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La soluzione di tracking in tempo reale per i servizi di Security
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Real Time
Tracking

SICURPos

è il sistema operante nel settore del Cash
Management che consente di monitorare in Tempo Reale il
processo di autenticazione delle GPG e via Web lo stato di
erogazione di ogni singolo servizio.

Monitoraggio
SLA

Con SICURPos

Ogni servizio di Cash Management è monitorato in tempo reale a disposizione della clientela
attraverso un sistema immediato di reportistica per la misurazione degli SLA e il monitoraggio dei
processi di autenticazione del personale (GpG).

Ricevuta cartacea

Autenticazione
Certa
Innalzamento
Sicurezza

Gestione GPGP

SICURPos
•
•
•

Report Online

Nessun accesso non autorizzato al denaro presso il punto
vendita o la filiale bancaria.
Contradditorio in Tempo Reale con dati di proprietà del
cliente,
Un servizio di Help Desk e Customer Service sempre a
diposizione.
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 Badge RFID Biometrico
per identificare chi opera
presso la Filiale bancaria;
 Barcode reader per catturare
il sigillo del plico;

IT-Indipendent

 Un POS per selezionare le operazioni e
dialogare con il Backoffice per:
• Ricevere Ok autenticazione;
• Ricevere OK sul servizio programmato;
• Ricevere Ok sullo stato di gestione dell’operazione.

Gestione online su sistemi
ridondati, tenuta garantita al
99,99%

Tecnologia Badge
con brevetto
internazionale per
sistema
di riconoscimento
Biometrico (Privacy
Compliant) CardTech

POS GPRS-GSM
Cordeless RFID
contactless
con SIM multioperatore TNS (UK)
- Ingenico

Lettore BARCODE
esterno USB Datalogic

Massima Tenuta del
Sistema
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IL SERVIZIO

è il sistema semplice di facile utilizzo che ha dato

una risposta alle varie domande di Sicurezza, Autenticazione e

Monitoraggio in Tempo Reale per i servizi del trasporto denaro a
tutti gli operatori professionali coinvolti.

Monitorare gli SLA del Servizio di Trasporto
Valori e di altri servizi
Autenticare il soggetto operante presso la
Filiale bancaria
Avere evidenza in tempo reale del riscontro
Tra servizi ordinati e servizi erogati
Facilitare il processo di fatturazione e
controllo
Integrare il sistema di controllo
nell’infrastruttura della Banca
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