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SISTEMI GESTIONALI

Passport

Integrazione completa
Gestisci su un unico sistema il piazzale,
il negozio ed il bar. Offri ai tuoi clienti la
possibilità di pagare alla stessa cassa
il carburante e gli altri acquisti e di
ricevere un’unica fattura.
Accetta tutte le carte
Invia importi certificati verso terminali
per pagamenti con carte bancarie e
Fuel Card di compagnia.

SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/PASSPORT

Massimizza i volumi
Diversifica l’offerta di carburanti
configurando isole diverse per tipologia
di servizio (es: self/servito/notturno).

SISTEMI GESTIONALI

Passport Mobile
Il Passport in tasca
La cassa del Passport vicino ai tuoi
clienti su un dispositivo leggero, sicuro e
orientato al futuro.
Un servizio migliore e un controllo
completo
Monitoraggio continuo delle erogazioni,
selezione rapida per i pagamenti
con i POS asserviti, pagamento
contemporaneo di più erogazioni,
riconciliazione del cash sul piazzale.
Proteggi l’investimento
Un dispositivo già pronto per la gestione
dei metodi di pagamento digitali.

SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/PASSPORTMOBILE
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SOLUZIONI PER LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA

DEALER Fattura

Non perdi nessuno
Occasionali o abituali che siano, ai tuoi
clienti non serviranno registrazioni e tu
non dovrai promuovere niente: i tuoi
clienti saranno TUTTI fin da subito. Con
le soluzioni DEALERFattura, al tuo cliente
basta presentare infatti la partita IVA
o il QR code dell’Agenzia delle Entrate.
La modalità più immediata, semplice
e intuitiva.
Immediata, differita o riepilogativa
Qualunque sia l’esigenza del tuo cliente,
il metodo di pagamento prescelto
e la tua forma di rapporto con lui,
DEALERFattura fa al caso tuo. Con le
soluzioni DEALERFattura sei in grado
di dare il supporto giusto sia sul punto
vendita che in modalità differita dalla
tua sede.
Sei tu ad emettere fattura: usa dati sicuri
Il cliente non può commettere errori,
perché non deve inserire manualmente

alcun dato. Le soluzioni DEALERFattura,
integrate nei sistemi Gilbarco,
garantiscono automaticamente
la corretta associazione fra i dati
dell’erogazione e quelli del cliente. Sia
per vendite in presidiato, sia per quelle
in modalità non presidiata, l’invio all’AdE
non ti riserverà brutte sorprese.
Ancora più semplice
Con la nuova APP opzionale puoi
emettere la fattura dal tuo dispositivo
mobile senza dover accedere al
gestionale all’interno della stazione
di servizio.
SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/
DEALER-FATTURA

LA FIDELIZZAZIONE

DEALER Loyalty
Sconto al volo
Riconosci il tuo cliente immediatamente
al momento dell’erogazione e
garantiscigli un prezzo vantaggioso
tramite sconti dedicati.
L’essenziale della fidelizzazione
Uno strumento semplice e facilmente
configurabile per raccogliere punti e
configurare sconti personalizzati
per i tuoi clienti.
Integrato
Il riconoscimento avviene

automaticamente tramite carta, QR
code o codice numerico direttamente
alla cassa o al terminale.
SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/
DEALER-LOYALTY
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GESTIONE
CORRISPETTIVI

10,00€

Gestisci i corrispettivi Oil della tua
stazione di servizio rispettando le
scadenze previste dalla normativa in
modalità automatica.
I dati necessari per adempiere alle
disposizioni sono già presenti all’interno
del sistema Gestionale Gilbarco e quindi
con semplici passaggi possono essere
prelevati per generare i file da inviare
all’Agenzia delle Entrate direttamente
dalla stazione di servizio.
Sei tu che devi inviare i dati all’Agenzia
delle Entrate: usa quindi dati sicuri
che puoi ottenere solo attraverso
un’applicazione certificata da Gilbarco.

OIL

Per gli articoli specifici Non Oil puoi
trovare in Gilbarco la soluzione
appositamente studiata che prevede,
tramite un Registratore Telematico, la
memorizzazione e trasmissione dei dati
con le scadenze fissate dalla normativa.
SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/DEALERCORRISPETTIVI

REGISTRO TELEMATICO
Sostituisci il tuo registro cartaceo di
carico e scarico con la nuova modalità
che prevede l’invio telematico
dei dati della stazione di servizio al
portale dell’Agenzia delle Dogane in
conformità alla nuova normativa.
La soluzione DEALER WEB, integrata
nei sistemi Gilbarco, garantisce l’invio
automatico dei quantitativi dei prodotti
ricevuti, i totalizzatori dei singoli
erogatori, livelli e temperature
dei serbatoi.

SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/DEALERREGISTRO-TELEMATICO

I dati necessari per adempiere alle
disposizioni sono già presenti all’interno
del sistema di automazione della
stazione e quindi con semplici passaggi
possono essere prelevati ed inviati in
modo automatico.
Semplifica i tuoi adempimenti verso
l’Agenzia delle Dogane.
3
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HELP DESK PLUS
Descrizione
Il servizio innovativo che attiva i tecnici
Gilbarco ancora prima che tu possa
realizzare di avere un problema
funzionale del punto vendita.
Vantaggi
Con la soluzione Help Desk Plus, potrai
massimizzare la continuità operativa
della tua stazione di servizio ed essere
certo di aver al tuo fianco degli esperti
professionali che interagiscono con le
tue apparecchiature ancora prima che
tu ne individui la necessità.
Servizio integrato con il Sistema
Gestionale della Stazione di Servizio
Help Desk Plus integra il servizio standard
con le funzionalità evolute di UpTime
consentendo ai tecnici Gilbarco di
verificare determinate anomalie che tu
non hai ancora percepito direttamente.
Il tuo Terminale di pagamento sul

UPTIME

piazzale sta rifiutando troppe banconote
Il tuo lettore di carte ha smesso di
leggere una specifica tipologia di
Carta di pagamento? Determinate
funzionalità dell’impianto non operano
correttamente? Il servizio ti avvisa e
concorda con te la soluzione più rapida.
SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/DEALERHELP-DESK-PLUS

INSITE360

BUSINESS
Gestisci da dove vuoi
Tutti i dati delle tue stazioni sempre
sotto il tuo controllo ovunque tu sia.
Una app ed un portale per monitorare
l’andamento del tuo business ed
intervenire in tempo reale sui prezzi e
assicurarti la disponibilità delle giacenze
carburanti.
Controllo assoluto
Verifica rapidamente i dati delle
chiusure per la riconciliazione delle
vendite comodamente da casa o dal
tuo ufficio. Alimenta automaticamente
e con dati verificati la tua contabilità.
Supporta le tue decisioni
Compara in modo facile e intuitivo
l’andamento delle vendite nelle varie
modalità rispetto ai tuoi obiettivi ed
imposta le azioni correttive.
4
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GILBARCO.COM/EU/IT/
INSITE360-BUSINESS
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INSITE360

UPTIME
Sempre sotto controllo
Una app ed un portale per ricevere
in tempo reale dalle tue stazioni le
segnalazioni di ogni evento critico. Uno
strumento indispensabile anche per
la tua ditta di manutenzione, per una
stazione al massimo dell’efficienza.
Previeni le interruzioni
Supera la tradizionale modalità di
intervento quando il problema è
già attivo. UPTIME ti consente di
programmare un intervento prima
che il problema si manifesti.
Conosci la tua rete
Un censimento continuo dei dispositivi
della tua rete, per darti completa
visibilità degli asset, senza possibilità
di errori e senza operazioni manuali
ricorrenti.

SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/INSITE360UPTIME

INSITE360

MOBILE
Facile e veloce
Offri il rifornimento in self più facile e
veloce di sempre. Autorizzazione della
pompa da app, senza scendere dalla
macchina, tutto in pochi secondi.

Technology
Wallets

Bank Wallets

Your Loyalty
Wallets

Mobility
Wallets

Standard
Retail Wallets

Fleet Cards
Wallets

Assurance
Wallets

Social
Wallets

Incrementa I volumi
Cattura nuovi clienti abilitando la tua
stazione ai clienti Telepass Pay.
Pronta per il futuro
Insite360 mobile è la infrastruttura
ideale per aprire la tua stazione ai
wallet digitali che stanno arrivando
anche in Italia. Inserisci la tua stazione
nel cloud per connetterti ai nuovi
pagamenti in mobilità.

SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/INSITE360MOBILE
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CARICA BATTERIE RAPIDO

VEEFIL-RT 50kW DC
Ricarica ad alte prestazioni per
auto elettriche
DESIGN VINCENTE
•

Raffreddamento a liquido

•

Design compatto e ingombro
ridotto

•

Riduzione dei costi di
installazione

•

Maggiore affidabilità

•

Scocca in policarbonato
resistente ai raggi UV

•

Manutenzione ridotta

•

Integrazione OCPP 1.5 e 1.6J

•

Connettori CHAdeMO e CCS

•

Riposizionabile

•

Garanzia di 3 anni

Esclusività nel design
La linea sottile e leggera di Veefil e
la sua ergonomia funzionale, rende
la ricarica rapida dei veicoli elettrici
conveniente per i clienti e remunerativa
per i gestori. Il suo design aumenta le
opzioni di localizzazione del sito e riduce
i costi di installazione.
Velocità di ricarica
La potenza di Veefil pari a 50KW in
corrente continua consente ricariche
estremamente veloci dimezzando
il tempo di permanenza, a parità di
servizio, con i più diffusi caricatori
a corrente alternata. Usando la più
performante versione da 175KW
questo tempo può ridursi di 5 volte,
consentendo la ricarica veloce dei
più moderni modelli di auto elettrica

di brand prestigiosi quali Porche, Audi,
BMW, Jaguar.
Affidabilità di prodotto
Dotato di raffreddamento a liquido di
tipo automobilistico, garantisce una
continuità di esercizio impareggiabile
ed una affidabilità eccellente. Questo
significa ridotti costi di manutenzione ed
assistenza
SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/VEEFIL-RT
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CARICA BATTERIE RAPIDO

VEEFIL-RK 175kW DC
Ricaria ad altissime prestazioni per
auto elettriche di nuova generazione
Vantaggi Unici
I vantaggi esclusivi del sistema
includono ingombro ridotto, scalabilità,
flessibilità e alta efficienza.
Inoltre, il sistema offre:
•
Design esteticamente gradevole
•
Riduzione dei costi energetici (alta
efficienza)
•
Costi di installazione ridotti
(ingombro ridotto)
•
Facilità di aggiornamento
(scalabile fino a 475 kW)
•
Esperienza di ricarica senza sforzo
•
Manutenzione minima
•
Tempo di attività massimo
•
Sicuro per l’ambiente
(raffreddamento a liquido ad
acqua)
•
Maggiore longevità (custodia IP65)
Il Veefil-PK è ideale per le stazioni di
rifornimento tradizionali, le fermate
dell’autostrada e i minimarket.
Un sistema PK con diverse unità utente
replicherà l’esperienza tradizionale della
stazione di rifornimento. Questa esperienza
a mani libere consente alla visita
generale della stazione di rifornimento di
impiegare un tempo simile a quello di una
tradizionale stazione di rifornimento.
Scalabilita’
User Units: design sottile e piccola impronta
a terra per semplificare la gestione dello
spazio di installazione

Power Units: Ogni power unit alimenta una
(175KW) o due user unit (350KW) in funzione
della configurazione, aggiungendo power
units consente di espandere l’installazione
di terminali (user units) per estendere i siti.
Flessibilita’
Veefil-PK offre the flessibilita’ massima
fornendo l’opportunita’ di:
•
Customizzare lo schermo HMI
•
Scegliere la potenza erogata a partire
da 175 KW con un solo modulo di
potenza ed un modulo di controllo,
tra 3 tagli espandibili 175KW-350KW
o 475KW. Cosi’ l’investimento e’
salvaguardato
dalla possibilita’ di espansione
•
Integrarti con il tuo SW di gestione
della ricarica preferita tramite OCPP

SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/VEEFIL-PK
7
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GIACENZE DI CARBURANTE

Monitoraggio
automatico dei
Serbatoi con TLS4
Visibilità delle movimentazioni
Resta in contatto con la tua attività,
anche quando sei lontano dal sito.
Controlla le tue consegne. Scopri in
tempo reale se i livelli di carburante
cambiano quando la stazione è chiusa.
Risparmia tempo
Automatizzare il monitoraggio delle
scorte di carburante consente di
dedicare più tempo ai clienti. Un facile
accesso ai dati, da qualsiasi luogo e in
qualsiasi momento, riduce lo sforzo di
raccolta delle informazioni di gestione.

illi à
Tranquillità
Grazie alle funzionalità automatiche
di riconciliazione e rilevamento delle
perdite, i sistemi TLS4 possono avvisarti
in caso di problemi, fornendo notifiche
e-mail ovunque ti trovi.
SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/TLS4

EROGATORI

Applause Europe
(Multimedia 15” e 19”)
Incremento del profitto
Incremento vendite di prodotti ad alto
margine
•
•
•
•

Vendite nel chiosco
Noleggio di spazio pubblicitario
Carburanti premium e non-OIL
Promozione di prodotti stagionali e
massimizzazione vendite nelle ore
di punta

Aggiornamento propria immagine
Rinnovamento dell’aspetto degli
erogatori con il solo acquisto del kit
di retrofit Multimedia 15”. L’erogatore
SK700-II con il Multimedia 19” ha il più
grande display sul mercato.

