
 

 

 

 

 

 

SK700-II        L’erogatore più completo del mercato 



 

 

  

Disponiamo di una gamma innovativa di prodotti e servizi, 

progettati e realizzati per migliorare la produttività, la sicurezza 

e il controllo del vostro piazzale. 

 

Il nostro obiettivo è di utilizzare tutta la nostra conoscenza per 

realizzare soluzioni per il rifornimento, affidabili e 

tecnologicamente evolute, aiutandovi a costruire un business 

migliore. 

 

l'SK700-II è l'erogatore più completo disponibile sul mercato e 

rappresenta pienamente il nostro processo di miglioramento 

continuo della qualità. 

Perché Gilbarco Veeder-Root? 
 La nostra esperienza e il nostro know-how nel campo dei distributori di carburanti ci 

consentono di comprendere le esigenze delle stazioni di servizio e dei clienti meglio di 

chiunque altro. Gilbarco Veeder-Root è sinomimo di qualià, innovazione e perfetta 

integrazione delle attrezzature del punto vendita. 

 



  

Perché SK700-II? 
 

Tecnologicamente avanzato, l’SK700-II è un prodotto d’avanguardia progettato per fornire 

la massima accuratezza ed affidabilità insieme ad un’ottima usabilità per l’utente finale. 

 

Gamma di soluzioni completa e flessibile 
 

 
 

Massima versatilità potendo gestire carburanti 
alternativi con quelli standard. 
 
Affidabilità su cui contare, garantita da una qualità 
di fabbricazione eccellente. 
 
Sicurezza impareggiabile che garantisce allo stesso 
tempo operazioni di piazzale fluide e senza 
interruzioni. 
 
Riduzione delle perdite di carburante al minimo 
grazie ad un’alta qualità costruttiva. 
 
Ampia scelta di prodotti di retrofit e massima 
aggiornabilità consentono un sicuro ritorno 
dell’investimento. 
 
Il rifornimento con questo prodotto e le molte 
opzioni disponibili, rendono più semplici le 
operazioni dei vostri clienti. 
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Principali Caratteristiche 

Sicurezza 
>  Secure Interface Pulser (SIP)  

Un primato industriale di Gilbarco, questa innovazione permette di evidenziare tentativi di 
manomissione; il Secure Interface Pulser è costituito da un solido involucro di metallo che rileva tentativi 
di apertura supportato da un chip e da cifratura end-to-end. 

 

>  Elettronica protetta da password 
Migliora il controllo sul sistema consentendo accessi solo a utenti registrati con password. Il controllo di 
ingresso è garantito da elettronica avanzata e permette quattro livelli di accesso, per questo è facile 
controllare chi fa cosa. La tastiera è cablata per poter fornire ulteriore sicurezza e stabilità agli accessi. 

 

>  Protezione tramite sensori 
Monitoraggio della sicurezza attraverso specifiche notifiche di manomissione. Sono disponibili sensori 
opzionali che connessi alle porte del distributore attivano allarmi per prevenire possibili frodi. Questi 
allarmi possono essere poi notificati anche via SMS.  

 

Il distributore SK700-II fornisce la 

sicurezza di cui avete bisogno. Vi 

garantisce totale tranquillità sapendo di 

essere protetti da frodi e manomissioni. 

 

Reale Versatilità 

La moderna tecnologia di rifornimento 

richiede soluzioni di erogazione flessibili. 

L’SK700-II fa parte della più vasta gamma 

disponibile di configurazioni monoblocco di 

distributori. Così, indipendetemente da ciò 

che cercate, l’SK700-II è in grado di fornirlo. 

>  Erogazione completa e flessibile  
Soddisfate ogni esigenza grazie alla massima integrazione ed alla flessibilità dell’erogazione combinata, 
comprendente anche i carburanti AdBlue®, CNG, E85, Biodiesel e GPL. Integra fino a cinque prodotti 
combustibili in un solo blocco idraulico. 

 

>  Struttura robusta e design attraente 
Personalizzate l’aspetto dell’SK700-II per adattarlo all’ambiente della stazione di servizio con pannelli di 
alloggiamento dell’idraulica, copertura dei componenti idraulici e colonna di estrazione del tubo in acciaio 
inossidabile, oltre ai pannelli bombati opzionali, per una finitura totalmente personalizzabile. 

 

>  Opzioni di lettura delle card versatili 
Scegliete il terminale CRIND (Card Reader in Dispenser) FlexPay® di Gilbarco Veeder-Root per una 
soluzione integrata tutto in uno con montaggio in fabbrica o retrofit. 

 

>  Retrofit 
Con la possibilità di aggiornare un’ampia gamma di prodotti del parco installato con CRINDs, pannelli 
stondati, monitoraggio del Recupero Vapori, compesazione automatica della temperatura, Applause 
Europe, evidenziazione del prodotto erogato, preset.  
SK700-II è l’erogatore più versatile per i bisogni del cliente. 

 
 
 



  

La massima accuratezza 
>  Deriva bassa ed affidabile  

Il nostro misuratore innovativo Ecometer® è stato testato e provato in campo per fornire il più basso 
errore. Più di 130.000 installazioni in tutto il mondo testimoniano la popolarità e l’utiilità dell’Ecometer. 

