
Protezione ATM
Gabbia di protezione ATM e barriera
protettiva da inserimento esplosivo.

ATM Protection
ATM protection cage and explosive insertion 
protection barrier.
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SOLUZIONI PER LA SICUREZZA PASSIVA DEL 
BANCOMAT

Gabbia di 
protezione per 
ATM

Dispositivo di sicurezza passiva per contenere la deflagrazione e rendere 
difficile il prelievo delle Banconote

Passive security device to contain the deflagration and make it difficult to 
withdraw Banknotes

ATM protection 
cage INERT SECURITY SOLUTIONS FOR 

BANCOMAT

Misure: larghezza 110 cm, profondità 105 cm, altezza 190 + 7 cm.

Dimensions: width 110 cm, depth 105 cm, height 190 + 7 cm.

Pannello di protezione
a scorrere
(viene abbassato fino a terra,
protegge l’apertura dello
sportello in caso di deflagrazione)

Sliding protection panel
(is lowered down to the ground, 
protects the opening of the
door in case of deflagration)

10 cm
14 cm

Base in acciaio
supplementare

Additional steel 
base 105 cm

110 cm

190 cm

7 cm

Certificata per:

• RESISTENZA ALL'ESPLOSIONE 
CON GAS, secondo la norma UNI EN 
1143-1:2012

• RESISTENZA ALL'ANCORAGGIO

• RESISTENZA ALL'ESPLOSIONE 
CON ESPLOSIVO SOLIDO secondo 
la norma UNI EN 1143-1:2012

• RESISTENZA A CATENA E   
DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO 
AGGIUNTIVO PER CASSAFORTE 
secondo la norma UNI EN   
1143-1:2012

Certified for:

• GAS EXPLOSION RESISTANCE in 
accordance with standard UNI EN 
1143-1:2012

• ANCHORAGE RESISTANCE

• RESISTANCE TO EXPLOSION WITH 
SOLID EXPLOSIVE according to UNI 
EN 1143-1:2012

• RESISTANCE TO CHAIN AND  
ADDITIONAL ANCHORAGE DEVICE 
FOR SAFETY according to UNI EN 
1143-1:2012
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La gabbia è stata ideata per la protezione degli ATM contro ogni tipo di effrazione.
In particolar modo è stata studiata per resistere agli attacchi esplosivi, che avvengono attraverso l’introduzione di gas 
e plastico dall’esterno.
L’esplosione provoca l’espulsione delle parti che compongono l’ATM consentendo l’accesso al vano porta valori e 
danneggiando l’ambiente circostante. L’applicazione della nostra gabbia in acciaio, inibisce l’accesso alla cassaforte e 
limita i danni all’interno dei locali interessati.

La gabbia non è invasiva, è adattabile ai diversi tipi di ATM e del luogo in cui va inserita ed è disponibile in diversi 
colori.
Gli elementi che compongono la gabbia proteggono i punti più vulnerabili dell’ATM e non interferiscono con il suo 
normale funzionamento e con altri sistemi di allarme, è possibile collegare i sensori di porta chiusa al sistema di 
allarme  per assicurarsi che la porta venga lasciata in posizione di Chiusa e Bloccata.
La struttura portante, fissata sia a terra sia all’ATM, è realizzata con profilati di acciaio di adeguato spessore e si 
compone di intelaiature formate da montanti e traversi uniti tra loro con idonee saldature.
Uno sportello in lamiera di acciaio di tipo scorrevole con le guide poste all’interno dei montanti principali è posto a 
difesa del vano portavalori, la condizione di “Blocco Porta” si ottiene mediante n° 2 elettro-pistoni normalmente chiusi 
comandabili attraverso una tastiera Elettronica.

The cage is designed to protect ATMs against all types of burglary. 
In particular, it has been designed to resist explosive attacks, which occur through the introduction of gas and plastic 
from outside. 
The explosion causes the expulsion of the parts that make up the ATM allowing access to the valuables compartment 
and damaging the surrounding environment. The application of our steel cage inhibits access to the safe and limits 
damage inside the rooms concerned.

