
 

FlexPay OPT WIDE 
La famiglia FlexPay OPT Gilbarco Veeder-Root, si arricchisce con il nuovissimo OPT WIDE . 

Si tratta di un modello basato sull’esperienza dei terminali che lo hanno preceduto e che contano ormai molte migliaia di installazioni in 

stazioni di rifornimento sia presidiate che ghost. OPT WIDE è robusto, affidabile e moderno. 

 

OPT WIDE si contraddistingue per il suo pannello frontale con il grande display 

touch da 12” che , grazie alla sua particolare luminosità, consente di mostrare 

immagini di altissima qualità. La rinnovata grafica sul grande display, guida 

l’utente in modo semplice ed intuitivo. 

Il nuovo terminale è nativamente predisposto per ospitare tre differenti 

dispositivi di lettura: carte a contatto, barcode e QR code e carte contactless.  

E’ in tal modo possibile differenziarsi con nuove forme di pagamento.  

Tali dispositivi sono tutti posti frontalmente all’utente, minimizzando ogni 

possibilità di errore.  

Dotato di Processore di ultima generazione consente una navigazione veloce e                      

facile nelle schermate.  

 

 

 

 

OPT WIDE , oltre che come terminale completo, è anche disponibile sotto 

forma di kit di aggiornamento della sola testa.  

In tal modo la testa di OPT WIDE permette di aggiornare la stragrande 

maggioranza dei terminali (non solo Gilbarco) presenti sul mercato italiano, 

riutilizzando la cassaforte esistente, riducendo quindi l’investimento. 

Integrazione garantita 

Semplicità e Avanguardia 

Resistente e Sicuro a 360° 

E  
Gilbarco, con oltre 40 anni di esperienza nella progettazione dei terminali di 

piazzale, realizza i prodotti perché durino nel tempo: tastierino metallico, 

display con vetro antivandalo, accurata selezione dei componenti  e severi test 

di qualifica. 

OPT WIDE  è basato sull’ultima generazione della piattaforma di pagamento 

Gilbarco SPOT per garantire nel tempo la conformità agli standard dei circuiti 

di pagamento. 

E’ dotato di lettore carte motorizzato con antiskimming ed opzione di 

sicurezza attiva per la protezione del contante in cassaforte con  

sistema di macchiatura delle banconote.   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche tecniche  
Piattaforma di base  Tecnologia Glbarco SPOT M7 con Pinpad 16 tasti 
Modello e configurazione FlexPay OPT WIDE 
Modalità di pagamento accettate Banconote, Carte EMV Chip e contanctless, Buoni anche tramite scansione di codice a barre. Predisposto per 

accettare carte Fuel, carte private del gestore, carta retista, carta cisternista, ecc. 
Approvazioni   EMV Livello 1 e Livello 2, PCI PTS 4.x , Bancomat S.p.a. 
Lettore carte Motorizzato con antiskimming, lettore contactless (opzione) 
Lettore Bar code e QR code 2D Imager per lettura formati EAN – Code 128 – QR Code (opzione) 
Tipo di stampante Stampante grafica termica ad alta velocità, taglio a strappo. Larghezza carta 60 mm 
Schermo Display 12” SVGA con 8 aree touch  
Impilatore banconote Dispositivo Stacker (opzione) 
Altre Opzioni Sacco auto-sigillante per stazioni non presidiate 24h per raccolta incasso da parte di terzi; dispositivo di sicurezza 

attiva SPOT INKER per la macchiatura delle banconote 
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 

Grado IP  IP 33 (escluso alla bocchetta accettazione banconote)  

Ambiente operativo da -25C a +55C  
Ambiente di stoccaggio da -25C a +70C  
Dimensioni Testa  436 x 519 x 445 (436 x 519 x 970 con sportelli aperti)  [L x A x P] espresso in mm  
Dimensioni su colonna standard  440 x 1100 x 440  [L x A x P] espresso in mm 
Dimensioni su colonna di sicurezza  500 x 1000 x 500  [L x A x P] espresso in mm 
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Funzionalità e Vantaggi 
FlexPay OPT WIDE è ideato per generare più profitti, garantendo oltre al 

pagamento con banconote e con carta, molteplici altre opzioni di 

pagamento e funzionalità per diversificare ed incrementare il business 

della propria stazione di carburante.  
 

FlexPay OPT è ideato per supportare sia modelli di stazione parzialmente 

presidiati che totalmente non presidiati (stazioni ghost). Il terminale 

consente accessi comodi dedicati alle attività di manutenzione 

quotidiana, come il cambio del rotolo 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. 

 

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, per l’ottimizzazione della gestione del contante 
e salvaguardia degli aspetti di sicurezza. 
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