
  

PBOX     L’automazione del piazzale in una BOX 

Una box compatta ed affidabile che fornisce tutta l'automazione necessaria per la gestione di piazzali non presidiati . 

Scalata dal sistema Passport Europe include la gestione dei terminali SPOT OPT anche di ultima generazione e le interfacce 

verso gli erogatori. I terminali OPT vengono abilitati sia per la gestione banconote che per la gestione di carte bancarie, 

carte di Compagnia e carte locali. 

 

SPOT OPT e B2B 
Erogatori e Sonde 
Fuel Cards 
Raccolta Dati 

>  Destinata a tutte le stazioni dove l'automazione 

e' richiesta esclusivamente per la modalita' non 

presidiata. Progettato per racchiudere in una sola 

unita', montabile a parete, tutte le interfacce 

verso il piazzale. 

>  Il touch screen e le interfacce grafiche gestibili 

senza tastiera consentono l'impostazione dei 

prezzi e la consultazione dei report con un 

ingombro minimo all'interno del chiosco. 

>    Capace di integrare la gestione del piazzale 

non presidiato con sistemi gestionali, anche 

centralizzati, per mezzo di una completa 

capacita' di scambio dati. 

>    Dotata di porte seriali e interfaccia IFSF per 

connettere tutti i dispositivi di piazzale come 

preziari, sonde di livello e distributori (UBOX)  

>    Basata su software Passport, si avvantaggia delle 

funzionalita' di accettazione carte in outdoor 

disponibili per la rete ad alta automazione 

(PagoBancomat, credito/debito internazionali, Fuel 

Card di compagnia, retista e locale) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elelettronica 
Mother Board Industrial Motherboard con CPU Intel (min 1.8 GHz), RAM 2 GB, HD SATA 160 GB 

Porte 7 RS-232, 1 RS 422/485 (interfacciamento erogatori), 4 USB, 1 USB interna per token licenze  

Ehthernet 1 Gigabit 

Opzioni Secondo Hard Drive, nodo LON IFSF 

Meccanica 

Montaggio A parete con asole di fissaggio 

Schermo Touch screen 8’” 
Dimensioni (mm) 245x250x120 

Peso 5,65 Kg 

 

 

>  Raccolta dati ed eventi  
Il sistema PBOX esporta dati relativi alla vendita e delle giacenze in stazione per una gestione 
centralizzata della rete. Sono inoltre inviate le notifiche per eventi che supportano la gestione ordinaria e 
straordinaria dei dispositivi di piazzale da remoto. 

 

>  Prezzi da remoto 
Le logiche di pricing, definite in sede, possono essere attivate dinamicamente su tutta la rete in modo 
automatico. 
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Funzionalità 

In stazione 
>  Accettazione carte  

Oltre che per le carte PagoBancomat e le Carte Internazionali, gli OPT possono essere abilitati per le carte 
di Compagnia e per le carte locali e retista. 
La gestione dei conti locali puo' essere svolta direttamente dalla PBox o integrarsi con sistemi 
centralizzati multi impianto. 

 

>  Controllo dispositivi di Piazzale 
La PBox si interfaccia agli erogatori tramite il concentratore delle linee fisiche UBOX. 
Completano la connettivita’ di piazzale l'’elevato numero di porte seriali RS232/422/485. 

 

>  Gestione prezzi differenziati per isola 
E’ possibile configurare prezzi diversi per tipologia di servizio (es: self/servito/notturno).  

 

>  Reportistica 
Sono disponibili per la stampa i report di chiusura turno, transazioni incomplete, riconciliazione delle 
transazioni con carta. 

La condivisione della piattaforma Passport 

Europe garantisce il continuo allineamento 

delle soluzioni PBox alle ultime richieste 

del mercato. L’adozione di una soluzione 

PBox consente di mantenere il proprio 

business su massimi livelli di redditivita'. 

In sede centrale 
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