nell’arredamento, FORCE offre un sistema molto capiente 
(fino a 1400 banconote e 1400 monete) e performante 
che può essere condiviso tra più casse fiscali contemporaneamente
all’interno dello stesso esercizio commerciale.

FORCE gestisce in modo sicuro e veloce il ricircolo di banconote e monete per 
rendere efficiente il punto vendita. La possibilità di gestire dinamicamente il fon-
do cassa riduce le operazioni ripetitive che vengono richieste agli addetti durante 
il giorno. Il modulo banconote Premium opzionale accetta fino a quindici ban-
conote contemporaneamente e le processa ad elevata velocità, il modulo monete, 
che rimane opzionale, è altrettanto prestante ed accetta fino a quaranta monete. La 
connessione al gestionale di filiale e di cassa può avvenire via LAN o USB. Posizio-
nata fronte cliente, la FORCE assicura igiene e riduzione dei rischi rapina, oltre a 
regolarizzare la riconciliazione.

FORCE

VELOCE, CAPIENTE, AFFIDABILE



PRESTAZIONI
Ampia capacità di accumulo e ricircolo di
banconote e monete.

MONITORAGGIO REAL TIME
Tutte le transazioni ed i flussi di denaro
vengono monitorati in tempo reale.

DATA SERVER
Il data server SEQURLINQ® può essere
ospitato nel nostro cloud sicuro o nel data center 
proprietario del cliente.

COLLEGAMENTO 
CON I GESTIONALI DI FILIALE
Supporto ed integrazione con i principali
sistemi gestionali ed ERP di filiale.

API PER L’INTERFACCIAMENTO
SecurLinq è una piattaforma aperta
interfacciabile tramite API software.

CONTROLLO BANCONOTE
Verifica del denaro tramite 36 sensori e
lettura codice seriale della banconota.

Come funziona la modularità:

Le macchine della piattaforma CAHINOW
sono generalmente modulari e condividono lo stesso 
software di gestione interna SAFELINQ® 
e di supervione SEQURLINQ®.

La JERMAN e la FORCE sono costituite da
uno chassis per le banconote e da uno per le
monete, mentre la KOMPACT ha una
struttura monolitica.

Sulla JERMAN è possibile montare uno tra i
moduli banconote Standard, Advanced o Premium, 
che offrono prestazioni via via più elevate.

Su JERMAN e FORCE il modulo monete è
opzionale ed è disponibile una sola soluzione.

Anche le funzionalità software sono modulari
e disponibili su tutte le soluzioni CASHINOW.

VANTAGGI:

Grazie alla modularità del sistema
CASHINOW, il Cliente può scegliere
liberamente:

la macchina più adatta alle proprie
esigenze in termini di funzionalità

 i moduli più adatti in termini di
prestazioni.

i servizi di assistenza e manutenzione.

In qualsiasi momento il Cliente può
decidere di cambiare la configurazione
della sua soluzione per aumentarne le
prestazioni semplicemente
acquistando il modulo opportuno
senza dover sostituire l’intera
macchina. Allo stesso modo è possibile
acquistare una diversa funzionalità software
e un nuovo servizio di assistenza e
manutenzione più adatto in quel momento.

le CARATTERISTICHE 

Sicurezza:

Dimensioni:

Peso senza denaro:

Alimentazione:

Certificazioni:

Garanzia:

Collegamento a Banca:

Gestione assegni:

Portale SecurLinq®:

Gestione fondo cassa:

ups; schermo touch 10”; lettore barcode; servizio di help-desk; assistenza tecnica; manutenzione proattiva

CARATTERISTICHE FISICHE

FUNZIONALITÀ

Apertura frontale

fino a 110 Kg

AC 100-240 VAC, 50/60 Hz, 200W

CE

1 anno, estendibile

NO

---

nessuno/on Cloud/on Premise

nessuno/integrato/dinamico

Capacità in entrata:

Velocità in entrata:

Sicurezza:

Capacità cassetto di raccolta:

Capacità in uscita:

Velocità in uscita:

Numero magazzini di ricircolo:

Capacità ricircolo:

Opzioni:

FORCE V2
modulo banconote 

ADVANCED
modulo banconote 

PREMIUM
modulo banconote 

ADVANCED (OPZIONALE)

180 banconote

1 banconota

1 banconota /s

600 banconote

fino a 15 banconote

2 banconote /s
4 magazzini configurabili 

denominazioni miste

Cassetto di raccolta 
da 1400 banconote

120 banconote

fino a 30 banconote

2 banconote / s

2200 banconote

fino a 30 banconote

2 banconote /s
2 magazzini configurabili 

Modulo con 2 magazzini 
configurabili, 120 banconote

fino a 1400 monete da 1 €

fino a 40 monete

fino a 12 monete / s

fino a 1400 monete da 1 €

fino a 40 monete

fino a 12 monete / s

Verifica falsi certificato BCE art. 6

H/620, L/260, P/477 mm H/620, L/210, P/477 mm



KOMPACT UNISCE LA FUNZIONALITÀ 
DI ACCREDITO DIRETTO IN CONTO 
CORRENTE ED UN SISTEMA DI
PICCOLE DIMENSIONI

KOMPACT è il risultato di una progettazione originale che coniuga
compattezza e funzionalità. La dimensione ridotta permette di
inserire la macchina anche nei piccoli esercizi commerciali senza
rinunciare alle funzionalità avanzate delle soluzioni CASHINOW® ed
alla sicurezza dello chassis blindato con apertura a doppio codice.

