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DIREZIOM GENERALEPERL'ARMONIZZAZIONEDELMERCATO
E LA TUTELADEICONSUMATORI
UfficioD3 - Strumentidi Misura
D.M. 10 Dicembre 2003, n. 1398799 con il quale sono approvatevarianti ai complessi di misurazione stradale di carburanteregolarmenteapprovati, ai quali sono associatele apparecchiatureelettroniche denominate
"FUELPOS " e " OPIIMUM-FIIELPOS ".

ILDIRIGENTE
VISTO il Regolamentoper la fabbricazionemetrica, approvatocon R.D. 12 giugno 1902,n" 226, e successive
modificazioni;
VISTI i Certificati n" 2286126del6 gennaio 1999 en" 2286138dell2 febbraio 2ÙO2,rilasciatidal Regno Unito
"Fuelpos" e "Optimum Fuelpos";
con i quali vengono approvati i sistemi di gestionedenominati
VISTA la domandaprot. 15 aprile 2003 n' 1396886della Ditta Tokheim Sofitam Italia S.r.l.,rivolta ad ottenere
'FIIELPOS "
l'approvazionedei sistemidi gestionedi complessidi misurazionedi carburantistradalidenominati
e "OPTIMUM-FUELPOS";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulle nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il parere favorevole espressodel Comitato Centrale Metrico nella riunione del 23 ottobre 20031

DECRETA
Articolo L
1 . Ai complessi di misurazione stradale per carburanti ammessi alla verificazione metrica, possono essere
associati i sistemi di gestione delle stazioni di servizio che assumonola denominazione
"OPTIMUM-FUELPOS" descritti e raffigurati nell'allegato al presentedecreto.

"FUELPOS" e

2. Nelle verificazioni prima e periodica dei complessi di misurazione, ai quali sono associatii sistemi di ge-

"FUELPOS" e "OPTIMUM-FUELPOS" si seguonole disposizioni di caratteregenerale
stione denominati
vigenti in materia, integrate da quanto riportato nel presentedecreto.
Le legalizzazione si esegueapponendoi sigilli nei luoghi indicati nell'allegato, che consta di 32 pagine e
forma parte integrante del presentedecretocostituito da due pagine.

Articolo 2
1. É obbligo da parte del fabbricante e dell'utente mettere a disposizionedei funzionari incaricati, in sededi
verificazione prima e periodica, di controlli metrologici equipollenti e di sorvegliartza,il manuale d'uso
dello strumentoredatto in linsua italiana.

2. La documentazioneprodotta dalla Ditta "Tokheim", ai sensidell'articolo 7 del Regolamentoper la fabbricazionedei pesi e delle misure e degli strumenti per pesaree misurare, approvatocon R.D. 12 gitgno 1902,
no 226, e successivemodiflcazioni ed integrazioni, rimane agli atti di questo Ufficio ed è registrata con il
numero 10025.
J.

In sededi verificazione prima il fabbricante metrico deve annotaresulla distinta di presentazionemod. 8,
prevista dall'art. 37 delle vigenti istruzioni amministrative, approvatecon D.M. 8 dicembre 1909,n.16679,
appositadichiarazionecon il quale assicurache gli strumenti presentatialla verif,cazionehanno le caratteristiche seguenti:

a) sono conformi alla documentazionetecnica depositatapressoI'Ufficio D3 - Strumenti di Misura;

b) non consentono afterazionidei dati interessantila transazionecommerciale a meno di rimozione dei sigilli
metrici o di evidenti interventi dolosi;
c) non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche a meno di
rimozione dei sigilli metrici o di evidenti interventi dolosi.

Articolo 3
1 . L'attorizzazione è concessaai soli fini metrologici.

2 . Contro il presentedecreto è ammessoricorso al Direttore Generaledella Direzione Generaleper I'Armonjzzazionedel Mercato e la Tutela dei Consumatori entro trenta qiorni dalla data della notificazione.

Roma. 1ì 10 Dicembrc2003

I LD I R I G E N T E
Dott.WalterMarioTucci

2OO3
AL D.M.1ODICEMBRE
ALLEGATO
N.1398799

Descrizionetecnicadei sistemÍdi gestionedenominati "Fuelpos" e "Optimum Fuelpos"
I sistemi di gestione consentonoil controllo e la gestione di stazioni di rifornimento di carburanti per auto"Fuelpos" secondo varie configurazioni e se associatea terminale
ftazione ed assumono la denominazione
"Optimum
Fuelpos".
esternodi pagamento

L. Generalitàdel sistemaFuelpos
Il sistema FuelPOS è composto da un'unità centrale denominata Sistema di Informazione Centrale (CIS :
central information system) e data una o più unità POS (punto di vendita / pagamento).Le due unità possono
essereintegrate in un'unica unità denominataCIS+POS.
I sistemi presentanouna flessibilità nelle diverse configurazioni con I'aggiunta di periferiche elo funzionalità,
Gli schemidi seguitoriportati sono indicativi delle diverseconfigurazioni.

1.1 Configurazionestandard (Fuetpos)

Figura 1
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La figura 1 rappresentala conf,gurazionestandardcompostadi un'unità centrale (CIS + POS) alla quale sono
collegate.
. Alimentatore non interrompibile
. Concentratorelinee complessi di misurazione (FIB)
. Display operatore
. Tastieraoperatorestandardo personalizzafapet i pagamenti
'

Display cliente

.

Stampantericevuta

.

Stampantereport

Apparecchiaturesupplementaricollegabili:
. Terminali di pagamentoEFIPOS
. Terminali di pagamento carte fedeltà
. OPT Outdoor PaymentTerminal
.

Stampantericevuta fiscale

. Cassacontante
. Scannermanuale
.