The cage is non-invasive, adaptable to different types of ATMs and the place where it is to be inserted and is avai-
lable in different colours. 
The elements that make up the cage protect the most vulnerable points of the ATM and do not interfere with its  
normal operation and with other alarm systems, it is possible to connect the closed door sensors to the  
alarm to make sure that the door is left closed and locked. 
The load-bearing structure, fixed both to the ground and to the ATM, is made of steel profiles of adequate thick-
ness and consists of uprights and transoms joined together with suitable welds.  
and consists of frames formed by uprights and crossbars joined together with suitable welds. 
A sliding steel sheet door with guides placed inside the main uprights protects the cash compartment; the "Door Lock" 
condition is obtained by means of two normally closed solenoid pistons controlled by an electronic keyboard.

COME FUNZIONA LA GABBIA DI PROTEZIONE PER ATM

HOW THE ATM PROTECTION CAGE WORKS
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PROVA DI ESPLOSIONE ISTITUTO GIORDANO

ISTITUTO GIORDANO EXPLOSION TEST 

PROVA DI RESISTENZA ALL'ANCORAGGIO DELLA GABBIA ISTITUTO GIORDANO

CAGE ANCHORAGE RESISTANCE TEST
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RAPPORTI DI PROVA ISTITUTO GIORDANO

ISTITUTO GIORDANO TESTS REPORTS
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Barriera ATM
ATM Barrier

BARRIERA DI PROTEZIONE ESTERNA
Dispositivo di sicurezza attiva che blocca/evita l’inserimento di Esplosivo al 
Plastico (Marmotta) all’interno dell’ATM. Movimento meccanico comandato a distanza.

EXTERNAL PROTECTION BARRIER
Active safety device that blocks/avoids the insertion of Plastic Explosive  inside the 
ATM. Remotely controlled mechanical movement.

Sistema di sicurezza automatico. Una volta attivato, la serranda si movimenterà per 
la chiusura e la copertura della bocchetta per la fuoriuscita contante, in modo tale da 
fuorviare il possibile inserimento di esplosivo all'interno dell'ATM.
Sistema di movimentazione irreversibile, anche in caso di assenza di corrente

Automatic security system. Once activated, the damper will move to close and cover 
the cash outflow nozzle, so as to mislead the possible insertion of 
explosives inside the ATM.
Irreversible movement system, even in the event of power failure.
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Larghezza / Width: 900 mm 
Altezza / Height: 560 mm 
Pofondità / Depth: 150 mm. 
Corsa barriera / Barrier race: 120 mm
Velocità / Speed: 15mm/s
Tensione di alimentazione / Supply voltage: 24 V
Peso / Weight: 42 Kg

Dimensioni | Dimensions

Barre filettate ancorate a muro Antistrappo

Threaded rods anchored to wall Tear-proof

SOLUZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'ATM

• SISTEMA DI SICUREZZA AUTOMATICO
• BLOCCA / EVITA L'INSERIMENTO DI ESPLOSIVO
• IN ASSENZA DI CORRENTE SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE 

IRREVERSIBILE

ATM PROTECTION SOLUTION

• AUTOMATIC SAFETY SYSTEM
• BLOCKS/AVOIDS INSERTION OF EXPLOSIVES
• IN THE ABSENCE OF CURRENT IRREVERSIBLE HANDLING 

SYSTEM



I contenuti presenti in questo documento sono di proprietà di CoMETA S.p.A. e sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti per il proprietario. CoMETA S.p.A. vieta l’uso, la riproduzione e le modifiche dei contenuti presenti in questo documento. Contents inside this 
document are exclusive property of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoMETA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of these contents, except of explicit consent.
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CoMETA S.p.A.
Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle
Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505

info@cometaspa.com
www.cometaspa.com

CoMETA France
Sede 

Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets

ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France

Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano
Filiale

Milano, Italia
Tel.: +39 3315270237

infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova
Filiale

Padova, Italia
Viale della Navigazione Interna, 79

35129 
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295

infopd@cometaspa.com


