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Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche coerentemente con 
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non autorizzato, uso di ricambi non originali, omessa manutenzione quando prevista, manomissioni di vario 
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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 
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You may not copy or reproduce this manual for any purpose or transfer it to another party without prior 
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Toda la información contenida en el presente manual está sujeta a modificaciones coherentemente con la 
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 INTRODUZIONE 
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1 .  I NTRODUZ IONE  

Il corso sullo SPOT OPT prevede la presa visione delle varie configurazioni possibile 
sia nella versione Master che Slave. 

La durata del corso è di un giorno. 

 



ARGOMENTI TRATTATI  
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2 .  ARGOMENT I  TRATTAT I   

Di seguito gli argomenti trattati durante il corso. 

• Presentazione del prodotto 

• Panoramica Mondo EMV 

• Modelli disponibili 

• SPOT OPT Piattaforma 2 

1. Caratteristiche 

2. Lo Z80, le parti NON sicure 

3. Ethernet 

4. Le connessioni 

• Differenze tra lo SPOT OPT Piattaforma M2 e Piattaforma M3 

1. Caratteristiche dello SPOT OPT Piattaforma M3 

2. Differenze tra la versione Slave e Master 

• Stampanti Grafiche 

• Lettore di Banconote 

• Alimentatore 

• Architetture possibili 

• Versioni Software e Firmware disponibili 

• FlexPay B2B 

• Attivazione/Disattivazione dei Moduli sicuri 

• Spot UpDate 

• Configurazione Ethernet Spot Slave con Passport Europe 

• Ingenico I5100 

• Test 

 

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

 
 



 

 

 
 
 


