
 

 

Gilbarco S.r.l. 

Corso PassPort Europe Base 

Standard Italia 

FORMAZIONE 

ED 02 13/02/2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Copyright  

 

Gilbarco S.r.l.  Via de’ Cattani  220/G  50145 FIRENZE 

 

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche coerentemente con 
l’evoluzione dell’apparecchiatura; deve essere cura dell’utilizzatore verificarne l’aggiornamento prima 
dell’uso. 
La Gilbarco S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per i danni materiali diretti ed indiretti causati da un 
uso improprio dei prodotti, da interventi di installazione, riparazione, manutenzione effettuati da personale 
non autorizzato, uso di ricambi non originali, omessa manutenzione quando prevista, manomissioni di vario 
genere. 
Qualora vi sia uso o riproduzione di detto manuale, o di una singola parte di questo, senza l'autorizzazione 
scritta da parte di Gilbarco S.r.l., questa si riserva di adire le vie legali al fine di tutelare i propri diritti in sede 
civile e/o penale.  
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The information included in this manual is subject to change depending on the evolution of the product; the 
user must be take care of verify the release before use it. 
Gilbarco S.r.l. shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the improper use of 
the products, or arising from installation, repair, maintenance by anyone other than authorized personnel, or 
from usage of non original spare parts, improper maintenance or alteration, accident, misuse, abuse and 
neglect. 
You may not copy or reproduce this manual for any purpose or transfer it to another party without prior 
written authorization of Gilbarco S.r.l. 
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Toda la información contenida en el presente manual está sujeta a modificaciones coherentemente con la 
evolución del equipo; corresponde al usuario comprobar su puesta al día antes del uso. 
Gilbarco S.r.l. no se asume ninguna responsabilidad por los daños materiales directos e indirectos debidos a 
uso impropio de los productos, intervenciones de instalación, reparación, mantenimiento, llevadas a cabo 
por personal no autorizado, uso de repuestos originales, omitido mantenimiento cuando previsto, 
manumisiones de cualquier tipo. 
El uso o la reproducción parcial o total de este manual sin autorización escrita de parte de Gilbarco S.r.l., 
están prohibidos al amparo de la legislación vigente, tutelándose los derechos en sede civil y/o penal. 
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1 .  I NTRODUZ IONE  

Il corso PassPort Europe Standard Itali Base ha lo scopo di introdurre un tecnico al 
mondo dell’automazione Gilbarco. 

L’obiettivo del corso è fornire al tecnico le informazioni tecniche di base 
necessarie per installare il Passport Europe. 

Inoltre sarà possibile eseguire una configurazione minimale, una manutenzione di 
base e fornire le istruzioni indispensabile per permettere al gestore l’utilizzo del 
Passport Europe. 

La durata del corso è di due giorni e viene svolto utilizzando la versione software 
Standard Italia 
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2 .  PR IMO  G IORNO 

• Presentazione del corso 

• Descrizione dei modelli prodotti, le loro caratteristiche generali e la tipologia 
dell’hardware utilizzato: 

1. Passport Europe 

2. Passport Europe SC 

• Sistemi Operativi 

• Architettura Hardware 

• Architettura Software 

• Licenza 

• La catena Metrologica 

• Scheda Multi seriale SPU 

• Scheda Multi seriale CORE 

• Alimentatore del Passport Europe 

• Passport SC hardware Fujitsu 

• Passport Europe SC hardware Intercomp 

• Passport Europe SC commercialmente chiamato “Qube” 

• Gestione degli Hard Disk Sata  

• UPS 

• Le connessioni  

• Sysman 

• Front Office cenni 

• Back Office cenni 

• Test 
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3 .  SECONDO  G IORNO 

 
Terminata la fase della presentazione del prodotto, dei suoi moduli e delle 
connessioni inizierà la parte d’installazione del Passport Europe. 

 

• Ghost, a cosa serve come deve essere utilizzato 

• File di Ghost, le varie tipologie e come riconoscerli in funzione 
dell’Hardware. 

• Setting After XP 

• Bios 

• Attivazione XP 

• Scheda Macchina / Impianto 

• Installazione applicativo Passport Europe  

• Personalizzazione del Passport Europe 

• Periferiche installabili 

• Configurazione Piazzale 

• Chiusure  

• Back Office  

Funzionalità presenti:  

1. Totali 

2. Gestione Carburanti 

3. Modi Operativi 

4. Giornale di bordo 

5. Totalizzatori 
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• Front Office  

Funzionalità presenti: 

1. Icona pompa 

2. Tastierino vendite 

3. Pagamenti 

4. Resti Opt  

5. Preset 

6. Prepay 

• Installazione Monetico nelle versioni EMV 

• Cenni delle differenze tra il monetico HGEPOS e Monetico ISO 8583  

• Tools 

• Sito 

• Test 

 
ATTENZIONE! 

Gli argomenti descritti in questo documento potrebbero cambiare 
oppure essere sostituiti con altri all’atto dello svolgimento del corso.
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