Fuel Cash
Service
La soluzione completa per gestire
il denaro cash della colonnina Self24.
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L’accredito
del contante?

Con Fuel Cash Service
il trasferimento del denaro
alla banca è immediato.

Un sistema
immediato
Fuel Cash Service, è un sistema
per l’accreditamento immediato
del denaro contante, che si installa
all’interno delle colonnine Self24
e non richiede modiﬁche strutturali.
Grazie al canone ﬁsso tutti
i servizi sono inclusi.
I NOSTRI PARTNER

Un pieno
di vantaggi
L’idea di Brin company nasce per oﬀrire un
servizio a canone mensile: per contabilizzare le
banconote in entrata, inviare l’informazione alla
banca per l’accredito immediato e dare il servizio
di trasporto valori, tramite una centrale operativa
che possa gestire l’intera ﬁliera necessaria sia alla
banca che al cliente.
Il sistema prevede di collocare all’interno delle
colonnine self service già esistenti, un hardware
con il relativo software, per gestire il ﬂusso
del contante, senza interferire in alcun modo sul
funzionamento degli accettatori e delle pompe
di benzina.
Brin company, mettendo a disposizione le proprie
conoscenze e competenze nel canale dei servizi
cash in, si pone l’ulteriore obiettivo di sollevare il
cliente da tutta una serie di incombenze, che nel
settore dei distributori di benzina rappresentano
notevoli costi di gestione e perdite di tempo.

I SETTE MOTIVI
PER SCEGLIERE
FUEL CASH
SERVICE

Abbattimento dei costi assicurativi
del denaro e degli impianti in quanto
inclusi nel canone.
Riscontro contabile, monitoraggio
degli incassi e delle operazioni di
prelievo da parte del CIT in tempo reale.

Il portale di controllo permetterà una veloce
visualizzazione di tutti gli incassi delle colonnine,
della loro rendicontazione e di eventuali
problematiche. Brin company gestirà per voi tutta
la catena del servizio, liberando il tempo per il vostro
Business.
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Incasso garantito e immediato.
Nessun rischio di ammanco a seguito
dei prelievi, contazione o incasso di falsi.
Monitoring del funzionamento
dell’impianto 24/24 e gestione degli
alert anomali.

Il denaro cartaceo, per voi, diventa elettronico alla pari
della gestione dei pagamenti con le carte di credito.
Quando i vostri clienti fanno carburante tramite il
Self24, il denaro inserito diviene immediatamente
di proprietà alla banca che provvederà ad
accreditare in tempo reale le somme sul vostro conto
corrente abituale con vantaggi notevoli su valuta
e cash ﬂow.
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Gestione e logistica del CIT (trasporto
valori) inclusi nel canone con evidente
riduzione dei costi legati al personale.

Installazione semplice e veloce, che
non causa fermo impianti e non richiede
opere edili o sostituzione di cassaforte.
Canone detraibile al 100%
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ZERO RISCHI

TEMPO ZERO

ZERO PENSIERI

ZERO STRESS

Con il canone mensile
FCS è tutto incluso.

Gestione, trasferimento
e disponibilità del denaro al
sistema bancario immediato.
Zero giorni banca.

Un unico referente
diretto per la gestione
dell’operatività.

Installazione in tempi
rapidi senza opere
strutturali.
Scopri di più su
www.brincompany.it

Chi siamo
Brin company nasce per abbinare l’oﬀerta
di prodotti e sistemi innovativi ai servizi ad essi
collegati, per diventare anello di collegamento
tra grandi gruppi tecnologici, ﬁnanziari ed
assicurativi ed importanti realtà commerciali.
Fuel Cash Service rappresenta la nostra pietra
miliare su cui costruire un network di servizi
di qualità, che facilitino la rapida divulgazione
di prodotti evoluti in tutta Italia, con l’ausilio di
fornitori operanti nel settore sicurezza e centri
assistenza di assoluta eccellenza.
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