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Versatile, come i vostri clienti:
serie evo



ATTENZIONE AL CLIENTE
Indispensabile per il 
vostro successo

I clienti delle banche sono sempre più esigenti. Ormai non fanno più distinzione tra tecnologie 
digitali e analogiche. Prelievi di denaro, bonifici, consulenze personalizzate allo sportello: tutto 
deve avvenire immediatamente e senza soluzione di continuità.

Una risposta in ambiente multicanale

Le soluzioni KEBA sono versatili come le esigenze dei clienti. Con l’innovativa e rivoluzionaria 
serie evo, gettiamo un ponte tra il mondo digitale e il mondo reale.

Dagli ATM con tecnologia di cash recycling ai terminali bancari multi-servizio, fino al connu-
bio esclusivo di un sistema self-service con una piattaforma di comunicazione: la serie evo 
risponde con straordinaria flessibilità ad ogni requisito.



Digitalizzazione dei servizi e comunicazione personalizzata con il cliente: con la serie 

evo non è più una contraddizione in termini.

Le moderne tecnologie di comunicazione aprono innumerevoli opportunità.

Noi le usiamo per rendere il mondo digitale più personale e umano.

Interazioni intelligenti, 

come su un tablet

La combinazione ideale tra un display multi-touch da 19 pollici e una guida utente lu-

minosa soddisfa in modo univoco le maggiori aspettative degli odierni clienti bancari.

L’innovativa interfaccia utente “SmartSurface” della serie evo è un display persona-

lizzato e una piattaforma di comunicazione integrati per migliorare il contatto con i 

vostri clienti.  

Comunicazione, con qualcosa in più

Il software “SmartFrame”, in modo trasparente all’applicazione esistente a 15 pollici, 

utilizza efficientemente i 19 pollici del video per offrire un’interfaccia utente regolabile 

in altezza per le diverse esigenze dei clienti, una telecamera per un maggiore senso 

di sicurezza, o una piattaforma per campagne di marketing.

EFFICIENZA 
ma non a spese dei 
vostri clienti

AREA DEDICATA 

PER 

PERSONALIZZAZIONI 

AREA APPLICATIVA 

15 POLLICI



Scoprite la VERSATILITÀ con 
l’innovativa serie evo

Rispondere alle esigenze del cliente, sempre più articolate e complesse, è una delle maggiori sfide delle banche. Con 

la sua straordinaria flessibilità, la serie evo soddisfa ogni requisito. I nostri esperti possono sviluppare idee e soluzioni 

personalizzate, sulla base delle vostre specifiche richieste.

TECNOLOGIA DI 

CASH RECYCLING 

AFFIDABILE

Linea R della serie evo

Un nuovo modulo di cash recycling che consente di avere 

fino a quattro denominazioni in ricircolo, con un design 

d’avanguardia: la linea R della serie evo è l’ideale per tutte 

le filiali bancarie. Questi sistemi self-service, disponibili in 

varie configurazioni per ambienti interni ed esterni, offrono 

la massima accessibilità ai disabili in sedia a rotelle.

KePlus R10
KePlus RT10 
KePlus RX10

MASSIMA 

FLESSIBILITÀ

Linea F della serie evo

Il cash recycling fino a otto denominazioni – grazie alla 

tecnologia dei cassetti a doppio scomparto – e la piena 

integrazione nell’identità visiva della filiale, senza necessità 

di telaio, ottimizzano la flessibilità di questi sistemi. La pos-

sibilità di aggiungere un’estensione (Wing), trasformando 

KePlus F10 in KePlus FX10, amplia le funzionalità della 

linea F. E in qualsiasi momento si può facilmente ritornare 

alla configurazione precedente.

KePlus F10
KePlus FT10 
KePlus FX10



Nuove dimensioni per il cash recycling   

Il nuovo modulo di cash recycling ultracompatto è in grado di gestire in ricircolo fino a otto tagli 
con soli cinque cassetti. Oltre ad ottimizzare i processi e l’efficienza, questo consente di creare 
filiali prive della componente di supporto umano, rendendo obsoleti i terminali di deposito da 
cassiere e i sistemi self-service assistiti da un operatore.

Tutto il contante è al sicuro nella cassaforte. Di conseguenza è impossibile accedere dall’esterno 
alle componenti che processano le banconote.

Le tecnologie KEBA sono ancora più “verdi”

Il modulo di cash recycling e la tecnologia di risparmio energetico intelligente riducono i costi 
dell’energia, tutelando l’ambiente. Con la serie evo, KEBA rinnova il suo impegno per lo 
sviluppo di sistemi a basso consumo che rispettino l’ambiente.

Design in linea con l’immagine aziendale 

Il design dei nuovi sistemi KEBA rispecchia i colori, le forme e i materiali che caratterizzano 
l’immagine aziendale, diventando parte integrante delle vostre filiali. Inconfondibili, ma sempre 
aperti a nuove applicazioni.

Una nuova idea di
PERFORMANCE

Integrazione perfetta 
nell’architettura 

della filiale moderna

Brand ambassador 
della vostra banca



Zero barriere sotto tutti gli aspetti

Nel rifacimento delle filiali oggi non si può non tener conto delle diversità tra le persone che 
vi accedono, e ciò pone le banche di fronte a grandi sfide. 

Ecco perché nello sviluppo della serie evo l’implementazione si è basata su una prospettiva 
“design4all” che considera clienti, tecnici di servizio, operatori di filiale e CIT, ognuno secondo 
le proprie esigenze.

La serie evo tutela il diritto fondamentale alla libertà di accesso e alla parità di trattamento, nel 
rispetto degli standard internazionali EN301549, valido per tutti gli Stati membri dell’UE, 
e ADA2010, la “madre” di tutti gli standard di progettazione per l’accessibilità in ambito ICT. 
Inoltre, i KePlus RT10 e KePlus FT10 offrono il miglior accesso agli utenti su sedia a rotelle.    

INNOVAZIONE 
orientata al cliente

Parola chiave: 
Personalizzazione 

Con la serie evo, la banca è già pronta alle prossime fasi di 
digitalizzazione delle transazioni, per rispondere tempesti-
vamente all’evoluzione del mercato. 

I modelli della serie evo sono predisposti per l’installazione 
di nuove funzioni e per futuri adattamenti del design. Tute-
lano il vostro investimento e creano una solida base su cui 
costruire la rete bancaria del futuro.



KEBA AG, Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz/Austria
Phone: +43 732 7090-0, Fax: +43 732 730910
keba@keba.com, www.keba.com/banking

Le banche si stanno spostando sempre più 
verso il cliente, avvicinandolo a servizi finora 
disponibili solo in filiale.

La priorità di KEBA è seguire l’evoluzione dei desideri e delle 

esigenze dei propri clienti e rispondere con soluzioni ad hoc. Ma noi 

facciamo un passo in più: non pensiamo solo a voi, ma analizziamo 

anche i comportamenti dei vostri clienti.

•  Come e dove gestiranno le transazioni bancarie nel prossimo   

 futuro?

•  Vi avvicinerete ai clienti o saranno loro a recarsi presso le vostre  

 filiali in futuro?

Le risposte a queste domande guidano il nostro lavoro oggi e 

orientano le nostre scelte nello sviluppo di tecnologie innovative per 

il settore bancario.

Parlate con i nostri esperti: 

permetteteci di sviluppare delle idee e di trovare insieme la 

formula più adatta al futuro della vostra banca.

La serie evo di KEBA 
è progettata per il FUTURO
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