FLEXPAY OSP

Outdoor Service Point.
Siamo pronti ad offrirvi la soluzione che
rivoluzionerà le attività sulla tua stazione
di servizio.
•

Piace ai clienti

•

Aumenta i profitti

•

Gestisce i servizi per la tua tranquillità

Fuelling the future, today.

FlexPay OSP | Outdoor Service Point

FlexPay OSP
Outdoor Service Point.
Il terminale FlexPay OSP è frutto di una tecnologia di ultima
generazione nei sistemi di pagamento. Porta il tuo business nell’era
digitale con la soluzione di pagamento più avanzata esistente sul
mercato. Grazie al cloud e a tecnologie di automazione di massimo
livello, otterrai la massima fidelizzazione da parte dei tuoi clienti,
più affluenza all’interno del tuo shop e quindi maggiori profitti.
FlexPay OSP è molto più di un terminale di pagamento, è il Service
Point da esterno che rivoluzionerà le attività finora svolte sulla
stazione di servizio.

Aumenta i profitti

Piace ai clienti

Approfitta dei vantaggi per massimizzare I tuoi profitti.
FlexPay OSP dispone di un’interfaccia multimediale
pronta all’uso e consente di mostrare ai clienti
campagne promozionali e di fidelizzazione mirate e in
tempo reale. Potrai adattare e gestire i contenuti da
remoto – ovunque e in qualunque momento.

La soluzione di pagamento più moderna, intuitiva e
completa disponibile sul mercato. FlexPay OSP ha
un display touch screen full HD, disponibile fino a
21.5”, che riunisce in perfetta armonia le operazioni
di pagamento del carburante con i contenuti
multimediali. La procedura di pagamento é stata
molto semplificata e l’area con i contenuti multimediali
risulta molto piacevole e attrattiva per il cliente. Una
combinazione perfetta tra refuelling & retail.

•

Più affluenza nel bar-shop

•

Più redditività sui prodotti e servizi adiacenti

•

Più vendite di prodotti ad alto margine come il
caffè

•

Più vendite di servizi aggiuntivi come il car wash

Gestisce i servizi per la tua
tranquillità
Gestisci la tua attività in relax, consapevole che
è in mani sicure e al passo con i tempi, grazie
all’applicazione delle tecnologie più avanzate
nell’ambito della sicurezza. Le applicazioni di sicurezza
offerte da FlexPay OSP sono diventate il nostro marchio
di fabbrica.
•

Piattaforma di pagamento SPOT M7 leader nel
settore

•

Opzioni di sicurezza carte e banconote

•

Nuova cassaforte rinforzata per salvaguardare le
vostre entrate

•

Ideale per le erogazioni in self non presidiate 24/7

•

Design ergonomico e attraente

•

Sequenza di pagamento semplificata

•

Programmi fedeltà e premi

•

Messaggi vocali

•

Illuminazione full led per una elevata visibilità

•

Contenuti multimediali attrattivi per il cliente

•

Gestione multilingua

Connessione
remota Cloud
Gestisce e definizione delle
impostazioni, contenuti e
promozioni multimediali,
personalizzazione dei
messaggi vocali e volume.
Configuratore layout
schermata pompe
Possibilità di configurare il
layout delle pompe sullo
schermo secondo le proprie
preferenze e necessità.
Sequenza di pagamento
veloce e intuitiva
Sequenza di pagamento
semplificata in step che
guidano l’utente senza
margine di errore e con il
supporto della guida vocale
multilingue.
Assistente virtuale (opzionale)
Microfono integrato per online help o servizio di assistenza
virtuale in tempo reale con
modalità di conversazione a
due vie.

Pagamenti elettronici
Lettore di carte contactless,
lettore 2D QRcode e lettore
carte magnetiche e chip
disponibile sia in versione
motorizzato che manuale.

Nuova piantana con
sistema di ancoraggio a
terra potenziato
12 tirafondi maggiorati
per un ancoraggio che
garantisce maggiore
stabilità e protezione.

Ampio display touch
screen full HD
Disponibile nelle configurazioni a
21.5” e15” , elevata protezione
dagli impatti con grado di
resistenza IK08.
Spazio pubblicitario
dedicato
Predisposto per l’inserimento
di video o immagini non stop,
anche durante la sequenza di
pagamento.

Pagamenti elettronici
Lettore di carte contactless,
lettore 2D QRcode ,
disponibile nelle versioni
motorizzato e manuale.
Accettazione carte
fuel, loyalty e private
L’accettazione delle varie
tipologie di carte si è ampliata,
consentendo quindi una vasta
copertura delle carte più diffuse
sul mercato.
Illuminazione a LED 3-point
Per una maggiore visibilità e
guida all’utilizzo dei dispositivi
sul pannello frontale, lettori, pinpad e inserimento banconote.

Nuova cassaforte rinforzata
Design migliorato e accesso per
le operazioni ordinarie, prelievo
e interventi di manutenzione.
Separazione delle responsabilità
grazie agli accessi dedicati per
ciascuna funzione.

Speciﬁche 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 Configurazioni
Standard 15” e Premium 21.5”, singolo e 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 Fuel, Loyalty, carte locali, carte on-line carta
cisternista, accettazione banconote, ecc.
Certificazioni
Certificazioni PCI-PTS, EMV Livelli 1&2, certificato nazionale PagoBancomat e carte di credito/debito internazionali
Lettori di carte
Ibrido manuale o motorizzato con antiskimming, lettore carte contactless / NFC
QR code reader
2D Imager, EAN – Code 128, QR Code, ecc.
Stampante
Stampante grafica termica, taglio totale con sistema Presenter mode. Sensore di quasi-fine-carta e di fine-carta
Display
Grafico a colori 15” XGA Full touch o 21.5” FHD Full touch.Entrambi i display offrono elevate caratteristiche: angolo
visuale esteso 89° in ogni direzione (IPS Technologies), elevata protezione agli impatti (livello IK8), nuova grafica e
sequenza di gestione del rifornimento
PC board
Scheda PC integrata per la gestione grafica e dei contenuti multimediali. Sistema Operativo Win10IoT
Sensore di prossimità
Proxmity sensor per l’intercettazione utente e gestione delle fasi
Audio
Dispositivo audio integrato per la gestione della guida vocale e dei contenuti multimediali con audio
Gestione e protezione del contante
Disponibile cassaforte standard dalle elevate prestazioni di sicurezza o cassaforte STR2 che incrementa
ulteriolmente il livello di protezione agli attacchi. Opzioni con sacco standard, auto-sigillante o accettatore con
cassetto stacker per l’impilazione delle banconote.
Caratteristiche elettriche
Tensione di alimentazione: 230V~ + 10% -15%; Frequenza rete: 48 – 52 HzCorrente massima: linea per elettronica:
0,8A - 5,0A (picco); linea per climatizzazione: 2,0A – 6,0A (picco); Classe di isolamento: I
Connettività
Connessione Ethernet con TCP/IP su cavo CAT5
Caratteristiche ambientali
Grado IP: parte superiore del terminale: senza sportellini IP 33; con sportellini (opzionali) IP44; Accettatore di
banconote: IP33
Ambiente operativo
temperatura da -25C a +55C; Umidità <95% non condensante
Ambiente di stoccaggio
temperatura da -25C a +70C; Umidità <95% non condensante
Dimensioni [L x A x P] (mm):
650 x 183,5 x 555* (1464 con sportelli aperti ambe i lati) *base a terra

FlexPay OSP
Outdoor Service Point

Progettato per
generare proﬁtti.
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
euenquiries@gilbarco.com

