
Payment Solutions

FlexPay™ B2B
WIDE Plus
Outdoor Payment Terminal
(OPT)

 La miglior soluzione per 
stazioni non presidiate e fast 
lanes

 Tecnologicamente avanzato 
e dalla forma elegante

 E’ il protagonista indiscusso 
sul piazzale della stazione di 
servizio

 Coinvolgente esperienza 
utente



Tieniti al passo con la 
tecnologia minimizzando 
il tuo investimento

Straordinariamente 
Flessibile
FlexPay B2B WIDE Plus è altamente confi gurabile 
grazie ad un’ampia gamma di opzioni fornibili 
anche a posteriori attraverso specifi ci retrofi t kit.

• Singolo o doppio lato
• Lettore di carte motorizzato o manuale
• 2D QR code reader
• Contactless reader / NFC
• Stampante a taglio totale con Presenter 

mode
• Audio speakers
• Sensore di prossimità
• Opzioni attive e passive per la Sicurezza delle 

carte e del contante
• Vari modelli di accettatore con gestione 

tramite sacco o impilatore stacker

Leader nel settore dei 
pagamenti in self
SPOT M7 è la piattaforma di pagamento 
proprietaria Gilbarco, anch’essa rinnovata nella 
nuova confi gurazione FlexPay B2B WIDE Plus, 
tastiera con ampio display da 3,5” a calori, 
dedicato alle operazioni di pagamento con 
carta.

• Garantisce il miglior investimento sul 
mercato grazie alla sua certifi cazione PCI 4.x 
estendibile in futuro allo standard PCI 5.x, il 
massimo livello ad oggi disponibile.

Esperienza utente Top!
FlexPay B2B WIDE Plus con la sua avvincente 
nuova grafi ca e rinnovata sequenza di 
pagamento consente, anche grazie al suo 
display 12” Full touch, un’esperienza utente 
semplice, veloce e intuitiva.

L’integrazione della guida vocale accompagna 
l’utente durante la sua esperienza al terminale, 
fornendo un supporto costante durante tutta la 
gestione del rifornimento al terminale.

Outdoor Payment Terminal | FlexPay™ B2B WIDE Plus

Retrofi t kit FlexPay B2B WIDE Plus è stato 
concepito per rinnovare il tuo terminale 
esistente, permettendoti così di restare al passo 
coi tempi e continuare a generare profi tto sulla 
stazione di servizio.

Perchè FlexPay B2B WIDE Plus?
Le sue nuove caratteristiche sono in linea con le più 
avanzate tecnologie presenti sul mercato, associate 
inoltre alla nuova sequenza di pagamento disegnata 
da Gilbarco che consente di offrire un’esperienza 
utente unica sul mercato. 



Perché comprarlo:

Prestazioni elevate

FlexPay B2B WIDE Plus è in grado di garantire 
prestazioni elevate indipendentemente 
dalla modalità di pagamento, grazie anche 
all’introduzione della scheda PC dedicata alla 
gestione della sequenza e dei contenuti audio e 
di gestione multimediale.

Installazione 

Il kit di retrofi t consiste nella sostituzione dei 
pannelli frontali con i nuovi FlexPay B2B WIDE 
Plus. La sostituzione è semplice e veloce e 
viene eseguita direttamente sul PV dai tecnici 
Gilbarco o attraverso la propria ditta di 
manutenzione. 

Separazione degli accessi e delle Responsabilità

Grazie alla separazione degli accessi, attraverso 
sportelli di apertura dedicati, ad esempio per la 
sostituzione del rotolo carta stampante oppure 
per lo svuotamento della cassaforte, ognuno 
è in grado di operare sul terminale secondo il 
proprio ruolo accedendo direttamente alla zona 
preposta del terminale

 Gestione contenuti multimediali

 Nuova grafi ca e sequenza di 
pagamento

 Sensore di prossimità

 Piattaforma di pagamento SPOT 
M7 rinnovata con certifi cazione 
estendibile PCI 5.x

 Guida vocale

 Lettore di carte motorizzato con 
sistema antiskimming

 Accettatore di banconote con 
sacco o modello stacker con sistema 
antifi shing

 Cassaforte rinforzata a protenzione 
del denaro contante



Progettato per 
generare profi tti.
La linea di terminali Gilbarco si basa su 
40 anni di progettazione ed esperienza 
sul campo a garanzia di un investimento 
sicuro e di lunga durata.

Per saperne di più su come far crescere 
la tua attività con le nostre soluzioni di 
pagamento leader del settore, parla con 
il tuo responsabile delle relazioni o visita 
www.gilbarco.com/eu

Specifi che tecniche
Piattaforma di 
pagamento

Nuova piattaforma di pagamento Gilbarco SPOT M7 con display dedicato da 3,5” e 
tastiera metallica antivandalo con 16 tasti alfanumerici

Modelli e 
Confi gurazioni Modello WIDE, singolo o doppio lato

Metodi di
pagamento

Accettazione marchio PagoBancomat e carte di debito/credito internazionali 
contanctless, Coupons con scanning del QR code. Predisposto per il pagamento 
con carte Petrolifere, Loyalty, carte locali, carte on-line carta cisternista, ecc.

Certifi cazioni Certifi cazioni PCI-PTS, EMV Livelli 1&2, certifi cato nazionale PagoBancomat

Lettori di carte Ibrido manuale o motorizzato con antiskimming, lettore carte contactless / NFC

QR code reader 2D Imager, EAN – Code 128, ecc. – QR Code

Stampante Stampante grafica termica, taglio totale e sistema Presenter mode. Sensore di quasi-
fine-carta e di fine-carta

Display Display grafico a colori 12” Full touch antivandalo con aree touch illimitate 
equipaggiato con nuova grafica e sequenza di gestione del rifornimento

Sensore di prossimità Proxmitiy sensor per l’intercettazione utente

Audio TDispositivo audio integrato per la gestione della guida vocale e dei contenuti 
multimediali con audio

Caratteristiche 
elettriche

Tensione di alimentazione: 230V~ + 10% -15%; Frequenza rete:48 – 62 Hz
Corrente massima: linea per elettronica: 0,8A - 5,0A (picco); linea per climatizzazione: 
2,0A – 6,0A (picco); Categoria di installazione: II

Connettività Connessione Ethernet con TCP/IP su cavo CAT5

Caratteristiche 
ambientali

Grado IP: parte superiore del terminale: senza sportellini IP 33; con sportellini 
(opzionali) IP54;

Ambiente operativo Temperatura da -25C a +55C; Umidità <95% non condensante

Ambiente di 
stoccaggio Temperatura da -25C a +70C; Umidità <95% non condensante

Dimensions (mm) L:  400 x H: 1765 x D: 650 (1530 con sportelli aperti)

Email: euenquiries@gilbarco.com