KOMPACT può essere facilmente posizionata sopra il banco o su uno scaffale del 
punto vendita. Lo speciale sistema di ancoraggio e la blindatura la rendono unica 
sul mercato. Le sue dimensioni compatte non limitano le sue generose prestazioni: 
KOMPACT incorpora anche tutte le funzionalità avanzate della piattaforma CA-
SHINOW, quali accredito in conto corrente del denaro e degli assegni (opzionale), 
interconnessione con i gestionali di filiale, gestione del fondo cassa dinamico, mo-
nitoraggio continuo, ecc.PICCOLA, SEMPLICE, SMART

KOMPACT



Sicurezza:

Dimensioni:

Peso senza denaro:

Alimentazione:

Certificazioni:

Garanzia:

Collegamento a Banca:

Gestione assegni:

Portale SecurLinq®:

Gestione fondo cassa:

scanner assegni; ups; schermo touch 10”; lettore barcode; servizio di help-desk; assistenza tecnica; manutenzione proattiva

CARATTERISTICHE FISICHE

FUNZIONALITÀ

Chassis blindato, apertura frontale a doppio codice

H/335, L/520, P/520 mm

fino a 65 Kg

AC 100-240 VAC, 50/60 Hz, 200W

CE

1 anno, estendibile

SI

opzionale

nessuno/on Cloud/on Premise

nessuno/integrato/dinamico

    

SICUREZZA
Costruzione blindata con apertura in
tecnosicurezza a doppio codice.

ACCREDITO REAL TIME
Il contante e gli assegni vengono accreditati
in tempo reale presso il proprio conto
corrente.

DIMENSIONI COMPATTE
Prestazioni e funzionalità elevate in
dimensioni estremamente compatte: H=320
mm, L=470 mm, P=500 mm.

COLLEGAMENTO 
CON I GESTIONALI DI FILIALE
Supporto ed integrazione con i principali
sistemi gestionali ed ERP di filiale.

MONITORAGGIO REAL TIME
Tutte le transazioni ed i flussi di denaro
vengono monitorati in tempo reale.

IGIENE
Il Cliente può inserire e ritirare il denaro in
autonomia senza richiedere l’intervento del
commesso nella gestione della transazione.

le CARATTERISTICHE 

VANTAGGI:

Il recycling del denaro non è un
prodotto o un servizio, è un approccio
olistico alla gestione del contante.
Automatizzando e razionalizzando i
processi manuali di gestione del
contante, si ha un impatto su ogni
processo e ogni persona in un punto
vendita.

Il recycling di denaro migliora sia la
produttività del personale che
l’efficienza operativa. Riduce i costi di
manodopera e di gestione del
contante, rafforzando i controlli sul
contante e massimizzando l’inventario
del contante.

In queste condizioni, le aziende
sperimentano una flessibilità senza
precedenti per crescere e adattare i
loro servizi e gli spazi per soddisfare le
esigenze in evoluzione dei clienti.

Come funziona il recycling:

Un riciclatore di contanti è una macchina
complessa che gestisce un paio di compiti
semplici ma importanti: accettare e distribuire
denaro. Memorizza anche denaro in modo
sicuro, tiene una contabilità accurata dei
contanti e automatizza il ciclo di cassa.

In un riciclatore di contanti, le banconote
vengono inserite in un alimentatore e passano
attraverso un identificatore di valuta per
determinare la denominazione e la validità
delle banconote. Questo denaro viene quindi
archiviato in cassette o moduli separati per la
distribuzione in transazioni future. Quindi, il
denaro che viene depositato in un riciclatore è 
lo stesso denaro che poi verrà da esso erogato.

Capacità in entrata:

Velocità in entrata:

Sicurezza:

Capacità cassetto di raccolta: 

Capacità in uscita:

Velocità in uscita:

Numero magazzini di ricircolo:

Capacità ricircolo:

Opzioni:

KOMPACT V1
modulo banconote 

UNICO
Modulo monete

 UNICO

80 banconote

1 banconota

1 banconota / 2 s

1000 banconote

1 banconota

1 banconota / 2 s

1 magazzino denominazioni miste

fino a 2.680 monete da 1 €

fino a 50 monete

fino a 10 monete / s

fino a 2680 monete da 1 €

fino a 50 monete

6 monete / s

8 magazzini configurabili

Verifica falsi certificato BCE art. 6



TAILORED 
SOFTWARES 
at YOUR 
SERVICE



SECURLINQ®

Il sistema SecurLinq® monitora in Real Time tutte le
macchine e fornisce al cliente moltissime informazioni:

raggruppamento dei dati per punto o per singolo operatore,
inventario di cassa, report e statistiche sui flussi,

configurazione di tutti i dispositivi collegati, anomalie e
gestione di eventi e allarmi, fino all’eventuale invio di

notifiche via e-mail. Il Software SecurLinq® permette di
analizzare tutti i versamenti e di archiviarli sul sistema fino

a un massimo di dieci anni di transazioni.

ASSISTENZA 
SecurSafe assicura l’assistenza tecnica su tutto

 il territorio nazionale. Il Cliente può scegliere, tra i diversi profili 
di servizio e le opzioni di manutenzione, quelle che meglio 

soddisfano le proprie esigenze.

SecurSafe S.r.l.
Via Galileo Galilei 5 | 31021 Mogliano Veneto-TV, Italy

T. +39 041 8629009 |  info@secur-safe.com

www.cashinow.com

CASH’S MOVING...
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www.cashinow.com


