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1. INTRODUZIONE 

Da più di 20 anni, il Fuel POS Tokheim è un sistema protagonista nel mondo delle stazioni di 
rifornimento carburante. Durante tutti questi anni, il sistema ha continuato ad evolversi per 
mezzo delle più recenti tecnologie per far fronte alle richieste di un mercato in continua 
evoluzione. Il Fuel POS Tokheim diventa il cuore pulsante della vostra stazione di servizio e 
soddisfa tutti i requisiti di qualità, sicurezza e semplicità di utilizzo. 
 
Il Fuel POS comprende una vasta gamma di funzionalità e possibilità. E’ molto più di un 
semplice sistema di gestione piazzale. E’ anche un completo sistema registratore di cassa in 
cui sono integrate tutte le attuali possibilità di pagamento, sia i metodi di pagamento classici 
che ogni tipo di pagamento elettronico. Ovviamente, non è limitato solamente alla vendita 
dei carburanti; anche la gestione e la vendita di articoli di negozio fanno parte delle 
possibilità standard del nostro sistema. Inoltre, comprende un’applicazione di gestione 
completa dei serbatoi, possibilità estese di report, un giornale di bordo elettronico con vaste 
possibilità di ricerca,… 
 
Per poter fornire questi servizi, due differenti schermate sono utilizzate dal sistema 
Fuel POS, la schermata Piazzale e la schermata di Programmazione. Ciascuna di queste 
due schermate è provvista di un pulsante, che vi permette di passare da una videata all’altra 
in qualsiasi momento. 
 
Schermo Piazzale: 
 

 

 

Nella schermata Piazzale, questo 
pulsante permette di passare alla 
videata di Programmazione. 
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Schermo Programmazione (eMIS): 
 

 

 

Nella schermata Programmazione, 
questo pulsante permette di 
passare alla videata Piazzale (FUI). 

 
La schermata Piazzale (eFUI) sarà discussa ampiamente in questo manuale. Benvenuti! 
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2. LAVORARE CON LA SCHERMATA PIAZZALE 

2.1 Disposizione della schermata piazzale (FUI) 

La disposizione della schermata di vendita può essere indirizzata al meglio, suddividendo lo 
schermo in 5 parti. 
 
La schermata eFUI può venire divisa in 4 parti (finestre) principali, dall’alto in basso: 
* Finestra delle informazioni e di immissione. 
* Finestra di Stato delle pompe. 
* Finestra di Selezione erogazioni. 
* Finestra transazioni. 
A destra e al di sotto di queste 4 sezioni troviamo diversi pulsanti per attivare le varie 
funzioni del Fuel POS. 
 

 
 
Le varie parti dello schermo di vendita saranno descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti. 

Informazioni e immissione

Stato delle Pompe

Selezione erogazioni

Finestra transazione

Tasti funzione
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2.1.1 Finestra delle informazioni e di immissione 

La finestra delle informazioni e di immissione è la finestra superiore nello schermo delle 
vendite: 
 

 
 
Queste sono le funzioni principali della finestra delle informazioni e di immissione: 

 Verranno visualizzate informazioni riguardanti lo stato del Fuel POS. 

 C’è la possibilità di effettuare alcuni cambiamenti di stato. 

 Per alcune funzioni, il cassiere può inserire direttamente cifre tramite la tastiera. Queste 
cifre verranno visualizzate nel campo di immissione. 

 Alcune funzioni possono essere iniziate tramite il tasto modifica nel campo di immissione. 

 In questa finestra verranno visualizzati i messaggi di errore. 
 
La finestra delle informazioni e di immissione contiene 2 bottoni aventi le seguenti funzioni: 
 

 

Sul lato sinistro troviamo il pulsante per passare alla schermata di 
programmazione o eMIS. 

