
Con l’evoluzione delle frodi, è necessario un nuovo approccio 
alla sicurezza
I criminali attaccano sempre l’anello debole della catena. Man mano che 
aumenta la loro abilità, i dispositivi fraudolenti diventano più piccoli 
e più difficili da sconfiggere, con il conseguente aumento delle vostre 
perdite di denaro contante, ma la reputazione del vostro marchio e la 
fedeltà dei vostri clienti non hanno assolutamente prezzo. La soluzione 
di protezione antifrode NCR (Skimming Protection Solution, SPS) è una 
soluzione di protezione antifrode scalabile che consente di ridurre il 
rischio e protegge la vostra rete di bancomat dalle forme di attacco più 
recenti. Ora e in futuro.

•	 Tranquillità	grazie	alle	interferenze	attive	o	jamming
L’interferenza, o jamming, vi offre tranquillità su due fronti. NCR SPS 
utilizza dispositivi di jamming multipli in grado di generare non solo 
uno, ma più rumori casuali indipendenti e in costante cambiamento 
per rendere praticamente impossibile l’isolamento dei dati delle  
carte da parte dei criminali. Ma c’è di più: il monitoraggio dello  
stato di salute NCR garantisce che la funzionalità di interferenza  
sia sempre attiva.

•	 Le	informazioni	e	la	gestione	in	tempo	reale	consentono	 
di	ottimizzare	la	disponibilità
Il rilevamento in tempo reale della presenza di un dispositivo 
fraudolento nel bancomat indica che è possibile gestire la propria 
risposta a un potenziale attacco ancora prima che esso si verifichi. 
Ad esempio, se viene rilevato un dispositivo fraudolento, NCR SPS 
consente di intervenire prima che le carte vengano danneggiate.  
Con le impostazioni raccomandate ma configurabili in base alle 
peculiarità dell’ambiente di un distributore, gli allarmi vengono 
gestiti dalla propria applicazione tramite XFS o da SNMP tramite  
il proprio sistema gestionale. 

Non è necessario affrettarsi a disattivare il bancomat in caso di 
attacco sospetto. Sapendo che è attiva la funzione di jamming, o 
interferenza, i titolari delle carte sono protetti. Si ha a disposizione 
il tempo necessario per verificare la situazione e, se necessario, 
intervenire senza conseguenze per la disponibilità e la comodità  
del consumatore. 
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Volete reagire a una frode 
delle carte bancomat?

Per	maggiori	informazioni,	visitare	www.ncr.com	 

oppure	inviare	un’e-mail	a	financial@ncr.com.



Caratteristiche	principali
Antifrode

•	 Generatori	di	rumori	casuali	multipli

•	 Il	nuovo	design	inclinato	punta	al	jamming	del	

potenziale point of compromise

Rilevamento	e	allarmi

•	 Per	i	bancomat	NCR	SelfServTM con lettori di carte 

motorizzati, il rilevamento è un’opzione che è 

possibile scegliere in fase di installazione o upgrade. 

Per i lettori di carte SelfServ DIP, il rilevamento è 

disponibile come componente principale.

•	 Le	considerazioni	sul	software	comprendono	opzioni	

di SNMP e XFS

•	 Basato	sul	percorso	della	banda	magnetica,	consente	

di rilevare i dispositivi fraudolenti più piccoli

Auto-protezione

•	 Diagnostica	e	stato	di	salute	integrati

Configurabilità

•	 Impostazioni	raccomandate;	può	comunque	essere	

riconfigurato o modificato per adattarsi ad ambienti 

particolari o affrontare future minacce 

Scalabilità

•	 L’architettura	a	bus	espandibile	conforme	agli	

standard del settore offre una risposta rapida alle 

nuove minacce e cicli di sviluppo e certificazione 

ridotti

•	 Architettura	FPGA:	l’hardware	può	essere	adattato	

tramite un software scaricabile
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•	 Protezione	mirata	contro	i	dispositivi	fraudolenti	 
più	recenti
NCR SPS presenta un nuovo design inclinato basato sul jamming 
e il rilevamento del percorso effettivo dei dati della carta sulla 
banda	magnetica;	ciò	significa	che	è	possibile	rilevare	anche	 
il dispositivo fraudolento più piccolo.

•	 Esclusivi	livelli	di	autodifesa	per	smascherare	potenziali	
minacce
La protezione integrata di NCR SPS consente di difendersi dai 
tentativi di manomettere o disattivare la funzionalità antifrode. 
Ciò	comprende	sensori	in	grado	di	rilevare	i	tentativi	di	perforare	
la maschera intorno all’area del lettore della carta.

•	 Pensato	per	la	protezione	dell’investimento	e	tempi	di	
risposta	rapidi	ai	nuovi	attacchi
Grazie	alla	nostra	prospettiva	globale	unica	nel	suo	genere	nei	
confronti delle frodi ai bancomat, NCR è in grado di comprendere 
la costante evoluzione delle frodi e di adattare in modo rapido  
la soluzione antifrode per ridurre al minimo l’esposizione alle 
nuove minacce. NCR SPS è in grado di raggiungere tali obiettivi  
in tre modi:

o NCR SPS dispone di un’architettura a bus espandibile 
conforme agli standard del settore che consente l’aggiunta 
di nuovi sensori o dispositivi di allarme ai fini della 
protezione da nuovi tipi di attacco senza la necessità 
di	sostituire	il	modulo	SPS.	Ciò	consente	di	fornire	una	
risposta rapida alle nuove minacce e una riduzione dei  
cicli di sviluppo e certificazione.

o L’architettura di NCR SPS è completamente configurabile. 
Sebbene sia possibile utilizzare le impostazioni 
raccomandate, queste ultime possono anche essere 
riconfigurate in base alle caratteristiche peculiari 
dell’ambiente del distributore oppure adattate per 
affrontare potenziali minacce future. Sono esempi di 
impostazioni predefinite il timeout della transazione 
oppure il tempo di attivazione della funzionalità di 
jamming in seguito al rilevamento di un dispositivo 
fraudolento.

o NCR SPS è dotato di un hardware programmabile che 
utilizza	l’architettura	Field	Programmable	Gateway	 
Array	(FPGA)	e	di	un	software	scaricabile.	Ciò	significa,	 
ad	esempio,	che	il	dispositivo	di	jamming	può	essere	
adattato per combattere nuove forme di attacco con  
un segnale di jamming nuovo o più sofisticato. 

NCR migliora costantemente i propri prodotti grazie alla disponibilità di nuove tecnologie e nuovi componenti. NCR, pertanto, si riserva la facoltà di modificare le specifiche senza preavviso.

NCR potrebbe non commercializzare tutte le componenti, funzioni ed operazioni descritte nel presente documento in ogni parte del mondo. Per ricevere le informazioni più aggiornate, 
consultate il vostro rappresentante NCR o la concessionaria NCR di zona.

NCR è un marchio registrato o un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti presenti in questa brochure sono marchi, marchi 
registrati o marchi di servizi dei rispettivi proprietari.
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Perché NCR?
Con oltre 125 anni di esperienza e 
conoscenza del settore, NCR è leader 
mondiale nella fornitura di soluzioni 
di pagamento, di soluzioni assistite e 
self-service. NCR è produttore numero 
uno al mondo di sportelli automatici 
da più di 22 anni consecutivi. Aiutiamo 
chi sceglie i nostri prodotti in tutto 
il mondo a migliorare le interazioni 
con i loro clienti, ad implementare in 
modo rapido e proattivo i cambiamenti 
necessari per diventare leader e 
specialisti nel loro settore. NCR può 
aiutare anche la vostra azienda in 
questo modo.


