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Dettaglio Argomenti Corso 
Sistemi Gestionali BASE 

Obiettivo del corso 
In questo corso verranno sviluppate le conoscenze di base dei Sistemi 
Gestionali Gilbarco 

Durata del corso: 
1 giorno1 

Argomenti Trattati: 
 Distinguo fra i modelli di Hardware prodotti da GVR: 
 Distinzioni e Caratteristiche delle varie Mother Board montate sui vari modelli di PPEU 
 Composizione dell'interno del PPEU SC 
 Tipologie di schede Multiseriale 
 Carta Metrologica: descrizione e funzionamento 
 Caratteristiche e differenze fra i vari modelli di sistemi gestionali Gilbarco. 
 Dettaglio dischi SSD 
 UPS: descrizione e dettaglio di installazione/funzionamento 
 Gestione delle Opzioni Software Gilbarco 
 Gestione delle Immagini di Sistema Operativo 
 PENDRIVE: descrizione e funzionamento 
 Attivazione di Windows 
 Cenno sulle Connessioni di terra 
 Procedura di Sblindo Utente 
 Comandi per effettuare Stop e Start del PPEU 
 Come loggarsi come Administrator  
 Sistemi Operativi: dettaglio dei SO utilizzati sui sistemi gestionali Gilbarco e dettaglio 

sulle esigenze di attivazione 
 Settaggio IP Address 
 Installazione applicativo software 
 Configurazione Piazzale 
 FrontOffice: descrizione e caratteristiche 
 BackOffice: descrizione e caratteristiche 
 Descrizione del layout del tool di personalizzazione impianto (HW_Config) 

 

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. 

Costo 
160 Euro+IVA a persona2 

  

 
1 Il numero minimo di partecipanti affinché il corso abbia luogo è di: 3 Tecnici 
2 Consultare la sezione “Promo” nel caso di partecipazione superiore a 2 Tecnici 
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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: 
 
 
 
 
 
 

PREREQUISITI NECESSARI CORSO ONLINE: 
Per poter fruire del corso OnLine è necessario disporre di un accesso veloce ad Internet e 
di un device con le seguenti caratteristiche: 

 Web-Cam installata e già preventivamente testata e funzionante 
 Microfono e Audio già preventivamente testati e funzionanti 
 Il corso si svolgerà tramite l’applicazione Microsoft Teams, ed è quindi richiesta 

l’installazione preventiva sul dispositivo che verrà utilizzato per la fruizione del corso. 
Di seguito il link per scaricarla ed installarla preventivamente sul pc del Tecnico: 

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/download-app 
 
 

 

NUMERO TECNICI PARTECIPANTI SCONTO 

Pacchetto 3 Tecnici Sconto 15% 

Pacchetto 5 Tecnici Sconto 30% 

Pacchetto 8 Tecnici Sconto 50% 