 

Sul lato destro si trova il pulsante per eseguire un certo numero di funzioni 
generali del cassiere, che influenzano lo stato del Fuel POS: 
* Apertura del cassetto contanti. 
* Apre, chiude e blocca temporaneamente un turno. 
* Esecuzione di un cambio di utente durante un turno, senza chiudere il turno. 
* Disattivazione della funzione touchscreen per 10 secondi. 
* Attivazione o disattivazione della rappresentazione di un testo di aiuto nei 

pulsanti della schermata principale. 
 
Tra questi 2 pulsanti, è possibile vedere da sinistra a destra: 
 

 
 

 * Logo Tokheim. 
* Il campo di immissione. 
 Quando un cassiere inserisce cifre sulla tastiera, mentre la tastiera non viene 

visualizzata sullo schermo, I dati inseriti verranno visualizzati in questo campo di 
immissione. L’immissione di dati precede spesso l’uso di un tasto funzione della 
tastiera. Questi tasti funzione vengono descritti a pagina 2-24. 

 Premendo il tasto “modifica” alla destra del campo di immissione, un numero di 
funzioni Fuel POS possono essere iniziate in modo alternativo. Una panoramica è 
fornita a pagina 2-22. 

* Il nome del cassiere che ha aperto il turno corrente. 

 Un manutentore può inserire un codice di riferimento Tokheim in eMIS, per esempio il 
numero che identifica la stazione per l'help desk Tokheim. Facendo clic sul logo 
Tokheim, questo numero sarà visualizzato per 10 secondi sulla posizione del nome 
del cassiere. Ad esempio: 
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 Data e ora corrente. 

 

 Lo stato di accesso dello schermo di programmazione o eMIS. 

 

 

Vuoto: nessun login nello schermo di programmazione. 

 

 

Figura blu: un operatore o un cassiere ha effettuato il login nello schermo di 
programmazione. 

 

 

Figura rossa: il gestore della stazione ha effettuato il login nello schermo di 
programmazione. 

 

 

Figura gialla: il direttore generale ha effettuato il login nello schermo di 
programmazione. 

 

 

Una figura maschile con un punto esclamativo: un tecnico ha effettuato 
l'accesso alla schermata di programmazione. 

 

 Un'icona che indica un problema specifico. 

 

 

Vuoto: non si è verificato nessuno dei seguenti eventi. 

 

 

Almeno un terminale di pagamento esterno è stato messo in automatico fuori 
servizio a seguito di un allarme frode. 

 

 

Nuovi prezzi carburante sono stati scaricati da un host dal Fuel POS e 
devono essere attivati dalla stazione. Fino a che non viene effettuata 
l’attivazione, saranno applicati i prezzi carburante correnti e l’icona della 
busta rimarrà visualizzata sullo schermo. 
Quando i nuovi prezzi dei carburanti sono ricevuti dal Fuel POS, verrà 
visualizzato un messaggio nella finestra delle informazioni. Se inoltre l’host 
ha determinato che la stazione è obbligata ad utilizzare i nuovi prezzi, e 
questo non può essere rifiutato, il messaggio verrà ripetuto ogni volta che 
un’erogazione viene aggiunta alla finestra dei rifornimenti. 

 

 

Questa busta viene visualizzata quando un host invia un’e-mail al Fuel POS. 
La busta scompare solo quando tutti i messaggi risultano letti. 

 

 

Almeno una pistola sul piazzale è fuori servizio. Il gestore della stazione può 
mettere una pistola fuori servizio manualmente tramite eMIS. Egli può anche 
mettere tutte le pistole collegate ad uno specifico gruppo serbatoi fuori 
servizio. Inoltre, una pistola può essere messa fuori servizio automaticamente 
dal Fuel POS a causa di un problema. Questo accade per esempio quando il 
serbatoio a cui è collegato la pistola è vuoto. 

 

 

Il gestore della stazione può esportare tramite eMIS i giornali fiscali, il 
giornale elettronico e i report di giornata su un dispositivo USB per 
l'archiviazione dati. Se un certo periodo è trascorso dall'ultima volta che sono 
stati esportati i file, questo simbolo viene visualizzato come promemoria. 
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Questo simbolo indica che c'è un problema con la connessione di uno o più 
terminali Fuel POS sulla stazione. 