Sistemadi controllo livello serbatoi

'

Lavaggio autovetture

.

Computer per il Back office

. Totem prezzi dipiazzale
. Telecomandoper I'abilitazione remota di erogatore
L'eseguibile del programma è residente sull'apparecchiatura.Eventuali modifiche vengono caricatesul sistema tramite CD. Il lettore CD-ROM presentesul sistemanon è disponibile all'operatoreo al gestorein quanto
bloccato via software. L'accessoè consentito solo dopo aver inserito nel programma I'identificativo di riconoe una password.
scimento della persona a.ufot:;zzafa
Ogni accessomediante userid e password viene registrato nel giornale di bordo (elettronico) riportando data,
ora ed identificativo della persona attorizzata all'accesso.
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L.2 ConfigurazioneMultipos
Compostada un'unità principale e una o più unità POS (fino ad un massimo di 8) prevalentementededicatea
funzioni di cassa.

3x**y:
!€lrÉlGat{È

Ftgura2
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1.3 ConfigurazioneFuelcontroller
esterni'sondedi
terminaledi pagamento
Versionebaseper il controllo del piazzale,complessidi misurazione,
livello dei serbatoi.Le funzionalitàdi cassa marketsonolimitate.

Figura 3
r4rFjFrdtì&dv,

orrat

*àtr!n

1.4 Confîgurazione Homebase
per impianti con
Versionespecificadi gestionepiazzale,complessidi misurazione,sondedi livello dei serbatoi
terminali esternidi piazzale,solitamentenon presidiati'

Figura4
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2.

Identifazioneversioni softwareFuelpos

di passaword
unavideata
SulterminaleFuelposo suPOSadessocollegatiè sempredisponibilesenzanecessità
delleversionisoftwarepresentisull'apparecchiatura.

Softwareper il TerminaleFUELPOS
FUELPOS:
EUR 12.01

11-09-03

Software per il Sistema Centrale di Informazione (CIS)
EUR 12.01
11-09-03
CIS Sist.Centr.Inf.:

Software per il Controllo Pompe (PCU) che gestiscela comunicazione con gli erogatori:

PCUPOS1:

EUR 12.01 IT ALL 030911

Esempiodella videata della versionesoftwareinstallataa bordo del Fuelpos:

Figura 5

La versione sofware è controllata ad ogni awio dell'applicativo FuelPOS.Il software del FuelPOS consistein
una lista di file eseguibili, non modificabili, ognuno dei quali contienela versionesoftwaree la data di rilascio.
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3. ComponentiprinciPali FuelPos
3.L AlimentatorenoninterrompibileUPS

sono
Tutte le stazioni di lavoro (terminali POS o terminali in back office) e le apparecchiaturestandard
di
collegati con tali unità, una per ogni stazionedi lavoro, al fine di fornire energia rnmancaîza di tensione
fete.

3.2 Sistema di informazione centrale CIS / Terminale POS cartrurante
controllo di
L'unità è un personalcomputer al quale sono aggiunte internamenteschedespecificheper il
le funzioni
teminali dipiazzale(CoB), e interfaccia dipiazzale(FIB); il softwareè statosviluppatoper tutte
di gestionepiazzale.
di geIl computer controlla tutte le operazionie le transazionidel chiosco ed ha inoltre funzioni opzionali
conputer
del
stione dell'areadi servizio. Il sistemaoperativo è Windows NT 2000. I componentiprincipali
sonoi seguenti:

3.2.1.Alimentatore
ForniscealimentazioneDC per le schede,logicheinterne e le periferiche collegate.
3.2.2.SchedaMadre
Schedamadre contenenteil processoree le memorie'
3.2.3.ReteLAN
aggiuntive
ll computercontieneuna schedadi rete per la connessionedi altre stazionidi lavoro. Le stazioni
possonoessereterminali POS o terminal di back office'
3.2.4.Schedadi controlloterminaledi piazzale(COB)
Presentein concomitanzacorrterminali di piazzale.
3.2.5.Schedainterfacciadi piazzale(FIB)
schedeaventi
I complessidi misurazionesono collegati all'apparecchiaturaFuelpos attraversole seguenti
funzione di interfaccia:
- modello FIB-Z per complessiSchlumberger;
- modello FIB-K per complessiGilbarco;
- modello FIB-L per complessiche rispondonoal protocollo IFSF.
I complessidi misurazioneTokheim sono direttamentecollegati all'apparecchiaturaFuelpos'
3.2.6Unità disco
unità disco per
Il computer è dotato di un hard disk. Come optional è possibile installare una coppia di
operazionidi minoring per incrementarela sicuezzadei dati memotizzati'
3.2.7Schedamultiseriale
fino a otto
Il computerè dotato di una schedadi comunicazionemulti serialeche fornisce interfacceseriali
terminali
EFT-POS,
fofemprezzi'
oppu." sedici componentiperiferici esterni. (Sonde di livello continuo,
cartedifelity etc...).
3.2.8Schedavideo
Il computerè dotato di una schedavideo installatanello slot AGP
3.2.9Schedamodem
remoti e attofjzLe stazionicIS e CIS/poS sonodotatedi una schedamodem che permettetest diagnostici
zazzioniperpagamentimediantecarte,collegamentoa FEP (front end processor)del clienti'
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3.2.10.Videoooeratore
11video dell'opeatoreè costituito da un monitor che fornisce all'operatorei dati riguardanti la situazione
sul piazzale, i dati delle transazioni di ciascun complesso e visuahzza tutti i comandi, le istruzioni e le
transazioni.
La Figura 6 mostra un esempiodel layout della videata operatore.

