
Building Better Business

hoRIzon
Affidabile investimento sicuro



Perché Gilbarco Veeder-Root? 
La nostra esperienza e il nostro know-how nel campo dell’erogazione di 
carburanti ci consentono di comprendere le esigenze delle stazioni di servizio  
e dei clienti meglio di chiunque altro. Gilbarco Veeder-Root è sinonimo  
di qualità, innovazione e fluidità d’integrazione. 

Prestazioni durevoli
Investimento sicuro

>  Componenti di qualità superiore progettati per 
eliminare gli sprechi

> Il misuratore volumetrico più preciso al mondo
>  Generatore di impulsi sicuro ed intelligente che 

previene frodi e furti

Affidabile

>  Ricambi e struttura di elevata qualità per un 
erogatore più affidabile

>  L’elettronica di qualità superiore riduce i tempi 
di fermo impianto

> Componenti di comprovata affidabilità usati

Design senza tempo

> Design elegante e gradevole.

> Garanzia standard anticorrosione di 4 anni

>  Minimizza l’esigenza di rinnovamento  
e relativi costi



Perché horizon?
Sapevate che il costo di acquisto dell’erogatore rappresenta circa il 33% circa del Costo Totale di Gestione per 
un periodo di 10 anni? Questo comprende il carburante perso a causa di furti e/o imprecisioni del misuratore, 
oltre ai costi di manutenzione del distributore. Poiché un distributore rappresenta un investimento di oltre 10 anni, 
Gilbarco Veeder-Root si assicura che ogni componente di Horizon viene progettato e costruito per durare 
efficientemente nel tempo in qualsiasi ambiente. Horizon consente di risparmiare di più nel lungo periodo.

Caratteristiche chiave

Elettronica affidabile
 >  Testato a temperature da -40oC a+70oC, con umidità  
relativa del 95% 
 >  Nessuna perdita di informazioni durante le interruzioni 
dell’alimentazione elettricas

Design attraente e durevole
 >  Porta superiore in policarbonato e decalcomania inferiore 
rivestita in poliestere per prevenire la ruggine
 >  Garanzia standard anticorrosione di 4 anni sulle  
superfici esterne
 > Opzioni grafiche di personalizzazione illimitate

Misurazione precisa
>  V è un misuratore volumetrico preciso
> Lunghezza fissa della corsa
> Materiali estremamente resistenti all’usura

Generatore di impulsi sicuro
 > Codifica end to end
 > Rilevazione sollevamento
 > Fisicamente sicuro



Specifiche Tecniche
Durevole e affidabile, Horizon rappresenta una soluzione flessibile per le esigenze del vostro piazzale,  
riduce al minimo i tempi di fermo impianto ed è costruito per durare negli ambienti più impegnativi.

Caratteristiche standard

Sistema idraulico Misuratore Gilbarco Veeder- Root I Pompa Gilbarco Veeder- Root a 10 palette

Elettronica Testata elettronica – Gilbarco Veeder-Root Sandpiper-II I Interfacce: Standard 2-wire, Australia 2-wire, IFSF LON, ATCL, PumaLAN, ER3

Meccanica
Valvole elettroniche in acciaio inox I Alloggiamento – acciaio verniciato a polvere I Gestione pistola – connessione tubo interna con 

riavvolgitore I Pistole – ZVA > I Tubi – Elaflex

Opzioni
Isolamento del compartimento per temperatura I ambiente sino a -40oC I Snodo Elaflex I Acciaio inox I Adattatore magnete pistola I  

Opzioni standard SK700-II I Ecometer™ I Misuratore Gilbarco Veeder-Root

Caratteristiche tecniche e prestazioni

Gamma temperatura ambiente: da +40oC a -30oC. Sino a -40oC come opzione I Portata misuratore da 4 L/min a 40 L/min I Consumo energetico riscaldatori: 0 - 950 Watt I 

Alimentazione: 230V +10% -15%, 50Hz ± 2Hz



Vantaggi
Robusto e affidabile, ma progettato in modo da risultare attrattivo per i clienti, Horizon offre tecnologia 
all’avanguardia per soddisfare molteplici esigenze. I partner commerciali e le ditte di manutenzione di 
Gilbarco Veeder-Root forniscono in tutto il mondo servizi e supporto, quando e dove necessario.