 

 

Questo simbolo indica che c'è un problema con la connessione di uno o più 
indicatori di prezzo nella stazione. 

 

 

Questo simbolo indica che c'è un problema con la connessione di uno o più 
serbatoi nella stazione o con il collegamento tra il Fuel POS e la sonda di 
livello. 

 

 

Questo simbolo indica che si è verificato un problema con la cassa 
automatica connessa al Fuel POS. 

 

 

Il lettore utilizzato da SmartFuel per rilevare una TAG montata su una vettura, 
è montato sulla pistola. Questo lettore funziona totalmente senza fili e dunque 
contiene una batteria. Questo simbolo indica che una o più batterie dello 
SmartFuel sono quasi o completamente esaurite. 

 

 Quando sono presenti contemporaneamente molti messaggi per il cassiere, le diverse 
icone saranno alternativamente visualizzate. Cliccando sull’icona visualizzata, si aprirà 
una panoramica di tutti i messaggi attivi. Ulteriori informazioni saranno fornite in 
questa panoramica, ad esempio quali file devono essere esportati o quali pistole sono 
fuori servizio. 
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 Le modalità della pompa attiva. 

 

 

Il sole rappresenta il modo giorno. 

 

 

Le pompe sono in modalità giorno ed il cambio turo automatico giorno/notte è 
attivo. 

 

 

La luna rappresenta il modo notte. 

 

 

Le pompe sono in modalità notte ed il cambio turo automatico giorno/notte è 
attivo. 

 

 

Le pompe sono (temporaneamente) bloccate. 

 

 

Le pompe sono in modalità sicura diurna. 

 

 

Le pompe sono in modalità giorno sicura ed il cambio turo automatico 
giorno/notte è attivo. 

 

 

Le pompe sono in modalità sicura notturna. 

 

 

Le pompe sono in modalità notte sicura ed il cambio turo automatico 
giorno/notte è attivo. 

 
Anche messaggi per il cassiere verranno visualizzati nella finestra di informazioni ed 
immissione. Il seguente messaggio viene visualizzato ad esempio quando è stato raggiunto 
il livello minimo in un serbatoio: 
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2.1.2 Finestra di stato delle pompe 

Ogni pompa (testata) è visualizzata nella finestra di stato delle pompe come un pulsante 
contenente il numero della pompa. Solo le pompe configurate vengono visualizzate. L’esatta 
visualizzazione dipende dal numero di pompe. 
 

 Numero di pompe compreso tra 1 e 16: 

 

 

 Le pompe sono visualizzate su una riga e sono tutte visibili. 

 

 Numero di pompe compreso tra 17 e 32: 

 

 

 Le pompe sono visualizzate su 2 righe e sono tutte visibili. 

 

 Numero di pompe compreso tra 33 e 64: 

 

 

 Un numero massimo di 16 pompe è sempre visualizzato sulla riga superiore. Diversi 
bottoni sulla riga sottostante permettono di selezionare l’intervallo di pompe da 
visualizzare. Premendo un pulsante della riga inferiore, un altro intervallo di pompe 
verrà visualizzato sulla riga superiore. Il pulsante corrispondente all’intervallo 
attualmente visualizzato, si colorerà di azzurro. 
Le pompe configurate sono anche rappresentate nei bottoni della riga inferiore. Ogni 
bottone dell’esempio superiore contiene 16 pompe, che significa che in totale sono 
state configurate 64 pompe. 

 
La finestra di stato delle pompe visualizza lo stato corrente di ogni testata. Ad esempio: 
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2.1.2.1 Colori delle pompe 

I diversi colori assumono i seguenti significati: 
 

 

Una pompa grigio chiaro indica che il collegamento tra la pompa e il controllore 
della pompa è operativo. 

 

Una pompa grigio scuro indica che il collegamento tra la pompa e il controllore 
della pompa è interrotto. 

 

Una pompa rossa indica una richiesta di rilascio (+ segnale audio). 

 

Una pompa rilasciata per il self-service è visualizzata metà verde. 