Messaggie loghi -r>

Finestra
stato ___+
compressl
di misurazione.
Finestraerogazioni/

FinestraLransazioni
;/

Finestrainteratlivay'

Fisura 6
qwertvoDeratore
3.2.1l. Tastiera
Esistonodiversetipologiedi tastieresecondoI'operativitàdel sistemaFuelpos.
TastierastandardQWERTY.
TastierastandardQWERIY con tastifunzionespecificidedicatia facilitarele operazionidel cassiere(fig. 7).
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Figura7

FigraT
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TastierastandardQwERTy con tasti funzione specifici per il market,lettore carte magnetichee mouseincorporato. Possibilità di collegamentodello scannerdirettamentealla tastiera(flg' 8).
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Figura8

p a g . 8d i 3 2

3.2.I2.Disolavcliente
Il displaycliente,del tipo EpsonDM-202,visualizzala postazione
di rifornimento,il volumeerogato,I'importoe I'indicazione
dellatransazione
in sospeso
o giàmemoizzata.
La Figura9 mostraun diagramma
cheillustrail layoutdel displaycliente.

DisplayclienteFigura9

3.2.13.Stamoante
La stampanteè del tipo EpsonserieTM-88 e vieneutttrzzataperricevuteclienti e per brevi report.

Stampante

Figura10
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4.

Operazioni Fuelpos

4.1 Controllo complessi di misurazione
Lo strato del complessoè visualizzatosul display operatore(Figura 6). La schermataè divisa in sei finestre:
finestramessaggiooperatore,finestrastatocomplessidi misurazione(FIP), finestra vistalizzazione vendita
carburante,finestratransazionicomplete,finestrainserimentodati operatoree finesffa fotale paf:ziale4. 1.1. Finestramessaggiooperatore
statoe di errore sono
Questafi.nestrainforma I'operatorecirca 1ostatoe le condizioni d'errore.I messaggidi
visibili durante un ridotto intervallo di tempo; un segnaleacustico si attiva prima che la flnestra ritorni a
visualizzareil titolo standard.
4.1.2. Finestrastatocomplessidi misurazionecollegati FIP
di ogni rettaneuesta finestra vistalizza in modo permanentetra I e 28 rettangoli,in cui la metà inferiore
(FIP).
I
rettangoli'FIP
piazzale
golo visualizzaun numero che rappresentala postazionedi rifornimento sul
mostranolo statocorrentedi ogni complessodi misurazionestilpiazzale come segue:

Rettangolo VUOTO (DI-E)

FfP non in uso,non autorizzalo

RettangoloROSSO
(RTcHtESTA)

Pistolarimossa,in attesadi autorizzazione

META'VERDE
Rettangolo
(AUTORIZZATO)

Complessodi misurazioneautorizzato

VERDE
Rettangolo
(EROGMIONElN CORSO)

Erogazionecarburantein corso

NERO(IDLE)con
Rettangolo
lineasottostante

Pistolariagganciata,transazionein attesa
di pagamento

Normalmenteil perimetro del rettangoloè una linea continua.Se il perimetro consistein una linea discontinua ciò significa che il sistemaha persola comunicazionecon la pompa.
4. 1.3 Finestra visuahzzazionevendita carburante
"display" o il mouse,sarannovistalizzafi i dettagli reeuando I'operatoreselezionaun FIP usandoil tasto
lativi alle irogaziondi carburantenon pagateassociate ad un determinatocomplessodi misurazione.Nel
caso in cui non siano statepagatedue erogazioni di carburante,I'operatorepuò spostarsidall'una all'altra
con i tasti cursore.Quandol'erogazionecorrettaè selezionata,può esseretrasferitaalla finestratransazioni
completeper il pagamento.
4. 1.4 Finestratransazionecomplete
e market, elencandoper ogni
Questafinestra visualizzatutte le voci di una transazione,vendite carburanti
possonoesseremodificati
questa
finestra
In
voce, con un breve testo descrittivo, quantità.eprezzounitario.
solo i dati delle transazionidel market.
4.1.5 Finestrainserimentodati operatore
un numero di codice a barre
euesta finestra vistalizzail comandodigitato dall'operatorecome ad esempio
in alternativaall'uso di uno scannerper codici abane. Un dato digitato è trasferito alla finestratransazioni
completeusandoEnter (invio).
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4.1.6Finestrasub-totale
Questafinestravisualizzailtotalecumulativodellevoci elencatenellafinestratransazionicomplete.

4.2 Modalità operative
Fuelpospuò gestirediversemodalità operativeper I'erogazionedel carburante.
. Post pagamentocon pagamentosul piazzaleo nel chiosco,con la possibilità di erogatori semprepronti o
con la necessitàdi abilitazione all'erogazionesu richiesta.
. Pre pagamentoal chiosco o su terminale esternodipiazzale.

4.3 Abilitazione complessodi misurazione
Il complessopuò esserepermanentementeabilitato all'erogazioneoppure quandoun cliente rimuove la pistola da un complesso,il rettangoloFIP corrispondentecambia da nero a rosso e un breve segnaleacustico
si attiva.
L'operatorepuò allora abilitare il complessodi misurazioneintroducendoil numero FIP tramite il tastierino
numerico,premendoquindi il tasto "Release".Il rettangoloFIB cambieràda rossoa metà verde.
Quandoil cliente inizia I'erogazione,il rettangoloFIP cambia da metà verde a verde.
"
La pompa può esserearrestatain qualsiasimomento inserendoil numero FIP e premendoil tasto Stop".
"STOP"
(cinque volte conTutte le pompe possonoesserearrestatein qualsiasimomentopremendoil tasto
secutivamente.

