VALIOMAT COMPACT
SISTEMA SELF-SERVICE 24 h PER CASSETTE DI SICUREZZA

COMPATTO, LEGGERO E CONVENIENTE

VALIOMAT COMPACT è la nuova soluzione per
zzazione self service 24
ore delle c
di sicurezza che può essere facilmente posizionata anche in filiali
r
grazie al peso ed alle dimensioni contenute e senza
con spazi
dover aﬀrontare onerose opere edili. Semplicemente PLUG & PLAY!

DISPONIBILE ANCHE CON FORMULA DI
NOLEGGIO OPERATIVO!!!
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VALIOMAT COMPACT – QUOTE

VISTA SUPERIORE

VISTA LATERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il sistema è br
e
VdS EN 1143-1 di grado V .
lizzabile anche come cassa
Ingombro totale 2,52 mq con porta chiusa (3,82 mq con porta aperta).
Peso Kg. 1200 escluso il contenuto delle cassette.
(modificabili)
Dotazione standard casse e: piccole 30, medie 12, grandi 6. Totale 48
sono di tre altezze: 5, 11 o 17 cm modulari ed interscambiabili fra di loro per la
Le casse
massima flessibilità
E’ possibile variare in ogni momento le casse all’interno del sistema variando le altezze dei rulli
più alte o più basse. In questo modo è possibile
su cui le stesse scorrono ed inserendo le
zzare l’in
in base alle richieste della clientela.
Una
di emergenza
sce la fine del ciclo op
vo impostato dal cliente in caso di
black-out durante l’u lizzo.
Le operazioni vengono digitate su di un comodo e semplice monitor touch-screen che, grazie al
e dedicato perme e di registrare tu e le operazioni eﬀ uate fornendo alla banca tu i
so
gli di movimentazione delle varie
il
è azionato tramite dei motori che controllano
Il movimento delle
allineamento di ogni singola
in modo che la stessa fuoriesca sempre nella
posizione
Nel caso dovesse accadere qualche inconveniente verrà azionato un sistema di
allarme.

ACQUISTO O NOLEGGIO OPERATIVO?
L’ACQUISTO COMPORTA:
ammortamento del bene ed inserimento dello stesso trai cespiti aziendali (costi);
responsabilità diretta del funzionamento del bene con conseguente stipula di un contratto
di manutenzione;
uscita di cassa diretta ed immediata utilizzando le finanze aziendali.

IL NOLEGGIO OPERATIVO (RENTING) CONSENTE:
assolutamente nulla da portare in ammortamento e nessun bene da inserire tra i cespiti
aziendali in quanto il bene rimane di proprietà della società che noleggia;
possibilità di dedurre totalmente i canoni mensili per competenza;
canone comprensivo di assicurazione ALL RISKS per il sistema Valiomat Compact;
garanzia totale riguardo il corretto funzionamento del bene perché nel canone di noleggio
è inclusa anche la manutenzione e l’assistenza;
possibilità di proroga del contratto di noleggio in essere;
alla fine della locazione il bene noleggiato verrà restituito e si potrà procedere ad avviare
un nuovo contratto con soluzioni più avanzate.

VANTAGGI PER L’ISITUTO DI CREDITO:
non si vanno ad appesantire gli assets;
non sono necessari budget particolari come per gli acquisti;
pagamento dilazionato dell’IVA che viene corrisposta sui canoni e non pagata sull’intero
valore del bene;
maggiore protezione del cash flow;
immediato uso del bene evitando esborsi iniziali;
nessun onere o costo legato alla dismissione del bene.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE MODULARI
E AMPLIABILI DISPONIBILI SU PROGETTO

PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS
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