Una volta che una pompa è stata programmata per il self-service, non è più 
possibile usarla in un’altra maniera. La pompa non può più ad esempio essere 
selezionata attraverso il terminale di pagamento. C’è tuttavia un’eccezione. Un 
tecnico può configurare il sistema in maniera che la pompa sia disponibile dal 
Mobile Payment. 

 

La pompa diventa completamente verde in caso di rifornimento self-service attivo. 

 

Una pompa programmata per self-service con rilascio automatico, è visualizzata 
mezza verde striata. Questo indica che la pompa è riservata al self-service. Dal 
momento in cui la pistola viene sganciata, la pompa diventa mezzo verde 
(rilascio) e successivamente tutto verde nel momento in cui ha effettivamente 
inizio l’erogazione. La pompa può ugualmente essere selezionata attraverso il 
terminale di pagamento esterno oppure tramite Mobile Payment. 

N.B.: in alcuni Paesi questa funzione non è disponibile a causa delle normative 
metriche. 

 

Una pompa gialla indica una richiesta di rilascio a seguito di una transazione carta 
interrotta attraverso il terminale esterno o una transazione interrotta 
sull’accettatore di banconote (+ segnale audio). 
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Anche i colori vengono utilizzati nei pulsanti visualizzati quando sono state configurate più di 
32 pompe: 
 

 

Una pompa grigio chiaro indica che il collegamento tra la pompa e il 
controllore della pompa è operativo (Tutte le pompe in questo 
esempio). 

 

Una pompa grigio scuro indica che il collegamento tra la pompa e il 
controllore della pompa è interrotto (l’ultima pompa in questo esempio). 

 

Una pompa rossa indica una richiesta di rilascio (La prima pompa in 
questo esempio). 

 

Una pompa rilasciata per il self-service è visualizzata metà verde (la 
seconda pompa in questo esempio). 

 

La pompa diventa completamente verde in caso di rifornimento self-
service attivo (la terza pompa in questo esempio). 

 

Una pompa gialla indica una richiesta di rilascio a seguito di una 
transazione carta interrotta attraverso il terminale esterno o una 
transazione interrotta sull’accettatore di banconote (la quarta pompa in 
questo esempio). 

 

Una pompa prenotata o rilasciata per un rifornimento non self service è 
visualizzata metà in blu (la quinta pompa in questo esempio). Questa 
corrisponde ai rifornimenti che sono rappresentati mediante i simboli 
descritti nel seguente paragrafo. 

 

La pompa diventa totalmente blu nel caso di un rifornimento non self-
service attivo (la sesta pompa in questo esempio). 
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2.1.2.2 Simboli nella pompa 

I rifornimenti non self-service vengono indicate da dei simboli nella pompa. 
 
Se una testata è riservata o rilasciata, sarà visualizzata solo la metà superiore del simbolo. Il 
simbolo sarà visualizzato completamente nel momento in cui il cliente effettua il rifornimento. 
 
Sono utilizzati i seguenti simboli: 
 

 

Una transazione, iniziata all’OPT mediante una carta. 

 

Una transazione iniziata sul terminale esterno tramite una tag RFID (a 
radiofrequenza). 

 

Una transazione, iniziata sul terminale di pagamento esterno mediante l’utilizzo di 
banconote (BNA) o un buono o voucher di pagamento. 

 

Una transazione in modalità servita. 

n.: in alcuni Paesi questa funzione non è disponibile a causa delle normative 
metriche. 

 

Un test pompa effettuato da un tecnico. 

 

La pompa è stata rilasciata da un sistema esterno, ad esempio un sistema di 
identificazione del veicolo come SmartFuel. 

 

Il cliente ha iniziato il rifornimento usando un’applicazione di Mobile Payment. 
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I seguenti simboli non rappresentano un rifornimento ma indicano un determinato stato della 
pompa: 
 

 

Questo simbolo sarà visualizzato solo durante l’avvio del controllore di piazzale. 
Durante l’avvio non è possibile effettuare erogazioni. 

