
REMOTE CAPTURE e SMART CASH 

L’assegno diventa DIGITALE ! 

La  sua immagine può legalmente sostituire il 

documento cartaceo … ma i Clienti delle 

Banche, le numerose Aziende Italiane che 

continuano a doverlo portare in filiale per 

versarlo, che vantaggio ne hanno ?

Possono beneficiare anche le Aziende di 

questa importante innovazione dei sistemi di 

pagamento?

Certamente ! 

Non ha più senso perdere tempo 

in CODA se puoi stare in TESTA...

grazie al Deposito da Remoto (RDC)

VANTAGGI 

1) L’operazione di versamento degli assegni 

diventa VELOCE e FLESSIBILE, disponibile su 

più canali e in diverse modalità operative. 

Trasmissione degli assegni in modo sicuro alla 

propria Banca, senza allontanarsi dall’ufficio 

(via browser) o direttamente in mobilità (via 

App). 

2) VISIBILITA’ RAPIDA dell'esito dell'operazione e 

di eventuali impagati. 

3) Importante RIDUZIONE dei COSTI OPERATIVI  

ottimizzando oppure eliminando il costo dei 

corrieri o portavalori ed eliminando tutti i rischi 

derivanti dagli spostamenti dei propri dipendenti 

verso le agenzie bancarie.

4) RIDUZIONE delle COMMISSIONI relative a più 

rapporti bancari ridondanti.

5) Archivi digitali ottimizzati e sempre aggiornati 

tramite la creazione in tempo reale di una copia 

elettronica di ogni assegno depositato, 

eliminando la necessità di fotocopiare e 

archiviare gli assegni: ARCHIVIO immagini 

contestuale.

6) RIDUZIONE delle FRODI sfruttando una 

comunicazione veloce con il proprio Istituto di 

credito che consentirà di individuare più 

velocemente le anomalie e di conseguenza 

gestire meglio il processo di riscossione del 

credito.

La funzione di DEPOSITO che il tuo online banking 

NON offre... oggi disponibile anche via App!

Smart Cash

Le unità di Smart Cash offrono la possibilità di 

gestire in modo più efficiente le attività di 

deposito valori e l’accreditamento bancario 

diretto sul conto corrente dell’esercente.

Le macchine sono collegate via web a un Cloud 

sicuro per registrare tutte le transazioni in tempo 

reale.

 Gestione Automatizzata Pagamento Senza 

Intervento del Cassiere

 Interfaccia con il Registratore Cassa

 Scelta tra vari Dispositivi Minor Costo / Max 

Prestazioni

 Minimo Impatto sulla Struttura del Punto 

Vendita (Installabile a Banco con Minimo 

Ingombro)

 Elevata Autonomia

 Dispositivi Certificati BCE

VANTAGGI 

 Gestione in sicurezza dei pagamenti 

 Risparmio sui costi di esercizio fissi, sulla 

gestione del contante e sul servizio di ritiro 

e trasporto 

 Operazioni di quadratura di cassa parziali e 

finali facilitate , monitoraggio dell’incasso al 

dettaglio 

 Monitoraggio delle interazioni tra utente, 

amministratore e portavalori. 

 Deterrente per rapine e furti 

Remote Deposit Capture
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