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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.  

© Copyright 2013  Gilbarco S.r.l. Tutti i diritti riservati 

PUMA e Meter Control sono marchi registrati della Gilbarco S.r.l. 
Gilbarco è un marchio registrato della Gilbarco Inc. 
 
 
 
 
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. 

© Copyright 2013  Gilbarco S.r.l.   All rights reserved 

 

 

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 .  PASSPORT  EUROPE  EVOLUTO  

Per Passport Europe Evoluto s’intende un corso dedicato ad un software 
personalizzato per una Compagnia Petrolifera. 

Per accedere a questo corso è necessario avere ottenuto la Certificazione 
d’Idoneità Tecnica Passport Europe Base Standard Italia. 

Durata del corso un giorno. 

 

Il corso prevede i seguenti argomenti: 

• Panoramica generica delle varie personalizzazioni disponibili per Compagnia 
Petrolifera 

• Installazione software Carte Petrolifere 

• Installazione  hardware Carte Petrolifere 

• Uso Carte Petrolifere 

• Installazione Carte Private 

• Uso Carte Private 

• Estratti conto Carte Private 

• Dealer (che cosa è, cosa fa, come si usa, come si installa) 

• Dealer esportazione dati  

• Installazione periferiche specifiche  

• Log di sistema 

• Troubleshooting 

 

 

 

 

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