 

Questo simbolo sarà visualizzato se la pompa stessa genera un messaggio di 
errore (ad esempio un allarme sonoro, un errore display, ...). 

 

Questo simbolo viene visualizzato in caso di pompa bloccata. Una pompa può 
essere bloccata per diversi motivi. 

 è stato eseguito un arresto di emergenza. In questo caso tutte le pompe 
saranno bloccate. Le pompe restano bloccate fino a quando la modalità giorno 
o notte non viene riattivata. 

 Una pompa è bloccata nel caso in cui nessuna modalità sia stata selezionata 
per quella pompa. 

 Una pompa può essere bloccata temporaneamente durante la chiusura 
giornata e nessuna erogazione è permessa durante questa operazione 
(“chiusura giornata pulita”). La pompa si sbloccherà automaticamente al 
termine dell’operazione di chiusura. 

 Una pompa può essere momentaneamente bloccata durante il cambio prezzi, 
nessuna erogazione è consentita durante questa operazione (“cambio prezzi 
pulito”). La pompa si sbloccherà automaticamente al termine dell’operazione di 
cambio prezzi. 

 In alcuni paesi non è permesso iniziare un’erogazione mentre una consegna è 
in corso. Le pompe si bloccheranno automaticamente quando l’autista inserirà 
una delivery card nel terminale esterno. Le pompe si sbloccheranno 
nuovamente al termine della consegna. 

 Se l’opzione è attiva, un autista può attivare un allarme dopo una consegna, 
nel caso in cui un problema si sia verificato durante la consegna. Il prodotto 
potrebbe ad esempio essere stato consegnato nel serbatoio sbagliato. Se 
l’allarme verrà attivato, le pompe si bloccheranno automaticamente. 

 

Un punto esclamativo giallo viene visualizzato sulla relativa pompa in seguito 
all’interruzione di una transazione carta tramite il terminale esterno oppure di una 
transazione sull’accettatore di banconote. 

 

Questo simbolo sarà visualizzato automaticamente quando una transazione si 
conclude ed il cliente non riaggancia la pistola. Questo può succedere ad 
esempio quando è stato raggiunto l’importo inserito nell’accettatore oppure 
l’importo massimo autorizzato con una carta. A seconda del tipo di testata questo 
simbolo può essere o non essere visualizzato. 

 

Il numero della pompa diventa rosso quando almeno una pistola della pompa è 
stata messa fuori servizio. Questo avviene ad esempio quando un serbatoio a cui 
è collegata la pistola è vuoto. 

In alcuni paesi esiste una regola speciale riguardo l’uso degli erogatori di GPL. 
Questa prevede che non sia possibile utilizzare allo stesso tempo un erogatore 
GPL ed uno o più erogatori limitrofi a questo erogatore GPL. Se un erogatore 
GPL è in uso, il numero di pompa di tutti gli altri erogatori che non possono essere 
utilizzati verrà mostrato in rosso. Se un erogatore limitrofo ad un erogatore GPL è 
in uso, il numero di pompa dell’erogatore che non può più essere utilizzato verrà 
mostrato in rosso, in modo che il GPL sia l’unico prodotto erogato. 
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In alcuni paesi esiste una regola speciale riguardo l’uso degli erogatori di GPL. 
Questa prevede che non sia possibile utilizzare allo stesso tempo un erogatore 
GPL ed uno o più erogatori limitrofi a questo erogatore GPL. Se un erogatore 
limitrofo all’erogatore GPL è in uso, il numero di pompa dell’erogatore GPL che 
non può essere utilizzato a causa di ciò verrà visualizzato in giallo. Se questo 
erogatore GPL può erogare altri prodotti, questi restano disponibili. 

