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BOX LTS PER PROTEZIONE ATM

PROTEZIONE ATM

DESCRIZIONE

Il BOX LTS è una struttura chiusa che isola l’ATM dalla zona circostante, il suo utilizzo 
è particolarmente indicato quando l’ATM è a vista all’interno della filiale bancaria. E’ noto che 
quando un ATM è visibile a chiunque, diventa vulnerabile ai tentativi di rapina nel momento in cui 
viene aperto per il caricamento del contante.
Il BOX LTS è una struttura chiusa che racchiude l’area circostante l’ATM, impedendo la vista e 
proteggendo l’operatore che ha aperto la cassaforte da un tentativo di aggressione rapido e 
improvviso. Il BOX LTS è leggero e non ha una elevata caratteristica anti sfondamento, ma proprio 
per questo motivo ha un aspetto gradevole, è di facile e veloce montaggio e smontaggio e può 
essere riutilizzato in altri siti.
IL BOX LTS è montato e fissato in appoggio a pavimento e a ridosso della parete di affaccio 
dell’ATM. Sulla sua parete frontale o su di una laterale è montata una porta di accesso, chiusa con 
serratura meccanica. Il BOX LTS dispone di illuminazione interna e prese d’aria a soffitto.
Dal momento che gli ATM sono oggetto di tentativo di furto con esplosivo, il BOX LTS ha la 
capacità di assorbire parzialmente l’onda d’urto dell’esplosione e quindi, unitamente ad 
una gabbia di protezione dell’ATM, di contribuire a trattenere i detriti che altrimenti verrebbero 
proiettati sulla filiale provocando dei danni. Questa caratteristica è dovuta alla sua struttura 
leggera e deformabile ma ben rilegata nel suo insieme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il BOX LTS ha una dimensione standard di 2,5m in 
larghezza, profondità ed in altezza. Per condizioni 
particolari il BOX LTS può essere fornito con 
dimensioni diverse in larghezza ed in profondità, 
variabile in multipli di 60 cm.
Il BOX LTS è realizzato con pannelli di lamiera 
presso piegata, preverniciata di colore bianco 
liscio lucido molto resistente al graffio, a formare 
uno scatolato chiuso con dimensioni di 60cm di 
larghezza, spessore 5cm e altezza di 2,5m. I 
pannelli sono imbottiti con lastre di polistirolo 
espanso per aumentarne l’isolamento acustico e 
la rigidità della struttura ma mantenere la capacità 
di deformabilità in caso di esplosione.
I pannelli del BOX LTS sono inseriti e fissati su di 
un profilo ad U di lamiera ancorato a pavimento 
e sulla parete di affaccio dell‘ATM, con tirafondi 
metallici ad espansione. Inoltre i pannelli sono 
fissati tra di loro con viti interne non a vista.
Sui due spigoli verticali i pannelli sono uniti con un 
montante che forma uno spigolo smussato a 45° 
con una superfice piatta larga 7cm. 
I pannelli del soffitto del BOX LTS sono bullonati 
alle pareti e alloggiano una plafoniera per 
l’illuminazione e griglie di areazione.


