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Nel mondo della sicurezza fisi-
ca il nome Lips Vago ha una

notorietà indiscussa: l’azienda è
attiva da oltre due secoli e le sue
casseforti sono installate in ban-
che, caveaux, aziende e altre pre-
stigiose sedi in tutto il mondo. Dal
2004 Lips Vago, internazionale
per vocazione, è svedese d’ado-
zione: è infatti entrata a far parte
del gruppo multinazionale svede-
se Gunnebo, leader nel settore
del controllo degli accessi, che
con questa acquisizione si pone
come gruppo di punta anche nel set-
tore della physical security.
Lips Vago quest’anno sarà presente
alla fiera Sicurezza, l’appuntamento
biennale più importante del settore.
L’edizione 2006 per la prima volta si
terrà nel nuovo quartiere fieristico di
Rho-Pero. Qui Lips Vago esporrà nel
grande e centralissimo stand Gunne-
bo (Padiglione 15, Stand K01-M06 – lo
stesso stand in cui saranno presenti
anche i prodotti Gunnebo Entrance
Control per il controllo degli accessi), e
presenterà in anteprima per l’Italia i
nuovi prodotti a marchio Gunnebo per
il settore Cash Automation.

SafePay, novità
rivoluzionaria

La novità di quest’anno di maggior in-
teresse per il settore della distribuzio-
ne è SafePay, il rivoluzionario sistema
di pagamento automatizzato. Grazie a
questo prodotto, il contante non è mai
esposto nel punto di vendita e il ri-
schio di rapine è praticamente azzera-
to, come quello di ammanchi di cassa
o resti sbagliati. Il lavoro del personale
addetto alla cassa è reso
molto più gradevole e
leggero grazie all’elimina-
zione di molti movimenti

ripetitivi e alla drastica riduzione del-
l’esposizione al nickel. 
Il funzionamento di SafePay è sempli-
ce: il cliente inserisce le monete nel
contamonete automatico, liberandosi
così, se vuole, di manciate intere di
monetine. Può poi introdurre le banco-
note nell’apparecchio; SafePay verifica
l’autenticità delle banconote, e forni-
sce automaticamente il resto con il mi-
nor numero di banconote e monete
possibile. Il resto è sicuramente giusto
e il cassiere ha così la possibilità di in-
teragire con il cliente in modo meno
freddo e impersonale. L’incasso rima-
ne al chiuso, al sicuro e può essere
trasferito direttamente al back-office.
Ogni unità di SafePay è infatti sigillata
e non può essere aperta al di fuori dai
tempi e modi stabiliti; può anche esse-
re equipaggiata con un marchiatore di
banconote per rendere inutili i tentativi
di effrazione.
A Sicurezza 2006, Safepay e gli altri
prodotti Gunnebo distribuiti da Lips
Vago saranno riconoscibili per il design
moderno ed elegante. L’attenzione al-
l’estetica, la tecnologia all’avanguardia
e il servizio tecnico e commerciale di

assistenza post vendita,
sono infatti i punti di for-
za che caratterizzano i
prodotti dell’azienda.
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