4.4 Tlansazioni in sospeso
Quando il cliente riaggancia la pistola, il rattangolo FIP corrispondentecambia da verde a vuoto e la
transazioneappare sotto forma di rettangolo. Ciò indica che la transazioneè in sospesoed è in attesadi
pagamento.
Se un secondoclienterimuove la pistolail rettangoloFIP cambiada vuoto a rossoe la sequenzaprosegue
per il secondocliente. Quandoquesti riagganciala pistola un secondorettangolotransazioneappariràsotto
la precedente.
E'possibileselezionareil numeromassimodi erogazionida lasciarein sospeso.

4.5 Visualizzazione di una transazione
Per visualizzareuna transazione,I'operatoreintroducein numeroFIP corrispondenteutilizzandoil tastierino
"Display".
numerico,quindi preme il tasto
Qualsiasitransazionein sospesosu quel FIP è visualizzafanelTa
finestra divistalizzazione carburante.Se vi è soltantouna transazione,ciò viene segnalato.Se vi sono due
transazioni,la prima transazioneè segnalatama I'operatorepuò segnalareanche I'altra utilizzando i tasti
cursore.
La transazionesegnalataè visualizzataall'acquirentesul display cliente.
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4.6 Autorizzazione alla transazione
Se I'acquirenteconfermai dati segnalatidella transazionecarburanteI'operazionepuò esseretrasferita alla
"Enter". A questopunto la linea di transazioneassumeI'aspettodi
finestradi transazionepremendoil tasto
un rettangolotrasparente,il quale indica che la transazioneè statarichiestada un POS. Ulteriori dati possono essereaggiunti all'operazionenella finestra di transazioneprima di portare a termine la transazionecon
il pagamento.
Se l'acquirentenon intende aggiungereulteriori dati e pagain contanti,la transazionecarburantepuò essere
"liquidata" direttamentedalla finestradi visualizzazionecarburantepremendoil tasto "Contanti".

4.7 Annullamento di una transazione
Il cliente ha I'opportunitàdi confermarei dettagli di una transazionementre sono segnalatinella finestradi
visualizzazionecarburante.Se è statatrasferita alla finestra di transazioneun'erogazioneerrata è possibile
"Void" (annulla) rimandarela transazioneal display FIP. La barra/linea
mediantei tast "Corr" (coneggi) o
di transazionediventeràcontinua e I'operazionedi vendita sarànuovamentedisponibile a tutti i POS. .

4.8 Aggiungere altri prodotti alla transazioni
Qualsiasivoce negoziopuò essereaggiuntaalla transazione(ricevuta) utllizzandouno dei seguentimetodi.
4.8.1Usandoun tastodi accessodirettoarticolo
Premendouno dei tasti di accessodiretto aficoli, I'articolo ad essoassociatosaràaggiuntoalla finestrafransazionicomplete.
"Vedi Prezzo"
4.8.2NumeroPLU (Pricelook-up)o
"PLIJ" I'articolo associatosarà
Introducendoun codice numerico associatoall'articolo e premendoil tasto
aggiuntoalla finestratransazionicomplete.
4.8.3Scannercodicea barre
Il codice a barre può esserescaînerrzzatodalla relativa etichetta applicata sul prodotto oppure introdotto
manualmenteal fine di aggiungerealla finestratransazionicompleteI'articolo ad essoassociato.

4.9 Modalità di pagamento
4.9.1Pagamentiin contanti
Quandol'acquirenterichiede di pagarein contanti e presenzala sommaesattada saldare,I'operatorepreme
"Cash"(cassa)ed il cassettodellacassasi apre.Chiudendoil cassettola transazione
è completatae il
il tasto
display cliente ritorna al messaggiodi benvenuto.
con carta
4.9.2Pas.amenti
"Card"
I'acquirente
richiede di pagarecon carta I'operatoreaccettala cnta cliente, preme il tasto
Quando
(cartd) e strisciala cnta nell'appositolettore.
Seil trattamentodella cartaè gestitoda un terminaleesterno,i dettagli sonotrasferiti al terminalee il display
"transazioneinviata al terminale".
operatorevtsualizzail messaggio
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Come richiesto la transazioneè completatasul terminale ed il risultato è rinviato al POS.
Sela cartaè statarifiutata, il POS suggeriràun metododi pagamentoalternativo.Sela cartaè stata accetfata,
la transazioneviene completatae la ricevuta può esserestampatapremendoil tasto "Ticket" (scontrino).
Se il trattamentodella carta è gestito direttamentedal POS, il POS suggeriràall'operatoretutte le informazioni supplementaririchieste. Saràstampatouno scontfino da firmare per il cliente, e I'operatorericeverà il
messaggiodi richiestafirma. Se la firma è rifiutata il POS suggeriràun metododi pagamentoalternativo.Se
la firma è accettata,la transazioneè completatae la ricevuta è stampata.
4.9.3Assegno/ altri metodi
Altri metodi di pagamento,come assegno,buoni, voucher, conto locale, valuta straniera.possonoessere
registratipremendouno dei tasti pagamentosulla destradella tastieraoperatore.Latransazioneè completata
e la ricevuta può esserestampatapremendoil tasto "Ticket".
Per pagamential terminale dipiazzale fare riferimento ai paragrafisuccessivi.

4.L0 Principali funzioni oil
Fuelposgestisceiprezzidei carburantianchesu diversefascedi prezzo in funzione della modalità operati
va dell'impianto. Controlla 1ostatodegli erogatori visualizzandoeventuali condizioni di errore e a seconda
della tipologia di calcolatorepresentesulle,pompeFuelpospuò visualizzarei fofalizzatori eleltronici delle
StESSE.

Gestisceun parco clienti locali mediantetesserea bandamagneticacon possibilità di gestioneanagrafiche,
stÍìmpereporte fatturazione.
Sono sempredisponibili stampedall'erogatosia su stampantescontrini che su stampantedi sistema.

