
    

Passport Europe  

Il sistema leader di mercato per tenere sotto controllo tutta la stazione. Controlla direttamente i terminali di piazzale, gli 

erogatori e le centraline e registra i pagamenti con qualsiasi modalità nel chiosco e nel piazzale. 

Fornisce complete funzioni gestionali sia a livello della singola stazione che di una intera rete. 

> Controlla importi delle erogazioni dal punto cassa  

> Invia prezzi a erogatori e prezziari 

> Invia importi certificati verso terminali per 

pagamenti con carte bancarie e Fuel Card di 

compagnia 

>  Gestisce il piazzale durante i periodi non 

presidiati 

>  Assicura la completa registrazione di tutti gli 

eventi rilevanti sia ai fini amministrativi che 

contabili  

> E’ una soluzione modulare ed estendibile che si 

adatta alle esigenze presenti e future 

 

 

La tua stazione 
sotto controllo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>  Riduce frodi e perdite 
    Combina tutte le registrazioni e le misurazioni del modulo di cassa e di gestione piazzale, incluso i dati 

delle centraline di cisterna, per ottenere un accurato controllo di cassa e di riconciliazione. 
 

>  Semplifica gli adempimenti fiscali 
Permette il mantenimento del registro dei corrispettivi e delle schede clienti e fornitori senza inutili 
sprechi di tempo. 
 

>  Tiene sotto controllo spese e profitti 
Integra le registrazioni della cassa con tutti gli altri movimenti rilevanti per il bilancio della stazione o 
della rete. 
Una reportistica accurata e completa permette di monitorare con semplicità il giro di affari e di valutare 
le fonti di guadagno e di spesa.  
 

> Gestisce la tua clientela 
 Mantiene un quadro aggiornato dei conti relativi alla clientela fidelizzata e semplifica le attività di 

emissione fatture e di registrazione dei pagamenti. 
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Funzionalità 

Vendita 
> Incrementa i volumi  

Oltre che per le carte PagoBancomat e le Carte Internazionali in post pagamento o da terminali self, 
Passport Europe e’ in grado di accettare le Carte Petrolifere di tutte le Compagnie italiane.  
Nelle ore di chiusura e nei week-end Passport Europe mantiene operativo il piazzale tramite la gestione 
dei terminali di pagamento. 

 

>  Fidelizza la clientela  
Passport Europe consente la gestione sicura di carte private prepagate ed a credito. Le carte possono 
essere emesse per la singola stazione o essere abilitate per tutta la propria rete di stazioni. Il sistema è in 
grado di emettere fatture per la clientela dei professionisti. 
 

>  Guadagna quote di mercato con livelli di servizio diversificati 
E’ possibile configurare prezzi diversi creando isole diverse per tipologia di servizio (es: 
self/servito/notturno).  

 

>  Controllo 
Ogni azione sull’erogatore e’ disponibile in tempo reale sul punto cassa e gli importi sono direttamente 
selezionabili per pagamenti in contanti o per il passaggio automatico ai POS da banco. 
Una completa reportistica di gestione turni consente la riconciliazione di cassa ed il controllo sui furti e le 
perdite. 

La piattaforma Passport Europe garantisce 

il continuo allineamento della soluzione 

alle ultime richieste del mercato.  

Amministrazione 

Gilbarco S.r.l 

Via de` Cattani, 220/G 

50145 – Firenze 

Tel: +39 055 30941 

Fax: +39 055 318603 

Email: flr.mkt@gilbarco.com 

 

Visita: 

www.gilbarco.it  

www.gilbarco.eu 

Piena scalabilità per le funzioni di 

amministrazione. Il sistema è integrabile 

con un modulo gestionale dedicato al 

mondo petrolifero.  

La scalabilità si estende dalla gestione 

della singola stazione fino alla 

amministrazione di una rete.  

Passport Europe e’ integrato con i servizi 

di remotizzazione dati di Gilbarco. 

  

Contabilità 

Il sistema e’ integrabile con un proprio 

modulo contabile o in alternativa può 

scambiare dati con qualsiasi sistema di 

gestione contabile esistente. 

>  Risparmia tempo e evita errori  
Il sistema e’ costantemente mantenuto aggiornato rispetto alle normative ed e’ in grado di generare 
senza inutili sprechi di tempo la prima nota contabile, mantenere le schede contabili oltre ai libri IVA ed il 

libro Giornale. 
  

>  Un sistema integrato con i tuoi strumenti preferiti 
Nel caso si preferisca utilizzare un proprio sistema di gestione contabile, viene garantita la possibilità di 

una integrazione completa dei dati con sistemi di terze parti. 

Le informazioni contenute nella presente Brochure sono valide al momento della stampa, Marzo 2015. E’ possibile che 

successivamente intervengano delle variazioni nei prodotti. Il produttore si riserva in qualsiasi momento il diritto di 

apportare modifiche alla progettazione del prodotto. Le immagini possono rappresentare anche accessori ed 

equipaggiamenti a richiesta che non fanno parte della dotazione di serie. Le dichiarazioni relative a prescrizioni legali, 

giurisprudenziali e fiscali ed ai relativi effetti hanno validità per l’Italia al momento della chiusura redazionale dello 

stampato stesso. Per le prescrizioni e regolamentazioni vigenti nei vari Paesi e per il più recente stato di tali prescrizioni e 

delle relative attuazioni si prega di contattarci. Ogni altro uso, copia o riproduzione sono vietati senza un’approvazione 

scritta da parte di Gilbarco S.r.l.. Tutti i testi, le immagini e altre informazioni contenute in questo stampato sono soggetti 

al diritto d’autore. Gilbarco©2015. 


