
FlexPay OPT M7  
E’ il modello Evoluto dell’OPT Gilbarco Veeder-Root, il primo terminale della generazione della linea 

FlexPay. E’ senza dubbio il terminale più diffuso in Italia, robusto ed affidabile, vanta migliaia di installazioni in 
stazioni di rifornimento presidiate e non presidiate. 

 

Sicuro a 360° 
Basato sull’ultima generazione della 

piattaforma di pagamento Gilbarco SPOT 

(certificata secondo le più recenti 

normative PCI 4) garantisce nel tempo 

la conformità agli standard dei circuiti di 

pagamento. Lettore carte Antiskimming. 

Opzione di sicurezza attiva disponibile per 

la protezione del contante in cassaforte.   

Veloce 
Il Processore di ultima 

generazione consente una 

navigazione veloce e facile 

nelle schermate.  

 

Resistente

te 
I terminali Gilbarco 

nascono sulla base di 40 

anni di esperienza e sono 

progettati per durare nel 

tempo. 

Tastierino metallico, 

display con vetro 

antivandalo, accurata 

selezione di tutti i 

componenti  e severi test 

di qualifica. 
Nativamente predisposto per lettura di QR / bar 

code, per diversificarsi con nuove forme di 

pagamento. Disponibile anche in configurazione 

stacker (impilatore banconote) per la gestione del 

contante. 

 

 

Grazie all’unico display 5.7” 

VGA alta risoluzione e alla 

nuova grafica, l’interfaccia 

utente è semplice ed 

intuitiva.  

 

Semplice 

Al passo coi tempi 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche tecniche  
Basato su Tecnologia Glbarco SPOT 
Configurazione OPT slave 
Modalità di pagamento 
accettate 

Banconote, Carte EMV Chip e contanctless(*), Buoni anche tramite scansione di codice a barre 

Accettazione carte Certificato per carte a marchio PagoBancomat, carte debito/credito internazionali. Predisposto per 
accettare carte Fuel, carte private del gestore, carta retista, carta cisternista, ecc. 

Approvazioni   EMV Livello 1 e Livello 2, PCI PED4.x ,ed ABI Microcircuito 
Tastiera Pinpad 16 tasti 
Lettore carte Motorizzato con antiskimming 
Lettore Bar code 2D Imager (lettura formati EAN – Code 128 – QR Code) 
Tipo di stampante Stampante grafica termica ad alta velocità, con taglio a strappo e larghezza carta 60 mm. 
Schermo Da 5,7 pollici VGA con tasti funzione 
Opzioni(*) kit per 24h personale non presidiato per raccolta incasso da parte di terzi, dispositivo stacker (cassetto 

impilatore banconote), dispositivo di sicurezza SPOT INKER per la macchiatura delle banconote. 
 

 

 

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box 

anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.] 

Funzionalità e Vantaggi 

FlexPay™ OPT è ideato per generare più profitti, garantendo oltre 

al pagamento con banconote e con carta, molteplici altre opzioni e 

funzionalità.  

 

FlexPay™ OPT è ideato per supportare sia modelli di stazione 

parzialmente presidiati che totalmente non presidiati (stazioni 

“ghost”). Il terminale consente accessi comodi e dedicati alle 

attività di manutenzione quotidiana, come il cambio carta 

stampante.  
 

FlexPay OPT 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. 

 

 Dati tecnici 
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. 

Possibilità di soluzione stacker per l’accettazione delle banconote, con ottimizzazione della 
gestione del contante e salvaguardia degli aspetti di sicurezza.  
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