 

>  Numero di calibrazioni ridotto 
I nostri misuratori innovativi forniscono la precisione di cui hai bisogno, riducendo derive ed il bisogno di 
calibrazioni. 

 

Più accuratezza significa maggiori entrate. 

Affidabilità riconosciuta 

L’erogatore SK700-II rappresenta un 

investimento. Le nostre tecniche di 

fabbricazione garantiscono le migliori qualità 

e durata del settore. 

>  Fabbricazione tedesca  
I nostri erogatori sono prodotti in Germania in impianti di produzione avanzati. I nostri componenti di 
qualità offrono la tranquillità di un erogatore che sfida il tempo. 

 

>  Qualità che dura nel tempo 
Impieghiamo componenti elettronici d’alta qualità oltre alle le strutture in acciaio galvanizzato per 
garantire l’affidabilità nel tempo del nostro prodotto. 

 

>  Manutenzione facile 
La taratura dei componenti elettronici “One Measure” comporta una diagnosi ed un intervento di 
manutenzione rapido, riducendo così i fermi di stazione. 

 

Opzione Multimedia >  Nuovo Display  
Sui nuovi display, più larghi, dotati di retroilluminazione a LED blu per una migliore visibilità, i caratteri 
più grandi (38mm per il prezzo, 26mm per il volume) mostrano chiaramente le informazioni della 
transazione. 

 

>  Tubo con portata più lunga 
La portata del tubo, superiore a 4.2m, offre una migliore funzionalità. La portata passiva di 2.3m con 
una forza di trazione ridotta di 6,5Kg fornisce ai clienti la semplicità di utilizzo che cercano.  

 

>  Pronto per il multimedia 
L’integrazione dell’opzione di uno schermo da 15 pollici permette di visualizzare annunci pubblicitari di 
marchi terzi o offerte promozionali in negozio per aumentare le vendite. 
Si possono aggiungere video o immagini tramite connessione rete oppure con una chiavetta USB. La 
selezione dei carburanti può essere personalizzata con un codice colori per un’esperienza pià intuitiva 
dell’utente finale. 

 

L’esperienza dei vostri clienti nell’ambiente 

della stazione è importante. Con l’erogatore 

SK700-II gli utenti finali possono vivere 

un’esperienza unica con l’opzione 

multimediale, un vantaggio concorrenziale per 

la stazione di servizio. 



 

  

Idraulica 
Unita® ’’’ di pompaggio Pompa GPU ad alta performance 

Motore 400 V, 3 fasi 

Misuratore Gilbarco Veeder-Root V-Meter 

Componenti elettronici 

Calcolatore Gilbarco Veeder-Root Sandpiper-II 

Schermo LCD 
Interfacce IFSF su TCP-IP | Gilbarco two-wire | ATCL | PumaLAN | Wayne current loop 

Meccanica 

Struttura Acciaio rivestito in polvere 

Valvole Valvole elettroniche in acciaio inossidabile 
Pistole ZVA con manicotto antipiega per i tubi di erogazione | 16mm beccuccio per la benzina verde | 

19mm per diesel | 21mm per il Recupero vapori | 25mm per il diesel HF/UHF 

Tubi Elaflex 

Gestione del tubo Tubo di erogazione esterno (arrotolatore opzionale) 

Caratteristiche tecniche e performance 

Temperatura operativa Da -20°oC a +55oC (-40oC in opzione) 

Portata Da 40L/min fino a 120L/min in opzione 
Alimentazione 230V (+10%, -15%), 50Hz  2Hz (400V 3 fasi disponibile) 

Specifiche Tecniche 



  



 

 

Grazie alla sua gamma universale, alla presenza globale e al suo servizio di assistenza clienti di eccellente 

qualità, Gilbarco Veeder-Root  lavora per migliorare l’operatività e la redditività dei propri clienti. 

 

Soluzioni Gilbarco Veeder-Root 
 

Tecnologia resistente, affidabile, precisa e sicura. 

Le nostre pompe e distributori offrono una 

tecnologia flessibile, innovativa ed aggiornabile. 

Migliorano il vostro business ma anche 

l’esperienza dei vostri clienti sul piazzale. 

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 

 

 Retail Solutions Gestione scorte carburante Soluzioni Business Support 

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 dal 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 tempestiva. 
Flessibili e personalizzabili, i nostri strumenti offrono 
controllo, sicurezza e dati disponibili  in reti di qualsiasi 
dimensione ovunque nel mondo. 

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

 

 

Massimizzare la redditività e minimizzare 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 nella 
stazione, oltre che per fornire informazioni più 
approfondite su scorte, logistica e sicurezza. 

La nostra gamma di prodotti e servizi è pensata per 
lavorare per voi. 

 

Pompe e distributori 

Building Better Business 
 

Gilbarco S.r.l. 

Via de’ Cattani, 220/G 

50145 – Firenze (Italia) 

Tel: +39 055 30941 

Fax: +39 055 318603 

Email: flr.mkt@Gilbarco.com 

o visitare: 

www.gilbarco.com/eu/iteu 

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. 

 