Esperienza utente
Invoglia il cliente a ritornare tramite
contenuti audio e video:
•
•
•

Servizi disponibili
Informazioni azienda (promozione
del marchio)
Informazioni generalmente utili
(notizie, traffico, meteo)

SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/APPLAUSEEUROPE
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TERMINALI DI PAGAMENTO
La linea FlexPay dei terminali di
pagamento Gilbarco si arricchisce di
novità al passo con i trend di mercato,
le normative di pagamento con carta
contactless e gli aspetti di protezione
del denaro contante. Tutti i terminali
FlexPay sono oggi forniti di serie
con display WIDE full touch e nuove
sequenze grafiche, nuova stampante
con presenter che facilita l’emissione e il
ritiro della ricevuta, lettore di carte

FlexPay B2B WIDE
Il tuo vero alleato
Ideato per massimizzare profitti,
in grado di supportare sia
modelli di business parzialmente
presidiati che totalmente non
presidiati (stazioni ghost).
Tecnologia avanzata e sicura
Basato su piattaforma di
pagamento Gilbarco SPOT
M7, certificata secondo il più
recente livello di certificazione
PCI, garantisce la massima
sicurezza contro le frodi e il
miglior investimento nel tempo.

contactless per pagamenti sicuri e
veloci.
In ambito di protezione del denaro
contante Gilbarco ha continuato ad
investire sull’incremento della resistenza
passiva delle casseforti, proponendo
la nuova cassaforte STR2 e il dispositivo
di sicurezza attiva Spot Inker adesso
disponibile anche per accettatori
stacker.

Oggi FlexPay B2B è disponibile
anche con la nuova cassaforte
STR2 (opzione) che incrementa
le caratteristiche di sicurezza a
protezione del denaro contante.
Massima flessibilità
Altamente configurabile grazie
all’ampia gamma di soluzioni
scalabili ed opzioni applicabili
anche a posteriori attraverso kit
di upgrade dedicati.
SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/
B2B-WIDE

FlexPay OPT e OPT WIDE
Evoluzione generazionale
Da sempre il terminale più
diffuso in Italia che, grazie al
riconosciuto successo, è giunto
alla sua terza generazione
con la nuova piattaforma di
pagamento Gilbarco SPOT M7
e l’introduzione del modello
FlexPay OPT WIDE.
Robusto ed affidabile
Garantisce elevate prestazioni,
assicurando la continuità del
tuo business anche nelle ore di
chiusura del punto vendita.

Sicurezza e configurabilità a
360°
Vasta gamma di opzioni per
supportare e semplificare le
esigenze quotidiane e le
evoluzioni tecnologiche di
mercato.
La sicurezza contro le frodi è
perseguita con soluzioni di
sicurezza attive e passive.
SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/
OPT-E-OPT-WIDE

9
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FlexPay NC3L
Diversifica la tua stazione
FlexPay NC3L è il pagamento
direttamente alla pompa. Questa
soluzione offre alla clientela un
modo moderno di auto-rifornirsi da
una postazione di servizio dedicata
senza doversi allontanare dal proprio
automezzo. Rappresenta una valida
alternativa per creare delle isole fast
lane o continuare a vendere anche ad
impianto non presidiato.
Direttamente in banca
Favorisci i pagamenti con moneta
elettronica tramite una piattaforma
sicura, affidabile e versatile che offre
velocità e facilità d’uso in linea con
gli standard di mercato. In generale
dal 2005 al 2018 l’uso delle carte di
debito è aumentato del 165%, oltretutto
l’attuale programma di Governo
punta ad “agevolare”, “estendere” e
“potenziare” i «pagamenti elettronici
obbligatori», intervenendo anche
per «ridurre drasticamente i costi di
transazione». Tutto ciò contribuisce a
rendere sempre meno conveniente,
anche nel settore fuel, l’uso del
contante con un incremento dei
pagamenti elettronici. Un modello di
pagamento che mette al sicuro anche
dal rischio di attacco del denaro
contante contenuto nei terminali self.

