
Keeping the world moving.

FLEXPAY OPT Plus 
Kit di upgrade
 
• Sostituisci la testa degli attuali 

terminali di pagamento

• Pagamenti contactless anche 
attraverso dispositivi mobili

• Sequenza di pagamento 
semplificata con guida vocale

• Piattaforma di pagamento Gilbarco 
SPOT M7 per garantire i più recenti 
standard di sicurezza



FlexPay OPT Plus | Kit di upgrade

FlexPay OPT Plus
Il terminale Gilbarco più diffuso si rinnova e 
diventa Plus

Il nuovo OPT Plus offre la possibilità di rinnovare il parco OPT 
installato, sostituendo la sola testa e mantenendo la cassaforte 
esistente, massimizzando il ritorno degli investimenti fatti in 
precedenza.

Dotato della più recente tecnologia multimediale, offre 
un’esperienza di pagamento più veloce, intuitiva e coinvolgente.

Rivoluziona l’esperienza 
utente

Il kit di upgrade OPT Plus è moderno, intuitivo e 
facile da usare. Dotato di un ampio display HD 
15”, presenta un design innovativo e un’esperienza 
utente ottimizzata.

• Design ergonomico

• Innovativa tecnologia Bonding, display anti-
appannamento e anti-riflesso

• Sequenza di pagamento intuitiva con nuova 
grafica e guida vocale

• Incentiva i pagamenti elettronici grazie alla 
modalità contactless tramite carta fisica, da 
smartphone o da APP

• Microfono incorporato per l’assistenza remota
• Sequenza di pagamento multilingue

Più sicurezza a protezione 
dell’investimento

FlexPay OPT Plus incorpora tutte le ultime 
caratteristiche in termini di sicurezza, comprese le più 
recenti certificazioni PCI e le soluzioni anti-frode. 

• Piattaforma di pagamento SPOT M7 
• Ultima certificazione PCI
• Dispositivi anti-skimming e anti-tamper
• Opzioni di protezione per carte e contanti
• Sicuro per stazioni non presidiate e operative 24/7

Promuovi prodotti e servizi ad 
elevata marginalità e fidelizza 
i clienti 

Il retrofit FlexPay OPT Plus è dotato di un ampio display 
HD 15” full touch verticale con due aree distinte 
dello schermo, entrambe sempre in primo piano 
contemporaneamente. Crea campagne promozionali 
coinvolgenti e mirate per fidelizzare i clienti e gestisci 
i contenuti multimediali da remoto grazie alla 
piattaforma Insite360 Experience.  

• Incrementa le vendite di prodotti ad elevata 
marginalità

• Utilizza il display per la vendita di spazi pubblicitari
• Fidelizza i clienti utilizzando il terminale come 

strumento di comunicazione
• Crea e programma video promozionali ad hoc
• Potenzia l’affluenza all’interno dei punti vendita

Facile da installare e 
manutenere

Il FlexPay OPT Plus retofit è compatibile anche su 
casseforti di altri produttori e rappresenta una soluzione 
di aggiornamento poco invasiva per adeguarsi agli 
standard normativi attuali e beneficiare di nuove 
soluzioni tecnologiche.

• Rinnova la stazione di servizio, sostituendo la testa 
degli attuali terminali già presenti in campo

•  Soddisfa i più recenti standard normativi e 
offre pagamenti contactless anche attraverso i 
dispositivi mobile per adattarsi alle abitudini dei 
consumatori



Contenuti Multimediali
  Portale cloud Insite360 
Experience per gestire 
da remoto   i contenuti 
multimediali.

Sequenza di pagamento 
semplificata
Nuova sequenza di 
rifornimento facile ed 
intuitiva, con assistenza 
guidata.

Stampante
scontrino
Ricevuta

emessa dopo il 
pagamento.

Illuminazione a LED
Per una maggiore visibilità e 
guida all’utilizzo dei dispositivi 
sul pannello frontale, lettori, 
pin-pad e inserimento 
banconote.

Microfono
incorporato

Per l’assistenza
remota

Spazio
pubblicitario

Con riproduzione
 di contenuti 

non stop.

Configuratore layout 
schermata pompe
Possibilità di configurare 
e personalizzare il layout 
della schermata pompe.

Pagamenti elettronici
Lettore contactless 
anche attraverso 
smartphone. Oltre 
a lettore barcode 
e QRcode per 
riconoscimento cliente.

Lettore di carte 
carburante, fedeltà e 
privative
Compatibilità 
con le principali 
carte disponibili sul 
mercato.

Lettore manuale di 
carta chip
Disponibile in versione 
manuale.

Compatibile con la 
maggior parte delle 
casseforti esistenti

Personalizzazione 
con brand della 
compagnia

Customer service 
dedicato in tutta 
Italia e Europa

Piattaforma di 
pagamento

SPOT M7
con ultima 

certificazione PCI.

Apertura frontale
Per agevolare la 

manutenzione.



Scheda Tecnica 

Modelli e Configurazioni
Monofacciale, kit solo testa per terminali esistenti 

Piattaforma di pagamento 
Piattaforma di pagamento Gilbarco Veeder-Root SPOT M7 con display dedicato da 3,5” e tastiera alfanumerica in 
metallo
Dispositivi di pagamento
Lettore di carte ibrido manuale con antiskimming
Lettore contactless
Lettore barcode e QRcode
Metodi di pagamento accettati 
PagoBancomat e carte di debito e credito internazionali
Coupon con codici QR
Carte carburante, fedeltà e privative
Contanti
Certificazioni
Certificazioni PCI-PTS, EMV Livelli 1&2, certificato nazionale PagoBancomat e carte di credito/debito internazionali
Stampanti
Stampante grafica termica, taglio totale con sistema Presenter mode
Sensore di quasi-fine-carta e di fine-carta 
Display
Display a colori 15” XGA Full touch
Angolo visuale esteso 89° in ogni direzione (IPS Technologies)
Elevata protezione agli impatti (livello IK8)
PC Board
Scheda PC integrata per la gestione grafica e dei contenuti multimediali
Nuova grafica per la sequenza di rifornimento
Sistema Operativo Win10IoT
Sensore di prossimità
Sensore di prossimità per l’intercettazione dell’utente 
Audio integrato per guida vocale e riproduzione multimediale
Opzionale
Insite360 Experience, il portale per gestire da remoto i contenuti multimediali da inviare al terminale
Caratteristiche elettriche
Tensione di alimentazione: 230V~ + 10% -15%; 
Frequenza rete: 48 – 52 Hz
Connettività
Connessione Ethernet con TCP/IP su cavo CAT5



FlexPay OPT Plus  
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Tecnologia Plus

Da oltre 40 anni progettiamo la linea di terminali 
Gilbarco Veeder-Root e ci impegnamo ad 
offrire ai nostri clienti qualità e sicurezza 
nella realizzazione di terminali di pagamento.
Per maggiori informazioni sui prodotti che 
abbiamo a disposizione, contatta il tuo referente 
commerciale o visita il sito web.

gilbarco.com/eu/it

commerciale@gilbarco.com


