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FlexPay B2B Wide 

Distingue 
Equipaggiato con un display più grande e luminoso del 

modello standard. Estremamente visibile nel piazzale, 

consente di mostrare immagini di alta qualità. 

Facilita 
      Il nuovo display a 12” 

con zone touch, 

associato ad una nuova 

grafica estremamente 

lineare ed intuitiva che 

propone solo il pulsante 

giusto, consente di 

guidare l’utente 

minimizzando ogni 

possibilità di errore. 

 Protegge 
      Il primo terminale certificato 

PCI 4 che garantisce nel tempo 

la conformità agli standard dei 

circuiti di pagamento. 

Lettore carte con 

Antiskimming. 

 L’opzione di ancoraggio 

rinforzato e i pannelli di 

rinforzo lo rendono 

estremamente robusto. 

Opzione di Sicurezza Attiva 

tramite macchiatore di 

banconote. 

Velocizza 
      Flexpay B2B Wide è 

basato su un nuovo 

processore di ultima 

generazione che 

consente di navigare 

nelle schermate utente 

con facilità e velocità, 

utilizzando un unico 

display per l’utente. 

Resiste 
      I terminali Gilbarco 

nascono sulla base di 40 

anni di esperienza e sono 

fatti per durare nel 

tempo. 

Tastierino metallico, 

display con vetro 

antivandalo, accurata 

selezione di tutti i 

componenti e severi test 

di qualifica. 

Evolve Flexpay B2B Wide ha nativamente la 

predisposizione a soluzioni opzionali in termini 

di applicazioni multimediali, lettori di QR code, 

lettori contactless, videocamera e interfono. 

Unico 
      Flexpay B2B utilizza un unico 

display ottimizzando le operazioni 

da parte degli utenti, garantendo 

immediatezza di utilizzo e velocità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche tecniche 

Piattaforma di 
pagamento 

Display grafico a colori 12” antivandalo con 8 aree touch, lettore ibrido di carte chip e magnetiche motorizzato, 
tastiera metallica antivandalo con 16 tasti alfanumerici, certificazioni PCI-PTS, EMV Livelli 1&2, certificato nazionale 
per accettazione marchio PagoBancomat e carte di debito/credito internazionali 

Stampante grafica termica con sensore di quasi-fine-carta e di fine-carta, taglio a strappo 

Caratteristiche 
elettriche 

Tensione di alimentazione: 230V~ + 10% -15%; Frequenza di rete:48 – 62 Hz  

Corrente massima: linea per elettronica: 0,8A - 5,0A (picco); linea per climatizzazione: 2,0A – 6,0A (picco); Categoria 
di installazione: II 

Connettività Connessione Ethernet con TCP/IP su cavo CAT5 

Caratteristiche 
ambientali 

Grado IP: parte superiore del terminale: senza sportellini IP 33; con sportellini (opzionali) IP54; 
Parte inferiore del terminale con accettazione banconote: IP 33 alla bocchetta; IP54 altrove 

Ambiente operativo: temperatura da -25C a +55C; Umidità <95% non condensante 

Ambiente di stoccaggio: temperatura da -25C a +70C; Umidità <95% non condensante 

Caratteristiche 
meccaniche Dimensioni [L x A x P] (mm): 400 x 1765 x 650 (1530 con sportelli aperti) 
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Funzionalità 

e vantaggi FlexPay™ B2B è ideato per generare più profitti. Unico nel suo genere, FlexPay™ Back-2-

Back è il primo Outdoor Payment Terminal bifronte a consentire su ambo i lati il 

pagamento con banconote oltre a quello con carta e molteplici altre opzioni e 

funzionalità.  

 

FlexPay™ B2B è ideato per supportare sia modelli di stazione parzialmente presidiati che 

totalmente non presidiati (stazioni “ghost”). Il terminale consente accessi comodi e 

dedicati alle diverse funzioni, con una chiara separazione delle responsabilità sia per il 

cambio carta stampante, che per un check-up manutentivo o per il prelievo contanti da 

parte dei portavalori.  

 

Le dimensioni del terminale ne consentono l’installazione anche in spazi ridotti. 

FlexPay™ B2B  può facilmente sostituire altri terminali Gilbarco Veeder-Root in quanto 

100% compatibile con il basamento precedente. FlexPay™ B2B può essere orientato in 

qualunque delle 4 direzioni dei 4 lati.  

 

Intuitivo, ergonomico e rapido è compatibile con i metodi di pagamento di oggi e di domani. E’ disponibile anche in 

versione monofronte con le stesse caratteristiche ma su un lato solo. 

Dati tecnici 
FlexPay B2B Wide è basato sulla piattaforma di pagamento Gilbarco Veeder-Root SPOT e consente 
l’integrazione immediata con PassportEurope e con tutti i sistemi di Gilbarco Veeder-Root. Opzioni per 
antiskimming, contactless, lettori di QR code. 

Equipaggiabile con combinatori elettronici con codici usa e getta abilitati da remoto e raccoglitori di 
banconote auto-sigillanti all’estrazione, rende facile e sicura la terziarizzazione del prelievo contante verso 
società portavalori. 
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