Piena integrazione
FlexPay NC3L è una soluzione
integrabile con gli erogatori Gilbarco
ma anche con svariati modelli di altri
produttori, consentendo quindi di
salvaguardare e prolungare la vita del
tuo erogatore esistente potenziandone
le funzionalità per incrementare il tuo
business.

SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/ NC3L

10
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FlexPay OPT ONE e
FlexPay OPT WIDE ONE
Autonomo
Da solo ti consente di gestire
efficacemente e senza compromessi
stazioni di servizio con piazzali
contenuti, senza la necessità di ulteriori
attrezzature nel chiosco.
Massimo profitto al minimo investimento
La possibilità di sostituire la sola testa
del vecchio terminale Master (non
solo Gilbarco) consente di ridurre
l’investimento salvaguardando
anche i cablaggi e le predisposizioni
dell’impianto.
Integrato
Le sue avanzate caratteristiche
garantiscono al gestore il pieno
controllo delle attività direttamente da
tablet o smartphone.

SCOPRI DI PIÙ

GILBARCO.COM/EU/IT/OPTONE-E-FLEXPAY

Orpak Fleet Solution
Orpak Fleet Solution: Una soluzione
integrata e semplice
Orpak Fleet Solution con il suo
ORPAY1000 e componenti integrati,
fornisce una soluzione di automazione
e gestione end-to-end per stazioni di
rifornimento carburanti private (C&I Commerciali / Industriali) per siti fissi e
mobili, con o senza operatore, ideali
per diversi segmenti di mercato come
trasporti, logistica, comuni, aeroporti,
porti, miniere ed altro ancora.
Orpak Fleet Solution gia’ fornito da un
robusto SW di gestione a costi ridotti
Questa soluzione è in grado di
controllare erogatori, serbatoi
carburante e autocisterne mediante
robusti controller e il software
SiteOmat360™ di Orpak collaudato sul
campo, per offrire un certo numero di
opzioni di autorizzazioni e pagamento
per il rifornimento.

Scalabile
Orpak Fleet Solution fornisce una
soluzione completa che collega la
stazione o l’autocisterna alla sede
centrale. Offre ai gestori delle flotte
potenza e flessibilità per gestire i propri
siti e controllare la distribuzione tramite
Fleet Head Office (FHO), uno strumento
di gestione particolarmente potente.
11
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SK700-II Alternative Fuels

ADBLUE® - a prova di problemi
Il sistema di erogazione è progettato per evitare la cristallizzazione, resistente alla
corrosione e con un sistema di riscaldamento che impedisce il congelamento del
liquido.
GPL – Impianto sicuro e riparabile
L’affidabilità e la sicurezza rimangono senza compromessi con il collaudato design
idraulico di GPL di Gilbarco Veeder-Root sul campo con calibrazione elettronica del
misuratore, giunti di rottura prestabilita, uomo morto e tubi a GPL di alta qualità.
ADBLUE® - Testata nella realta’
I sistemi SK700-II AdBlue® hanno lavorato con successo nel terribile freddo finlandese
fino a -25 C.
GPL - Gestione professionale dei tubi
L’unico distributore di GPL sul mercato che viene fornito con l’arrotolatore dei tubi
all’interno del profilo. Ciò garantisce un aspetto migliore, una migliore gestione dei
tubi e una maggiore durata del tubo. È disponibile come opzione, il tubo esterno
sempre con arrotolatore.

12
14

Oil_non_Oil_catalogue_IT_2019.indd 14

17/10/2019 16:37:15

ADBLUE® – Versatile
SK700-II AdBlue® si adatterà perfettamente al resto delle soluzioni e dei sistemi sul
tuo piazzale. Scegli tra configurazione autonoma, combinata o integrata e opzioni
per creare la soluzione di riempimento AdBlue® adatta al tuo piazzale. È disponibile
anche la versione ATEX di AdBlue® in modo da poter combinare con benzina e
diesel.
GPL - Test rigorosi interni e sigillatura MID
Test approfonditi, inclusi i test di pressione presso lo stabilimento di produzione in
Germania, garantiscono la massima qualità e sicurezza, garantendo tranquillità e
bassi costi nel tempo.
Ogni distributore di GPL SK700-II è completo di certificazione e sigillatura MID di
fabbrica, quindi è più facile ed economico da installare in loco.
Offre inoltre una gamma di opzioni, come la compensazione automatica della
temperatura (ATC), il pulsante di arresto di emergenza e la tastiera di preselezione.

13
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