 

Quando una pistola viene inserita in un veicolo con un sistema di identificazione 
automatica del veicolo come SmartFuel, Il cassiere non dovrebbe rilasciare la 
pompa finché il riconoscimento del veicolo non è terminato. Il Fuel POS può 
essere impostato in modo tale che il simbolo di identificazione del veicolo venga 
visualizzato in rosso dal momento in cui la pistola viene presa. Questo simbolo 
verrà visualizzato per un tempo configurabile ad esempio 5 secondi. Mentre il 
simbolo viene visualizzato, non è possibile rilasciare la pompa per il self service. 
Se il tempo è stato superato e la pompa non è stata rilasciata dal sistema di 
identificazione del veicolo, verrà visualizzata la normale richiesta di rilascio e la 
pompa potrà essere rilasciata. 
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2.1.2.3 Buffer pompa 

Il gestore può configurare il numero di buffer per ogni testata, per la pompa in modalità 
giorno da una parte e in modalità notte dall’altra. Il numero di buffer per ogni testata può 
essere rappresentato da piccoli quadratini sotto l’icona della pompa. 
 
È possibile configurare un massimo di quattro buffer. Tuttavia, in alcuni Paesi, il numero di 
buffer è limitato dalle normative metriche. 
 
Il numero di buffers influenza solo il self-service ed il servizio assistito: 
* In modalità self-service questo numero definisce il numero massimo di erogazioni non 

pagate. 
 Esempio: vi sono due buffer, due clienti hanno effettuato un rifornimento ma nessuna 

transazione è stata ancora pagata. In tal caso non sarà più possibile rilasciare la pompa 
fino a che una delle due transazioni non viene saldata sul terminale Fuel POS. 

* Nel servizio assistito, le transazioni possono ancora essere impostate al terminale 
Fuel POS, tuttavia questo non è obbligatorio. Il numero dei buffers definisce quante 
transazioni possono ancora essere impostate per pompa. Quando il numero massimo di 
transazioni, non processate sul terminale del Fuel POS, verrà raggiunto per una certa 
pompa, la più vecchia transazione processata verrà automaticamente processata dal 
sistema quando inizierà una nuova transazione. 

 
Il colore del buffer della pompa ha il seguente: 
 

 Grigio (vuoto) Buffer programmato ma non erogato. È possibile una 
ulteriore transazione. 

 Bianco Transazione in corso sul buffer pompa. 

 Blu Transazione ancora presente sul buffer pompa, ma la 
transazione è stata sollecitata per l’elaborazione su un 
terminale Fuel POS. 

 Rosso Transazione sul buffer pompa già da più di 15 minuti. 
Nota: questo tempo, che di default è 15 minuti, può essere 
modificato tramite eMIS. 

 Rosso scuro Transazione sul buffer pompa già da più di 15 minuti, ma la 
transazione è stata sollecitata per l’elaborazione su un 
terminale Fuel POS. 
Nota: questo tempo, che di default è 15 minuti, può essere 
modificato tramite eMIS. 
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2.1.3 Finestra di Selezione erogazioni 

I dati delle ultime sette erogazioni non pagate sono sempre visualizzati nella finestra di 
selezione erogazioni. Concerne I rifornimenti self-service come quelli in servito che possono 
ancora essere impostati sul terminale del Fuel POS. Esempio: 
 

 
 
Le transazioni sono sempre visualizzate in ordine logico, con la più vecchia erogazione non 
pagata a partire da sinistra. Dall’alto in basso per ogni erogazione sono visualizzate le 
seguenti informazioni: 
* Numero della pompa. 
* Nome prodotto. 
* Importo totale. 
* Numero di litri. 
 
Il colore di sfondo del numero della pompa ha il seguente significato: 
 

 Bianco Il rifornimento è finito e può essere aggiunto alla transazione. 

 Blu Il rifornimento è stato completato ed è già stato aggiunto ad 
una transazione esistente da un cassiere. 

 Rosso Chiaro Il rifornimento è già terminato da più di 15 minuti, e può 
essere aggiunto ad una transazione. 
Nota: questo tempo, che è di 15 minuti per impostazione 
predefinita, può essere modificato tramite eMIS. 

