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Rispetto al modello standard è equipaggiato con un display più grande e 
luminoso. Estremamente visibile nel piazzale, consente di mostrare 
immagini di alta definizione. Il nuovo display a 12” con zone touch, 
associato ad una nuova grafica estremamente lineare ed intuitiva, 
consente di guidare l’utente minimizzando ogni possibilità di errore. 
Certificato PCI 4. Disponibile in versione singola faccia  oppure  doppia 
faccia .

FlexPay B2B

PPEu e PBox
I sistemi leader di mercato per tenere sotto controllo tutta la stazione. 
Controlla direttamente i terminali di piazzale, gli erogatori e le 
centraline e registra i pagamenti con qualsiasi modalità nel chiosco e 
nel piazzale. Fornisce funzioni gestionali complete sia a livello della    
singola stazione che dell’intera rete.

E' la naturale evoluzione del terminale OPT Gilbarco: il più diffuso sistema 
di automazione piazzale grazie alla sua robustezza ed affidabilità.
Il nuovo terminale (venduto anche senza colonna per sfruttarne la piena 
compatibilità con le colonne maggiormente diffuse sul territorio) è basato 
sull'ultima generazione della piattaforma di pagamento Gilbarco SPOT.
E' predisposto per ospitare anche lettori QR code e contactless e si presenta 
sia con il classico display da 5,7” (tasti selezione metallici) che nella sua 
versione WIDE con un nuovo display touch da 12” ad alta luminosità per 
sfruttare appieno le rinnovate grafiche
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E’ una erogatore tecnologicamente avanzato con una 
elettronica consolidata. E’ stato progettato per essere 
affidabile, semplice nell’uso, e rispecchia i requisiti metrologici 
di precisione delle misure. La disponibilità di sicurezze 
opzionali lo rendono più robusto e protetto da tentativi di 
frodi o furti. E’ possibile personalizzare l’SK700-II secondo le 
proprie esigenze grazie alla ricca gamma di configurazioni e 
opzioni.SK700-II è in costante evoluzione, 
rappresentandoappieno in questo modo il processo di 
continuous improvement  dei prodotti Gilbarco.

SK700-II

SK700 II è disponibile anche in versione GPL ADBlue. 
Seguirà a breve anche la versione Metano. In 
entrambi i casi sia in modalità Stand Alone che 
Combinato (Combi).

Da oggi disponibile anche il nuovo erogatore Frontier Europe che utilizza 
gli stessi componenti elettronici ed idraulici di SK700-II.Frontier Europe 
sostituisce la precedente linea Mc200.
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