
Pagamento alla pompa
FlexPay™ NC3L

Postazione di pagamento dedicata

Design distintivo

Soluzione scalabile e ricca di opzioni

Avvincente esperienza utente  
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Soluzione di Pagamento



Pagamento alla pompa | FlexPay™ NC3L

Perché il Pagamento 
alla pompa?
FlexPay™ NC3L rappresenta una soluzione 
perfetta per qualsiasi stazione di servizio. Facilita 
il concetto delle isole di rifornimento veloce, 
stazioni non presidiate (ghost). FlexPay™ NC3L 
consente di sviluppare il proprio modello di 
business, generando più vendite e profitti.

• è un modo per incentivare i pagamenti solo 
con carte assicurando l’incasso direttamente 
in banca.

• il pagamento direttamente alla pompa è 
semplice e veloce.

• pagamento dedicato per ciascun lato 
dell’erogatore.

Massima flessibilità
Altamente configurabile grazie ad un’ampia 
gamma di opzioni e funzionalità per il una 
migliore esperienza utente e aumento degli 
incassi provenienti dalla propria rete.

• 2 diversi modelli di display
• lettore di carte motorizzato con sistema 

Antiskimming
• lettore di codici 2D/QR code
• lettore di carte contactless  

FlexPay NC3L è la soluzione Gilbarco per 
il pagamento direttamente alla pompa, 
offrendo quindi al cliente un modo rapido 
e conveniente di pagare e rifornirsi dalla 
stessa postazione. Completamente integrato 
nell’erogatore FlexPay™ NC3L è quindi in 
grado di offrire un’esperienza utente nuova, 
al passo coi tempi, e ricca di benefici per il 
cliente e il retail. 



Funzionale

FlexPay NC3L consente accessi comodi 
e dedicati alle diverse funzioni, con una 
chiara separazione delle responsabilità 
sia per il cambio carta stampante, che 
per un check-up manutentivo.

Il processore di ultima generazione 
consente di eseguire le schermate 
utente con estrema velocità e 
facilità utilizzando l’unico display per 
l’interfaccia utente.

Aggiorna il tuo   
erogatore esistente
FlexPay™ NC3L è installabile anche come 
soluzione di retrofit sui distributori SK700-II già in 
campo e su determinati modelli di erogatore 
di altre marche.

L’integrazione perfetta garantita dai prodotti 
Gilbarco Veeder-Root's fornisce soluzioni di 
piazzale moderne, permettendoti di offrire 
all'utente finale un servizio di elevata qualità.

Piattaforma di 
Pagamento SPOT M7
FlexPay™ NC3L è equipaggiato con la 
piattaforma di pagamento proprietaria 
Gilbarco SPOT M7:

• Investimento di lunga durata
• massima sicurezza grazie alla certificazione 

PCI 4.x

SPOT M7 garantisce una elevata conformità 
agli standard bancari internazionali e di 
sicurezza PCI contro le frodi.

Avvincete 
Esperienza utente 
 
L’utente al centro di tutto per garantirsi la sua 
fidelizzazione e differenziarsi dalla concorrenza.
• WIDE display 12” con 8 aree touch per una 

migliore visibilità, facilità d’uso e coinvolgimento 
della clientela attraverso programmi di PROMO 
e Loyalty.

• Varie opzioni di pagamento con carta 
attraverso i metodi più diffusi sul mercato.

• Fidelizzazione della clientela attraverso l’uso di 
fuel cards e loyalty.

• Accettazione di carte di credito / debito 
internazionale, CB2 PagoBANCOMAT, carte 
contactless, vouchers e coupons. 



Esperti nelle soluzioni 
di pagamento
 
La nostra esperienza e competenza nel 
mondo delle soluzioni di pagamento sul 
piazzale passa attraverso la comprensione 
dei bisogni del cliente. Gilbarco Veeder-
Root è sinonimo di qualità e innovazione.

Per saperne di più su come potresti 
far crescere i tuoi profitti con le nostre 
soluzioni di  pagamento, parla con il tuo 
referente commerciale o visita   
www.gilbarco.com/eu

Email: euenquiries@gilbarco.com

Dati tecnici
Piattaforma di 
pagamento Gilbarco SPOT M7 technology | 16-key metal pinpad

Lettore carte Ibrido di carte chip e magnetiche motorizzato,

Display
Antivandalo a colori 5.7” VGA 8 tasti funzione metallici (soft-keys), 

o 12” S-VGA con 8 zone touch, retroilluminati

Stampante
Grafica termica, sensore quasi-fine-carta e fine-carta, taglio a 

strappo o taglio

Caratteristiche 
elettriche

Tensione di alimentazione: 230V~ + 10% -15%; Frequenza di 
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

Classificazione 
IP e ambiente

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

accettazione banconote: IP 33 alla bocchetta; IP54 altrove | 
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): 525 x 390 x 515