 Rosso Scuro Il rifornimento è già terminato da più di 15 minuti, ed è già 
stato aggiunto ad una transazione esistente da un cassiere. 
Nota: questo tempo, che è di 15 minuti per impostazione 
predefinita, può essere modificato tramite eMIS. 
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2.1.4 Finestra transazione 

La finestra di transazione avrà la seguente disposizione: 
 

 
 
L'operazione completa di un cliente è composta nella finestra transazione, aggiungendo 
rifornimenti ed articoli di negozio. 
Per ogni articolo, da sinistra a destra, vengono visualizzate le seguenti informazioni: 
- Il nome dell’articolo negozio o del tipo di carburante. Le erogazioni sono precedute dal 

numero della pompa. 
- Il numero dell’articolo negozio o il volume del carburante in litri. 
- Il prezzo unitario. 
- L’importo totale dell’articolo negozio o dell’erogazione. 
La finestra transazione può contenere fino a 99 articoli diversi (99 righe). 
Tutti i possibili sconti o promozioni nonché la vendita o il reso deposito saranno visualizzati 
nella finestra transazione. Dopo il saldo, nella finestra transazione sarà visualizzata anche la 
modalità di pagamento selezionata. 
 
Nella finestra di transazione si trova una barra di selezione blu. Per selezionare un articolo 
già aggiunto, è sufficiente cliccare su questo articolo. In questo modo, la barra di selezione 
si sposterà su questo articolo. 
Se una linea non visibile deve essere selezionata, si possono utilizzare i pulsanti di 
scorrimento per spostare la barra di selezione. 
Quando si utilizza la tastiera, la barra di selezione può essere mossa tramite i tasti freccia. 
 
Messaggi per il cassiere, relativi alla transazione in esecuzione, saranno visualizzati in 
basso a sinistra. L'importo totale della transazione è situato in basso a destra, insieme al 
tasto per visualizzare il subtotale sullo schermo del cliente. 

Cassiere informazioni Importo della transazione

Subtotale

Transazioni di dati

Barra di selezione Pulsante di scorrimento
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2.1.5 Tasti funzione 

Utilizzando il mouse o lo schermo tattile, le funzioni del cassiere possono essere svolte 
attraverso diversi tasti funzione a schermo. Anche utilizzando la tastiera è possibile attivare 
alcune di queste funzioni. 
 
Di seguito sono elencati i diversi tasti funzione, che saranno discussi in dettaglio nei 
prossimi paragrafi. 
 
In basso a destra si trovano i tasti che corrispondono alle modalità di pagamento disponibili 
sul Fuel POS: 
 

 

Pagamento in contanti in valuta locale con denaro esatto. 

 

Pagamento in contanti in valuta locale o straniera. 

 

Pagamento con carta. 

 

Pagamento su un terminale di pagamento collegato al Fuel POS. 

 

Pagamento con buono benzina o un buono. 

 

Acquisto da parte di un cliente locale della stazione. 

 

Pagamento con modalità di pagamento extra. 

 

Pulsante di regolazione per transazioni non pagate: 

 Pagamento differito. 

 Cliente fuggito. 

 Test pompa. 

 I.O.U. 

 Prodotto perso. 
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I seguenti tasti funzione si trovano in basso a sinistra dello schermo: 
 

 

Cancellazione dell’intera finestra transazione. 

 

Sospensione e ripresa di una transazione: 

 Inizio di una nuova transazione mentre un’altra è messa in attesa. 

 Collegamento delle transazioni ai tavoli. 

 

Stampa una ricevuta o una fattura semplificata. 

 
In alto a destra, accanto alla finestra di stato della pompa, si trova il pulsante per aprire la 
finestra di controllo completo della pompa: 
 

 

Il controllo delle pompe comprende: 

 Rilascio ed interruzione delle pompe. 

 Inizio di un rifornimento prepagato. 

 Visualizzazione di rifornimenti self-service ed OPT di una specifica pompa. 

 Esecuzione di un’interruzione di emergenza. 

 
Accanto alla finestra di selezione del rifornimento, si trova il pulsante per avviare le altre 
funzioni: 
 

 

Altre funzioni, ad esempio: 

 Ricevute. 