4.11Principali funzioni non oil
Fuelpospermettela gestionedi un vero e proprio market, sono disponibili anagrafichearticoli, promozioni,
sconti, gestioneIVA, distinte basi, gestionemagazzino,prodotti a rendereetc.
Sono gestiti turni di lavoro e chiusurecontabili, sia per turno, che giornaliero o mensili. Tutte le operazioni
sonoriportate su giornali di bordo ed è disponibile ampia reportisticasu stampantedi sistema.

4.12Dispositivi di blocco e caratteristiche di sicurezza
4.12.1Bloccoimoianto
Da qualsiasi terminale Fuelpos è possibile bloccare immediatamentetutte le erogazioni in atto sull'impianto.
4.12.2 Ooerazionevendita carburantemanuale
Non è possibileintrodurre manualmenteun'operazionedi vendita carburante.
4.12.3Duplicati di ricevuta
Non è possibileduplicarela stessaricevuta di transazionecarburante.Se sonofornite ulteriori ricevute esse
sarannochiaramentesesnatecome "COPIA".
4.12.4Mancanzadi alimentazione
Nell'eventualitàdi una mancanzadi corrente,per almeno 15 minuti il sistemaoperasu una riservadi energia,
in modo tale che il pagamentopossasempreessereeffettuato.
Sevi sonotransazioniinsolutedopo questointervallo, prima di spegnersiil sistemachiuderàautomaticamenÍele tansazioni e fornirà, tramite la stampantericevuta del record del primo POS, una stampacontenenteil
dettaeliodella transazione.
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Come richiesto la transazioneè completatasul terminale ed il risultato è rinviato al POS.
Sela cartaè statarifiutata, il POS suggeriràun metododi pagamentoalternativo.Sela cartaè stata accetfata,
la transazioneviene completatae la ricevuta può esserestampatapremendoil tasto "Ticket" (scontrino).
Se il trattamentodella carta è gestito direttamentedal POS, il POS suggeriràall'operatoretutte le informazioni supplementaririchieste. Saràstampatouno scontfino da firmare per il cliente, e I'operatorericeverà il
messaggiodi richiestafirma. Se la firma è rifiutata il POS suggeriràun metododi pagamentoalternativo.Se
la firma è accettata,la transazioneè completatae la ricevuta è stampata.
4.9.3Assegno/ altri metodi
Altri metodi di pagamento,come assegno,buoni, voucher, conto locale, valuta straniera.possonoessere
registratipremendouno dei tasti pagamentosulla destradella tastieraoperatore.Latransazioneè completata
e la ricevuta può esserestampatapremendoil tasto "Ticket".
Per pagamential terminale dipiazzale fare riferimento ai paragrafisuccessivi.

4.L0 Principali funzioni oil
Fuelposgestisceiprezzidei carburantianchesu diversefascedi prezzo in funzione della modalità operati
va dell'impianto. Controlla 1ostatodegli erogatori visualizzandoeventuali condizioni di errore e a seconda
della tipologia di calcolatorepresentesulle,pompeFuelpospuò visualizzarei fofalizzatori eleltronici delle
StESSE.

Gestisceun parco clienti locali mediantetesserea bandamagneticacon possibilità di gestioneanagrafiche,
stÍìmpereporte fatturazione.
Sono sempredisponibili stampedall'erogatosia su stampantescontrini che su stampantedi sistema.

4.11Principali funzioni non oil
Fuelpospermettela gestionedi un vero e proprio market, sono disponibili anagrafichearticoli, promozioni,
sconti, gestioneIVA, distinte basi, gestionemagazzino,prodotti a rendereetc.
Sono gestiti turni di lavoro e chiusurecontabili, sia per turno, che giornaliero o mensili. Tutte le operazioni
sonoriportate su giornali di bordo ed è disponibile ampia reportisticasu stampantedi sistema.

4.12Dispositivi di blocco e caratteristiche di sicurezza
4.12.1Bloccoimoianto
Da qualsiasi terminale Fuelpos è possibile bloccare immediatamentetutte le erogazioni in atto sull'impianto.
4.12.2 Ooerazionevendita carburantemanuale
Non è possibileintrodurre manualmenteun'operazionedi vendita carburante.
4.12.3Duplicati di ricevuta
Non è possibileduplicarela stessaricevuta di transazionecarburante.Se sonofornite ulteriori ricevute esse
sarannochiaramentesesnatecome "COPIA".
4.12.4Mancanzadi alimentazione
Nell'eventualitàdi una mancanzadi corrente,per almeno 15 minuti il sistemaoperasu una riservadi energia,
in modo tale che il pagamentopossasempreessereeffettuato.
Sevi sonotransazioniinsolutedopo questointervallo, prima di spegnersiil sistemachiuderàautomaticamenÍele tansazioni e fornirà, tramite la stampantericevuta del record del primo POS, una stampacontenenteil
dettaeliodella transazione.
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4.12.5Selezionemultipla transazionePOS
"reclamata"da più di un terminale
Quandovi sonodue o più terminali POS, una transazionenon può essere
POS nello stessotempo.Tuttavia, una transazionein corsopuò esserereclarnafada un POS e la transazione
memorizzalareclamatada un altro allo stessotempo.
non collegato
4.12.6TerminalePOS momentaneamente
Nella configurazionemultipos (Figura 2) ogni terminalepossiedecopia del databasearticoli. Pertantoin caso
di mancanzadi collegamentotra il terminalePOS/CISe un terminalePOS, quest'ultimopotrà svolgereindipendentementele normali operazionidi cassae controllo piazzale(solo per i dispositivi ad essocollegati) e
fino alla chiusuradel turno.
Quandoil collegamentoè ristabilito il sistemariallinea i databaseed invia tutte le infirmazioni delle transazioni effettuatelocalmente.
4.12.7Controllo disponibilità carburantee perdite serbatoi
Mediante collegamentoseriale a sondedi livello serbatoi,il sistemaFuelpos controlla la disponibilità del
carburantee può bloccareI'erogazionedei complessidi misurazioneil cui prodotto sia esaurito.
Quandoi serbatoinon sonoin uso il sistemacontrolla periodicamenteil livello al fine di individuare eventuali
perdite.
4.12.8Accessoal terminale
Per accederealle funzionalità del sistemaFuelpos occoffe passareattraversouna fase di riconoscimento
(LOGIN) durantela quale sonorichiesti nome e password.
Fuelposgestiscetre profili utente:
. Generalmanager
. Gestore
. Operatore
Ogni profilo può esseremodificato da quello gerarchicamentesuperiore.
L'accessoalle funzioni di manutenzioneavvienemediantecartamagneticaelopassword,ogni accessodella
manutenzioneviene registratasul giornale.

