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Mondialpol Cash Service
Mondialpol Cash Service è un sistema di gestione integra-
ta del denaro contante (banconote euro) che ne garantisce 
la messa in sicurezza. Il denaro incassato viene certifi cato  
e rendicontato alla Banca (previo accordi) con accredito il 

giorno lavorativo bancario successivo all’effettivo deposito 
in casseforti “intelligenti”. Le casseforti sono predisposte e 
testate BCE e vengono installate, a nostra cura, nei vostri 
punti vendita.

Sicurezza, certifi cazione e rendicontazione delle banconote

mondialpol.com

Vantaggi

Certezza dei fl ussi fi nanziari con 
disponibilità dei fl ussi in C/C quasi 
immediata

Maggiore sicurezza 
presso il punto vendita, 
rispetto alla necessità di 
custodire il contante fi no 
al trasferimento dello stesso 
dal punto vendita ad un 
punto di incasso

Copertura 
assicurativa

Minori costi operativi 
e maggior tempo per 

l’esercente da dedicare 
al suo core business

Quadratura di cassa 
semplifi cata, con 

stampa ricevuta ad ogni 
versamento e totali 

di giornata

Monitoraggio 
delle attività dell’incaricato 

ai versamenti mediante 
accreditamento tramite 

chip card assegnata 

L’apparecchiatura garantisce:

Deposito delle banconote in ogni momento della 
giornata da parte dei Vostri Addetti e/o Responsabile 
delle Casse

Identifi cazione degli utenti mediante accreditamento 
con codice identifi cativo e/o chip-card

Registrazione dei dati Utente, dell’importo depositato  
e dell’orario in cui è stata effettuata l’operazione

Tracciatura delle transazioni eseguite con particolare 
evidenza della conclusione del deposito mediante 
stampa della distinta dei valori immessi

Ricovero ordinato delle banconote impilate all’interno 
della cassaforte, in valigette - tipo cash-box - dotate 
di apposito sigillo

Operatività semplifi cata dal touch screen

Stampa della ricevuta di ogni transazione

Giornale delle operazioni effettuate negli ultimi mesi 
(da concordarsi)

Segnalazione valigetta quasi piena/valigetta piena 
oppure segnalazione somma massima quasi raggiunta

Accettatore banconote con dispositivo di verifi ca di 
autenticità delle banconote accettate

Contabilità del contenuto aggiornata ad ogni 
banconota acquisita

Video Tutorial on Board - Brevi Video illustrano come 
effettuare le principali operazioni

Voice Guide - Operazioni guidate da Suggerimenti 
Vocali

Come Funziona Il Monitoraggio
Attività di monitoraggio da remoto 

Mondialpol Service S.p.a., interfaccia  l’apparecchiatura 
in Vostra dotazione alla piattaforma di monitoraggio che 
ha accesso in tempo reale a tutte le informazioni relative 
allo svolgimento dei servizi.

La piattaforma assicura la raccolta, l’elaborazione, 
l’aggiornamento, la trasmissione e la conservazione 
delle informazioni, al fi ne di garantire:

l’accredito giornaliero dei depositi effettuati e 
rendicontati dall’apparecchiatura nella giornata 
precedente - previo accordi con la banca

il controllo della giacenza contenuta in ogni 
apparecchiatura

la richiesta di ritiro in funzione o del limite massimo 
di banconote inseribili nelle valigette o dell’importo 
massimo assicurato per singola apparecchiatura

l’assistenza da remoto agli incaricati del ritiro 
durante le operazioni di ritiri, con particolare riferimento 
alla conferma del corretto funzionamento a seguito 
dell’operazione

la storicizzazione dei dati relativi a depositi e ritiri per 
singola apparecchiatura

il monitoraggio dello stato di funzionamento 
dell’apparecchiatura, con conseguente gestione 
dell’eventuale anomalia e attivazione di interventi 
di primo livello (solo Istituto di vigilanza incaricato), 
o di secondo livello (assistenza diretta del tecnico 
manutentore e dell’Istituto di vigilanza incaricato)

disponibilità dei fl ussi in C/C quasi 

rispetto alla necessità di 
custodire il contante fi no 
al trasferimento dello stesso 
dal punto vendita ad un 

delle attività dell’incaricato 
ai versamenti mediante 
accreditamento tramite 

BNA Small XL 
Black Arm

BNA Small 1200 
Black Arm

BNA21 Lobby NL
BNA21 Lobby XL
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