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Cassa continua  
di versamento 

ANY TIME 
 
 
 
 

ANYTIME, la cassa continua per il 
versamento ed il trasferimento dei 
valori, offre la corretta soluzione 
all’esigenza di sicurezza. 
E’ abitualmente utilizzata dai punti 
della grande distribuzione orga-
nizzata e da tutti coloro che hanno 
la necessità di allontanare in 
sicurezza le eccedenze di denaro. 
Il versamento avviene dal lato 
interno locale, mentre il prelievo dal 
lato strada, tramite società di 
trasporto valori specializzate. 
 
 
 

ANY TIME è proposta in diverse 
versioni, con gradi di sicurezza 
sempre maggiori: 
- ANY TIME: cassaforte di versa-

mento con interblocco battenti  
- ANY TIME UNIKEY: cassa 

continua elettronica con chiave di 
prossimità per riconoscimento 
/gestione utenti e registrazione 
eventi 

- ANY TIME GASPROOF: è al 
soluzione più completa perché 
oltre alle sicurezza degli altri 
modelli, unisce la protezione 
contro l’insufflazione di gas. 

 
 
 

Modello 
Model 

Modèle 

Dimensioni 
Dimensions  

 H x L/W x P/D 
Ext. / Int. (mm) 

Peso kg 
Weight 
Poids 

Capacità (dmc) 
Capacity 
Volume  

ACT15 98,5(+1,5*) x 56(+5*) x 63(+15*) 575 ANY TIME 

ACT25 120,5(+1,5*) x 65(+5*) x 65(15+) 730 ANY TIME 

ACT15 UNIKEY 98,5(+1,5*) x 56(+5*) x 63 (+15*) 575 ANY TIME UK 

ACT25 UNIKEY 120,5(+1,5*) x 65(+5*) x 65(15+) 730 ANY TIME UK 

ACT15 GASPROOF 98 x 56 x 63 549 ANY TIME GP 

ACT25 GASPROOF 120,5 x 65 x 65 700 ANY TIME GP 

 
(*) sporgenza portellone 

 
 

ANY TIME 

Caratteristiche 
 Cassaforte opportunamente 

realizzata per alloggiare il dispositivo 
di versamento e sacco di raccolta 
denaro  

 Sacco autobloccante per raccolta 
denaro realizzato in tessuto molto 
resistente con telaio in plastica e 
metallo che, all’estrazione, realizza la 
chiusura automatica del sacco. La 
serratura montata è a chiave piatta 
sigillabile  

 Lato prelievo:  

- battente con apertura a 180° per 
facilitare estrazione sacco 
autobloccante di raccolta 
eccedenze 

- portellone anti-vandalismo a 
copertura totale battente  

  
 

 Lato versamento: 

- sportello per versamento buste con 
denaro 

- Condotto di versamento protetto da 
dispositivo meccanico 
antiripescaggio 

 Colore grigio RAL 7031 
 

 
Certificazioni 
 Prodotti derivati da cassaforte 

certificata UNI EN 1143-1 – classe III  

Serrature  
 Lato versamento: serratura a chiave 

a doppia mappa 

 Lato prelievo: serratura a chiave a 
doppia mappa e serratura meccanica 
a combinazione a 3 cifre 

 Portellone: serratura a chiave a 
doppia mappa 

Accessori 
 Sacco autobloccante per raccolta 

denaro 

 A richiesta, il versamento può essere 
richiesto con predisposizione per 
posta pneumatica 

 
 



ANY TIME UNIKEY 

Caratteristiche 
 Cassaforte realizzata per alloggiare il 

dispositivo di versamento e sacco di 
raccolta denaro 

 Sacco autobloccante per raccolta 
denaro realizzato in tessuto molto 
resistente con telaio in plastica e 
metallo che, all’estrazione, realizza la 
chiusura automatica del sacco. La 
serratura montata è a chiave piatta 
sigillabile 

 Lato prelievo: battente con apertura a 
180° per facilitare estrazione sacco 
autobloccante di raccolta eccedenze 

 Portellone anti vandalismo a copertura 
totale battente (lato strada)

 

 Registrazione eventi tramite utilizzo di 
chiavi di prossimità 
 

Colore grigio RAL 7031 
 

Serrature  
 Lato prelievo: serratura a chiave a 

doppia mappa, serratura cifrata 
meccanica e serratura elettronica 
UNIKEY 

 Lato versamento: serratura a chiave a 
doppia mappa e serratura elettronica 
UNIKEY 

 Portellone: serratura chiave a doppia 
mappa 

 

 Certificazioni 
 Prodotti derivati da cassaforte 

certificata UNI EN 1143-1 – classe III  
 

Accessori 
 Sacco autobloccante per raccolta 

denaro 

 Chiavi di prossimità per apertura 
battente 
 

Accessori Opzionali 
 Stampante scontrino esterna /int. 

