Advanced Services

La scelta per il
tuo business

Da sempre Gilbarco è attenta alle esigenze dei propri clienti. Dalla ventennale esperienza con le
maggiori Compagnie Petrolifere, nasce oggi una nuova linea di servizi pensata per il mercato
Indipendenti.
RBA – Servizi per la gestione remota del business.
Remote Business Administrator è un servizio avanzato di
remotizzazione dati e gestione prezzi, realizzabile senza
investimenti in infrastrutture, fornito dal costruttore Leader di
mercato.

IOSAS – Il “chiavi in mano” per la tua automazione.
Un servizio avanzato di supporto offerto da Gilbarco.
La competenza unica del Costruttore, assistenza da remoto e
presenza capillare sul territorio, ricambi originali garantiti, certificati
e forniti da Gilbarco, logistica e approvvigionamento dei materiali
fanno di questa proposta la soluzione ai vostri bisogni.

HelpDesk & Call Center.
Un servizio avanzato di supporto remoto sui sistemi di automazione
effettuato dal costruttore Leader di mercato.
I migliori tecnici Gilbarco al servizio del Cliente.
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MultiPay Online
Un servizio avanzato di pagamenti innovativi per la fidelizzazione
dei Clienti delle reti di distribuzione carburanti. Può anche
rappresentare una valida alternativa alle carte bancarie
abbattendo così i costi di gestione.

Service Project Management
E’ una struttura dedicata, competente ed esperta che fornisce
servizi chiavi in mano di gestione installazioni e configurazioni,
anche massive, di attrezzature Gilbarco Veeder-Root.

Gestione Allarmi
Il servizio permette di inviare tramite e-mail o messaggio sms ad una
lista di nominativi, un’informazione immediata in caso di
problematiche di funzionamento sulla tua stazione di servizio. Potrai
ricevere l’allarme direttamente sul tuo Smartphone, Tablet o Pc.

Formazione
Da sempre in Gilbarco la formazione ha un ruolo importante.
Partecipare ad uno dei nostri corsi vuol dire avere a disposizione
i migliori tecnici e un’aula attrezzata. Al termine di ogni corso
potrete ricevere attestati di frequenza e certificazione, garantiti
dal Costruttore.
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