5. OPTIMUM. FUELPOS
Il terminaleesternodi pagamentodenominatoTokheimOPTimum viene collegatoal sistemaFuelPOSsecondolo
schemadi connessioneillustrato nelle figure I-2-3-4 precedenti.Uno o più terminali OPTimum sono controllati
dal sistemaTokheim FuelPOS.
"contenitore",normalmentesituatoin modo da esserefacilmente
I1terminaleOPTimum è costituito da un singolo
"integrato" montatasu uno o
accessibilee vicino al relativo complessodi misurazione.E' previstala versione
"retrofit"
per erogatorigià funzionantisuL
entrambii lati del complessodi misurazione(Figura 11),la versione
"terminale
(Figura
I2).In questocasoil termia
se
stante
di
sicurezza
esterno"
su
chassis
campo,e la versione
nale è punto di pagamentoper più erogatoried è solitamentedotato di accettatoredi banconote.
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Il terminaleè montatoin modo tale che tastierinonumerico,display,slot per I'introduzionedella caîtae stampante
ricevuta sianofacilmenteaccessibiliper il cliente.
Il metodo di pagamentopuò essereselezionatosul terminale OPTimum prima dell'erogazionedel carburante,
presentandouna cartavalida o introducendobanconote.

Figura 11
Figwa12

5.L Componenti terminale OPTimum-Fuelpos
5.1.1Meccanica
Il terminale Tokheim OPTimum-Fuelposè costruito da un singolo cassettocostruito principalmentein acciaio. Un pannellofrontale in plasticapuò esseredotato di etichettariportantele istruzioni d'uso.Il pannello
frontale presentauna serratura che permettedi estrarreil cassettodalla suasedeper consentireI'accessoalla
carta della stampantee la manutenzionedi tutti i componenti.
5.1.2Pannellofrontale
La sezionesuperioredel pannello comprendeuna pin pad di 16 tasti comprendenteun display LCD di due
righe con illuminazione posteriore.In alternativaè possibile montarepannelli LCD monocromi o a colori
con bottoni di controllo elettronico su entrambi i lati o touch screen(in questocaso la pin-pad può essere
assente).
Sulla destradel tastierinonumerico si trova la stampantericevute,protettada un coperchioin plasticatrasparenteremovibile. Sotto la stampanteè situatoil lettore carte.E' possibilemontarelettori di cartemoforizzafe
o manuali,per carte magneticheo a chip.
5.1.3Princioalicomnonenti
Ogni cassettoè costituito dai seguenticomponenti:
. Schedaprocessore
del sistema233MHz con 128MB di SDRAM.
. Schedadi connessionetastiera
. Alimentazione 220 Y ca.
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.
.
.
.
.
.

Batterie di back up 2 x l2Y.
Riscaldatore
Neon per illuminazione terminaleOptimum
Stampanteper ricevuta cliente dotatadi controllo presenzacartae posizionerulli di trascinamento.
Lettore di carte manualeo motorizzato
Display LCD a due righe, o in alternativaTFT o touch screen

Se il terminaleOPTimum è in versioneaccettatoredi banconotesi ha in aggiunta:
. Verificatoredi banconote,modello Bill Coin BCD 24 o equivalente.
. Riscaldatoresupplementare
. Eventualeimpilatore di banconote.
5.i.4 Collegamentoserialedati
Il collegamentoÍa OPTimum e sistemaFuelPOSavvienemedianteun collegamentoserialeRS485.