 A richiesta, predisposizione posta 
pneumatica  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANY TIME GASPROOF 
 

Caratteristiche 
 Cassaforte brevettata per contrastare 

l’insufflazione di gas esplosivi  

 Sportello di versamento a tenuta 
stagna:  
- materiale ad alta resistenza 
- guarnizione per impedimento 

insufflazione 
- serratura motorizzata comandata 

da chiave a contatto UNIKEY 

 Battente a tenuta stagna, grazie ad 
esclusivi accorgimenti strutturali  

 Nessun foro di passaggio per la 
serratura perché motorizzata e 
comandata da chiave elettronica a 
contatto UNIKEY 

 Apertura automatica del battente a 
seguito riconoscimento operatore 
abilitato  

 Struttura rinforzata contro la foratura 

 

 Sacco di raccolta autobloccante 
estraibile dal lato strada  

 Lato versamento: sportello per 
versamento buste con 
denaro. Condotto di versamento 
protetto da dispositivo meccanico anti 
ripescaggio  

 Lato prelievo: battente con apertura a 
180° per facilitare estrazione sacco 
autobloccante di raccolta eccedenze  

 Colore grigio RAL 7031 
 
N.B.: per la massima protezione è 
indispensabile collegare i sensori già 
previsti nella cassaforte ad un 
sistema di allarme (non incluso) 

 
Certificazioni 
 Prodotti derivati da cassaforte 

certificata UNI EN 1143-1 – classe III  

Serrature  
 Lato prelievo: serratura motorizzata 

azionata da chiave a contatto 
UNIKEY 

 Lato versamento: serratura 
motorizzata azionata da chiave a 
contatto UNIKEY per consenso 
apertura sportello di versamento 

  
Accessori 
 Sacco autobloccante per raccolta 

denaro 

 chiavi di prossimità per apertura 
battente 

 

Accessori Opzionali 
 Stampante scontrino esterna  

 Stampante scontrino interna  

 

 

   
 
 

LATO PRELIEVO               LATO VERSAMENTO 
ANY TIME UK  

 
ANY TIME GASPROOF 



 

FUNZIONI PRINCIPALI 
VERSAMENTO 
 Possibile solo in condizioni di regolare funzionamento e sacco presente (evidenziato da segna-

lazione ottica) 
 Con buste di dimensioni adeguate per versamento da sportello lato interno cassaforte 
 Interblocco elettronico tra lato prelievo e versamento (a battente aperto non è possibile il versa-

mento e viceversa) 
 
PRELIEVO 
 Possibile solo se lo sportello di versamento è chiuso regolarmente 
 Con sacco autobloccante al momento dell’estrazione 
 Apertura sacco con chiave previa rottura del sigillo 

 
 
 

FUNZIONI SPECIFICHE per ANY TIME UNIKEY e GASPROOF 
 

• Gestione a microprocessore 
• Riconoscimento utente mediante chiave 

personale a microchip non riproducibile 
• Registrazione eventi e dati relativi ai contenuti 

degli ultimi 60 sacchi (scaricabili su PC con 
richiesta di intervento tecnico)  

• Autodiagnosi delle anomalie 
• Sorveglianza del vano contenente l’elettronica 

con blocco in caso di manomissione 
• Segnalazione ottica e acustica in assenza rete 
• Rilevazione dei tentativi di ripescaggio con 

conseguente segnalazione di allarme 

• Blocco dei versamenti, fino al reset allarmi 
tramite chiave UNIKEY abilitata 

• Contatore dei versamenti 
• Identificazione elettronica del sacco e del suo 

corretto posizionamento 
• Display per il controllo stato 
• OPZIONALE: gestibile da remoto via IP con 

Software di centralizzazione “MERCURIO” by 
Conforti 

 
 
 

 
OPTIONALS 

 

• Gestione da remoto (centralizzazione) via internet con Software “MERCURIO” by Conforti 
• Accettatore/verificatore certificato di banconote per contabilizzazione immediata dei versamenti (vedi 

foto sotto) 
• Connessione a sistema bancario per accredito immediato (previo accordo con Banca e ITV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.conforti.it 

 
 
 

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati nel catalogo senza alcun preavviso. 
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