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Spinnaker International da oltre 16 anni pro-

getta e produce contenitori di sicurezza per il tra-

sporto del contante. Esporta in tutto il mondo la

sua tecnologia avanzata.

Le più importanti Società di Trasporto Valori mon-

diali (Securitas, G4-Securicor, ecc.) sono da anni

affezionate clienti della Spinnaker International.

Spinnaker International sviluppa sempre solu-

zioni innovative ad esempio, oggi, con la serie

iBox, è l’unica azienda nel mondo che abbia

abbandonato le sostanze esplodenti.

Il sistema di macchiatura delle banconote avviene

infatti senza uso di esplosivi, ma con sistema bre-

vettato ad aria compressa.

Sitrade italia è da 35 anni il sinonimo di sistemi

per il trattamento del denaro.

Il Cliente trova in Sitrade Italia, consulenza,

sistemi avanzati e assistenza post vendita, garantita

da una rete di 7 Filiali dirette.

La decisione di distribuire anche in Italia il prodot-

to iBox è scaturita da un attenta valutazione delle

positive qualità del prodotto che ben si integra

con i prodotti già distribuiti e la Clientela già

acquisita.

Le maggiori Compagnie di Trasporto Valori sono

infatti già clienti di Sitrade Italia per le apparec-

chiature utilizzate per il sistema di Ricontazione

del denaro trasportato ed hanno già da anni modo

di verificare la positività della partnership con un

fornitore qualificato come Sitrade Italia.

Oggi, come ieri, i nostri Clienti sanno di poter

contare su soluzioni selezionate per la loro affida-

bilità e per l’ottimo rapporto costi benefici come

avviene con i sistemi Spinnaker iBox che

Sitrade Italia è lieta di distribuire ed assistere.

Spinnaker e Sitrade ItaliaMassima Sicurezza
a portata di mano.

Sitrade Italia

iBox è la più sicura ed innovativa soluzione per la protezione dei

valori capiente e versatile: può trasportare sia cassetti Bancomat

che denaro chiuso in sacchetti di sicurezza (tipo Keep Safe) con

una capacità di 16,5 litri pari a circa 6.000 banconote.

Scopo del sistema iBox è rendere inutile la rapina dei valori

trasportati in quanto ogni tentativo di apertura non autorizzata

del contenitore, con qualsiasi mezzo venga effettuato, provoca la

macchiatura di tutte le banconote tramite un inchiostro indelebi-

le, oltre all’azionamento di un suono d’allarme tale da costringe-

re il malvivente a liberarsi del contenitore.

Gli utilizzatori di iBox 617 saranno stupiti dall’eccezionale legge-

rezza, dalla semplicità di utilizzo combinata ad un ineguagliabile

livello di sicurezza.

Macchiatura automatica anche nei sacchetti di sicurezza!
IBox macchia indelebilmente le banconote con uno speciale inchiostro
che viene iniettato ad alta pressione, senza uso di sostanze esplosive!

Specifiche Tecniche

Dimensioni:
Lunghezza 617 mm - Larghezza 317 mm - Altezza 162 mm 
Volume utile: 16,5 litri
Peso: 8,1 kg completo

Vantaggi per la banca:

• Riduce il rischio per il personale ed i clienti

• Velocizza le operazioni

• Non può essere aperto in un ambiente non protetto

• Alta deterrenza per i malviventi

Vantaggi per la Società di Trasporto Valori:

• Operatività più snella e veloce

• Riduzione del personale addetto

• Riduce il rischio per gli addetti

• Può essere aperto solo in ambiente protetto

• Versatilità di gestione

• Alta deterrenza per i malviventi

Poichè la Guardia non 
può in alcun modo accedere 
al contante contenuto 
nell’iBox, il rischio di 
aggressioni diminuisce. sitrade italia