5.2 Funzionalità
5.2.1 Controlli e caratteristiche
Le seguenticaratteristicheriguardanoin modo specificoil terminaleOPTimum in congiunzionecon il sistema FuelPOSTokheim. Nonostanteil terminaleOPTimum presentiuna capacitàdi elaborazionepropria per
la gestionedelle periferiche,le decisionioperazionalisonotutte demandateal sistemaFuelPOSTokheim che
è il masterdel sistema.Ad ogni accensioneFuelposeffettuail download sul terminaleOPTimum dell'applicativo.
5.2.2 Verificatoredi banconote
Il lettore è predispostoper la veriflca di banconoteda 5 - 10 - 20 - 50 Euro, con possibilità di inserirela banconotain uno qualsiasidei quattro versi.
Se la banconotaè riconosciutacome valida, il masterinvia al verificatoreil messaggiodi incassoe la banconota è incassatae depostain un saccodi contenimentoo in un impilatore.
5.2.3Lettorccarte
La validazionedelle cartepuò seguirediverseprocedurea secondadel tipo dicartalutilizzata,sonopossibili
attonzzazioni offline con attorizzazíonerilasciata dal Fuelposo dal termianle EFT-posad essocollegato
oppure on-line con autotizzazionericevuta fa host bancario.
5.2.4Controllo oerdite
I1 sistemaFuelpos attiva il controllo delle perdite delle tubazioni flessibili degli erogatori ad essoassociati
durantele operazionidi self-service.
Nel casosia rilevata una perdita di carburanteil sistemaFuelposdisabilita I'uso dell'erogatore.
5.2.5Ricevutee scontrini
Al terminedi ogni erogazioneè sempredisponibilericevuta attestanteI'importo pagato(o i dati identificativi
della carta úilizzafa) I'importo effettivamenteerogato,il volume erogato,prezzounitario, datae ora, numero
sequenzialedella ricevuta.
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5.3 Sequenzadelle operazioni
Durante ogni fase che precedeil rifornimento l'urfilizzatorericeve dal video le informazioni sulle operazioniche
devecompieresul terminaledi pagamento.Eventuali dati sensibiligitati sul terminale,come ad esempiopin code,
sonovisualizzafi con i caratterisostitutivi "*".
Esistonole seguentidue possibili sequenzedi pagamentosul terminaleTokheim OPTimum, che si differenziano
nelle fase iniziale delle operazionirichieste all'ufilizzatore:
Sequenzadi pagamento 1
1. Richiestada parte del terminaleOptimum dell'inserimentobanconoteo carta.
2.Yerlflca della banconotae attesaper inserimentodi ulteriori banconote.
2.Yeifica della tipologia di carta ed estrazionedella stessa,richiestapin-code,eventualidati aggiuntivi quali
chilometri autoveicolo,codice autista,/autom
ezzo, codicepromozioni.
3. Selezionedel complessodi misurazionedal qualerifornirsi.
4. Ritiro della ricevuta inserendonuovamentela cartao selezionandoil complessodi misurazioneutllizzato.
Sequenzadi pagamento 2
2. Richiestada parte del terminaleOptimum di selezionareil carburantedesideratoper il rifornimento,
3. Verifica della disponibilità del prodottoe degli erogatoridisponibili evistalizzazione degli stessiper successiva
selezione.
4. Selezionedell'erogatoreepîenotazionedello stesso.
5. Richiestada parte del terminaleOptimum dell'inserimentobanconoteo carta.
6. Veriflca banconotae attesaper inserimentodi ulteriori banconote.
6. Verifica tipologia di cartaed estrazionedella stessa,richiestapin-code,eventualidati aggiuntivi quali chilometri autoveicolo,codice autista/autom
ezzo, codicepromozioni.
7. Confermainizio rifornimento con pressionetasto "OK"
8. Ritiro della ricevuta inserendonuovamentelacartao selezionandoil complessodi misurazioneutilizzato.
Nota 1: se la cartanon può essereaccettatasaràvisualizzatouno dei seguentimessaggi:
CAKTA BLOCCMA
PREGO SCEGLIEREALTRO PAGAMENTO
CARIA SCADUTA
PREGO PAGARE DIVERSAMENTE
CARTA NON VALIDA
PREGO PAGARE DIVERSAMENTE
CARTA NON ABILITATA SU TERMINALE ESTERNO
ERRORE LETTURA CARIA
PREGO INSERIRE LA CARTA
Nota 2: una volta che la cartaè stataconvalidatae la pompa abilitata,il cliente può cancellarelatransazionepremendo il tasto STOP,reinserendola stessacarta è possibileottenereuna ricevuta nella qualeè indicato che non è
stataeffettuataalcunaerosazione.
Nota 3: al terminedell'erogazioneè possibilerichiedereimmediatamentela ricevutapressoil terminaleOptimum.
Il tempomassimoper la richiestadella ricevutaè di 15 minuti successivialla transazione,o fino a chenon sia completataun'altra transazionesulla stessapompa.Non sono disponibili duplicati, una ricevuta può esserestampata
soltantouna volta sull'OPT,sul giornaledel terminaleFuelPOSsonodisponibili le informazioni della transazione
ed è disponibile duplicato dello scontrinocon la dicitura "COPIA".
Nota 3: nel casoin cui mancassela correntedurantela stampadi una ricevuta,l'OPTimum passeràalla batteriadi
supportoper portarea termine la stampa.
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5.4 Time-out e stampante
Tutte le operazionidel rifornimento sonosoggettea time out di diversalunghezzain funzione della faseoperativa,
scadutoil tempo utile per I'operazione,questaviene interrotta e il sistemasi riporta nelle condizioni iniziali (è
disponibile lo scontrinoper erogazionicon pagamentoin contanteo erogazionigià iniziate).
Il tempo massimodi erogazionedipendedalle impostazionidel complessodi misurazionecollegato.
Quandoil terminale OPTimum identifica un erroredella stampanteo mancanzacarfail display visualizzail messaggio CARIA ESAURITA. Sul terminale non sarannopossibili transazionidi pagamentofino a che la causa
dell'errorenon saràrimossa.Un messaggiodi errore è riportato sul libro giornale del Fuelpos.

5.5 Interruzione di corrente e riepilogo eventi del termimale
In seguito ad una intemrzione di correnteil terminale continua ad esserealimentatotramite batteria fino a
quandorimangonodelle operazioniin corso.
Tutte le transazionivengonoterminatee le ricevute stampatequandorichiesto.Gli OPTimum dotati di leitori
di carte moÍorizzafiespellerannole carteprima che I'unità si spenga.SeI'alimentazioneelettricaè statainterrotta non poftannoessereinserite altre carte.
Tutte le operazioneeffettuateal terminaledi pagamentoesternoOptimum sonoriportate sul giornale del terminale Fuelpos.Solo personaleattorízzafo,dopo atfentificazionecon nome e password,può visualizzne gli
eventi del terminale drpiazzaleaccendendoalle videateoperatorenel sistemaFuelPOS.

