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Dettaglio Argomenti Corso 
Terminali Piattaforma M7+Test Certificazione 

Obiettivo del corso 
In questo corso verranno sviluppate le conoscenze necessarie alla corretta 
installazione e configurazione dei Terminali di pagamento Piattaforma M7 

Durata del corso: 
1, 5 giorni1 

Argomenti Trattati: 
•Gestione e durata della certificazione M7 
•L’evoluzione dei terminali Gilbarco 
•Differenze tra la certificazione PCI2 e PCI4 
•L’UPM 
•Hardware: spiegazione di tutte le schede presenti all’interno dei terminali 
•I lettori di Carte 
•Le varie combinazioni dei terminali 
•Full Touch Kit Retrofit 
•I modelli contactless 
•Configurazione dei contactless 
•Maintenance Menu 
•Selfcheck Tool 
•M7 Maintenance tool 
•Downgrade spot Pack 
•UPM 2020 
•Introduzione Terminali Multimediali 
•FlexPay B2B Wide Plus 
•FlexPay OSP 
•FlexPay OPT Plus 
•Installazione dei Terminali Multimediali 
•Configurazione dell’IP Address sui Terminali Multimediali 
•Sequenza Pagamento \ Testa Bassa 
•Gestione Video e immagini 
•Pendrive GVR_IBASE per la manutenzione dei Terminali Multimediali 
•Web Access UPM-WA 
•Configurazione Device 
•Pendrive GVR_IBASE aggiornamento 
•Gestione delle immagini della SKA 
•Registrazione dei Terminali sul PPEU 
•Novità sulla parte multimediale 
•Errori della gestione dello Spot Pack e come risolverli 
•Come collegare il verificatore di banconote a seconda della tipologia del terminale 

A chi è rivolto il corso 
Questo corso è consigliato ed Aperto a tutti coloro che sono interessati ad 

ottenere l’obiettivo descritto. 
Prerequisiti di partecipazione 

Conoscenza delle normative di sicurezza per operare su di una stazione di 
servizio. 

 
1 Il numero minimo di partecipanti affinché il corso abbia luogo è di: 3 Tecnici 

http://www.gilbarco.it/
http://www.twitter.com/gvreurope
https://www.linkedin.com/company/gilbarco-veeder-root-europe/
https://www.youtube.com/c/GilbarcoVeederRootEurope


 

  Gilbarco Italia s.r.l.  2023 
Via de’ Cattani, 220/G 
50145 Firenze, Italia 
http://www.gilbarco.it 

Pag. 2  

Dettaglio Argomenti Corso 
Terminali Piattaforma M7+Test Certificazione 

Validità della certificazione ottenuta 
12 mesi 

Costo 
180 Euro+IVA a persona2 

Promo e Pacchetti Sconto 
Nel caso di partecipazione superiore a 2 Tecnici sarà possibile usufruire di 
prezzi agevolati come riportato nel dettaglio della seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 

 
2 Consultare la sezione “Promo” nel caso di partecipazione superiore a 2 Tecnici 

NUMERO TECNICI PARTECIPANTI SCONTO 
Pacchetto 3 Tecnici Sconto 15% 
Pacchetto 5 Tecnici Sconto 30% 
Pacchetto 8 Tecnici Sconto 50% 
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