Misuratore V 
 >  L’uso del misuratore V può far risparmiare più di €7.000* all’anno  
su una stazione di servizio che eroga 3 milioni di litri all’anno.

Affidabilità
 >  Gilbarco Veeder-Root usa componenti più durevoli che consentono  
di risparmiare circa €700* (costo valutato per una stazione) all’anno

Design senza tempo
 >  La prevenzione della ruggine e la minore manutenzione richiesta  
per i rinnovamenti possono far risparmiare sino a €9.000*  
(costo valutato per una stazione) all’anno

SIP (Secure Interface Pulser)
 > L’utilizzo di SIP può far risparmiare oltre 2.000* all’anno

Portapistola
 >  Da un’indagine effettuata presso impianti di distribuzione carburante, 
è risultato che l’hardware non fisso (pistole, connessioni di sicurezza 
e tubi) rappresenta il 40% delle spese totali di manutenzione
 > Il vano portapistola è progettato per durare a lungo
 > Materiale in nylon rinforzato assorbe gli shock e dura a lungo
 >  Il vano portapistola consente un riposizionamento più sicuro 
(antigoccia, a protezione delle estremità della pistola)

Vano portapistola dal design resistente Possibilità di upgrade con FlexPay CRIND Maxi display cliente a LED da 1,5”, retroilluminato



Building Better Business

Proteggete le risorse e aumentate  
l’efficienza operativa 

Le nostre soluzioni Business Support minimizzano i 
tempi di fermo degli impianti fornendo gli strumenti, 
i servizi e la tecnologia necessaria perché i nostri 
clienti ottengano di più dai loro business. 

Con una presenza capillare in tutta Europa, potete 
essere certi che indipendentemente da dove vi porti 
il vostro business, la nostra completa gamma di 
servizi sarà sempre disponibile.

Migliorate le prestazioni, l’operatività  
e la sicurezza 

La nostra vasta gamma di soluzioni conformi  
ed affidabili per la gestione delle scorte di 
carburante vi offre soluzioni tecniche avanzate  
e un servizio di assistenza tempestivo. Flessibili e 
personalizzabili, i nostri strumenti offrono controllo, 
sicurezza e dati in reti di qualsiasi dimensione 
ovunque nel mondo. 

Le nostre soluzioni vi consentono di rispettare  
la conformità e di mantenere il controllo. 

Tecnologia resistente, affidabile, precisa  
e sicura

Le nostre pompe e distributori offrono una tecnologia 
flessibile, innovativa ed aggiornabile. Non solo 
crescono insieme al vostro business, ma migliorano 
anche l’esperienza sul piazzale dei vostri utenti finali.

Concentrandoci sulle necessità peculiari di ciascun 
cliente, offriamo soluzioni affidabili e di elevata 
qualità, ideate per sostenere al meglio le attività  
di business attuali e future.

La nostra gamma comprende:
 > Distributori multiprodotto
 > Singoli e doppi
 > Carburanti alternativi
 > Applause Europe (Multimedia)
 > Pompe sommerse a turbina
 > Distributori commerciali

Pompe e distributori

Soluzioni Business Support Gestione scorte di carburante Retail Solutions

Soluzioni Gilbarco Veeder-Root

Building Better Business
Gilbarco S.r.l.  
Via de’ Cattani, 220/G  
50145 – Firenze (Italia) 

Tel: +39 055 30941 
Fax: +39 055 318603  o visitate: 
Email: flr.mkt@gilbarco.com  www.gilbarco.com/eu/iteu 

Grazie alla sua gamma universale, alla sua presenza globale, e al suo servizio di assistenza clienti di 
eccellente qualità, Gilbarco Veeder-Root lavora per migliorare l’operatività e la redditività dei suoi clienti.

Massimizzate la redditività e minimizzate  
i costi fissi 

Point of Sale, Head Office, Forecourt Controller e Back 
Office System forniscono una tecnologia completa 
leader di mercato, pensata per creare nuovo business 
presso la pompa, oltre che per fornire informazioni 
più approfondite su scorte, logistica e sicurezza.

Lavorando insieme alla nostra vasta gamma di 
prodotti e servizi, le nostre Retail Solutions sono 
pensate per lavorare per voi.