6.

Verificazione e legalizzazione

6.1 Verificazione prima
Laverlficazioneprima dei sistemiFUELPOSe OPTIMUM-FUELPOS,associatia complessidi misurazionedi
carburanteregolarmenteapprovati,può essereeffettuatain officina o direttamentesul luogo d'installazione.
Laveificazione prima in officina può esserecondottaanchecon I'ausilio di appositi simulatori.
6.2 Legalizzazione
In sededilegalizzazionedevonoessereappostii sigilli metrici previsti dalle figure seguenti.
7.

Targhe metriche
Ai sistemiFUELPOSe OPTIMUM-FUELPOSdeveessereapplicatauna targacon le indicazionidi cui alD.M.
ausiliarie
17 gennaio 1977 n'330095, recantedisposizionisulle iscrizioni da riportare sulle apparecchiature
associatea misuratoridi carburanti.
"Apparecchiaturaassociataa FUELPOS o
La stampantedi ricevutedeveriportareuna targacon I'indicazione
"
OPTIMUM-FUELPOSmatricola.....
Tale targadeveesserevincolatacon sigillo metrico.
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PIANO DI LE GALTZZAZIONE
DELL' APPARECCHIATURAFUELPOS

Fig.15
Fig.16
Fig.17

DESCRIZIONEFUNZIONE

IMPIEGATI

N'SIGILLI

Piano di legalizzazione della parte posteriore
del PersonalComputerdel Fuelpos

J

Fig.18
Fig.19

I

Piano di le galizzazionemulti seriale
per collegamentoa periferiche

FIg.21

I

Piano di legalizzazione display cliente

Fig.23
Fig.24

Piano di legalizzazione stampantericevuta

I

Fis.26
Fig.28

2

Pianodi legalizzazioneper collegamentodistributoridi
IFSF-LON
conprotocollodi comunicazione
carburante

Fig.30

2

Tarsa metrica

Vista d'insiemedell'apparecchiaturaFUELPOS

Fig. 13

pag.19 di32

PIANO DI LEGALIZZ AZIONE
DELL'APPARECCHIATURAFUELPOS
LATO POSTERIORE PERSONAL COMPUTER DEL FUELPOS

Fig. 14

Fig. 15
N" l Sigillo

Lato destro n" 1 Sigillo
Lato sinistro n" I Sigillo
ss"t

Fig. 16

"#6É=-

Fig.l7
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PIANO DI LEGALIZZ AZIONE
DELL'APPARECCHIATURAFUELPOS

Contenitoremultiseriale

Fig. 18

N'l

Sigillo

Fig. 19
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PIANO DI LEGALIZZ AZIONE
DELL'APPARECCHIATURA FUELPOS
DISPLAY CLIENTE SERIE EPSONDM

Fig.20

Display Cliente

N" l Sigillo

Fig.2l
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PIANO DI LEGALIZZAZIONE
DELL'APPARECCHIATURAFUELPOS

STAMPANTERICEVUTE SERIE TM 88
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PIANO DI LEGALIZZ AZIONE
DELL' APPARECCHIATURAFUELPOS

COLLEGAMENTOCOMPLESSIDI MISURAZIONE
PROTOCOLLOIFSF.LON
tra la schedadi comunciazioneeasylonpresentesul Fuelpose il FIB-L.
Scatoladi collegamentosupplementare
direttoFuelpos-FIB-L.
Questascatolapuò non esserepresentein casodi collegamento

Fig.25

l SIGILLO

FIB - L concentratore dipiazzale per tutti i distributori / apparecchiaturecon protocollo IFSF-LON

Fig.27
N" 1 SIGILLO
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PIANO DI LEGALIZZ AZIONE
DELL'APPARECCHIATURAFUELPOS

TARGAMETRICA

SIGILLI METRICI
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PIANO DI LEGALIZZ AZIONE
DELL'APPARECCHIATURAOPTIMUM FUELPOS

DESCRIZIONBFUNZIONE
Fig. 33

Piano di legahzzazione processore del terminale
Optimum.

Fig.34

Piano di legalizzazione per cavo di collegamento
periferiche e master.

Fig. 36

Piano di legalizzazioneper schedaPIB alimentazionee
connessioni.

Fig.39

Piano di legalizzazione del verificatore di banconote
Billcoin.

Fig.42

Piano di legahzzazionecollegamentoa host Fuelpos.

Fig.44

Targa metrica

Fig. 31

Fig.32
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PIANO DI LEGALIZZAZIONE
DELL'APPARECCHIATURAOPTIMUM FUELPOS
PROCESSORE
PER IL CONTROLLO DEL TERMINALE
OPTIMUM.FUELPOS

N'1
SIGILLO

Fig. 33
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PIANO DI LEGALIZZAZIONE
DELL'APPARECCHIATURAOPTIMUM FUELPOS

CAVODI COLLEGAMENTO PERIFERICHE' MASTER

N'l

SIGILLO

Fig.34
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PIANO DI LEGALIZZAZTONE
DELL'APPARECCHIATURAOPTIMUM FUELPOS
SCHEDAPIB (ALIMENTAZIONE E CONNESSIONIVO)

Fig. 35

N' 1 SIGILLO
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PIANO DI LEGALIZZ AZIONE
DELL'APPARECCHIATURAOPTIMUM FUELPOS
VERIFICAZIONE DI BANCONOTE

N' 1 SIGILLO
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PIANO DI LEGALIZZ AZIONE
DELL'APPARECCHIATURAOPTIMUM FUELPOS
A FUELPOS
CONCESSIONE
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PIANO DI LEGALTZZ AZIONE
DELL'APPARECCHIATURAOPTIMUM FUELPOS

TARGAMETRICA

SIGILLI METRICI
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