 Spese. 

 Cambio dell'importo del pagamento in caso di transazioni con carte. 

 Correzione delle transazioni. 

 Funzioni fedeltà. 

 … 
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Accanto alla finestra di transazione, sono posizionati i tasti funzione che vengono utilizzati 
durante la creazione della transazione: 
 

 

Aggiunta di una unità alla quantità di articolo negozio selezionata. 

 

Modificare l'elemento selezionato di vendita: 

 Modifica del prezzo unitario. 

 Modifica della quantità. 

 Assegnazione di uno sconto. 

 … 

 

Cancellazione di una riga nella finestra transazione. 

 

Selezione di un articolo negozio. 

 

Reso o deposito di un articolo negozio. 

 
La disponibilità o meno di un tasto dipende dalle diverse situazioni. Se un tasto è disponibile 
(attivo) esso sarà visualizzato in bianco. Se invece non è disponibile (non attivo) esso sarà 
visualizzato in grigio. 
 
Esempio: 
 

 

Se nella finestra transazione non è stato selezionato nessun articolo negozio 
tramite la barra di selezione, la quantità di tale articolo non può essere 
modificata tramite questo tasto. 

 

Un articolo negozio è stato selezionato nella finestra transazione e la relativa 
quantità può essere modificata tramite questo tasto. 

 
Come spiegato successivamente in questo manuale, è possibile visualizzare un testo di 
aiuto per i tasti funzione. 
 
Esempio: 
 

 

La modalità di pagamento 'Cash' senza testo d’aiuto. 

 

La modalità di pagamento 'Cash' con testo d’aiuto. 
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2.2 Touchscreen e mouse 

Con un mouse o con un touchscreen è possibile attivare tutte le funzioni dello schermo 
operatore senza ricorrere alla tastiera. 
 

 

Con il mouse, è possibile attivare le funzioni dello schermo operatore 
cliccando con il tasto sinistro sul tasto corrispondente. 

 

Con il touchscreen, le funzioni dello schermo operatore possono 
essere attivate sfiorando il tasto corrispondente sullo schermo. 

2.2.1 Operazioni con gli elenchi 

Durante l'esecuzione delle diverse funzioni del Fuel POS, il cassiere avrà spesso bisogno di 
selezionare una riga da un elenco che si presenta: 

 

Una riga viene selezionata 
cliccandovi sopra. 

Il numero di righe che possono 
essere visualizzate 
contemporaneamente in un 
elenco è limitato. È tuttavia 
possibile scorrere l'elenco 
completo usando i pulsanti di 
scorrimento (frecce). 

I seguenti due pulsanti sono posizionati nella parte inferiore dello schermo: 

 

Una riga viene selezionata dall’elenco cliccando su di essa e un'ulteriore 
conferma tramite il pulsante OK Nella maggior parte degli elenchi del pulsante 
sarà quindi disattivato come in questo esempio. 
In alcune schermate tuttavia, è possibile selezionare più righe. In questo caso il 
pulsante OK verrà utilizzato per confermare la selezione finale. Il pulsante sarà 
quindi attivato. 

 

Il tasto Annullare viene utilizzato per chiudere la finestra senza effettuare alcuna 
selezione. 
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Dopo aver selezionato la riga desiderata, sarà spesso presentata una schermata per 
l'immissione dei dati. A seconda del tipo di dati da inserire, sarà visualizzata una tastiera 
numerica o alfanumerica. 

  

Il seguente pulsante sarà sempre situato in basso: 

 

I dati immessi sono confermati tramite il pulsante OK. 

Nota: Se un elenco contiene solo una riga e devono essere inseriti dati, la tastiera numerica 
o alfa-numerica verrà immediatamente visualizzata quando la lista è aperta. Come risultato 
la singola linea nell'elenco non deve essere selezionata. 
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2.2.2 Caratteri speciali nella tastiera alfanumerica 

Per impostazione predefinita, le lettere dell’alfabeto sono visualizzate nella tastiera 
alfanumerica. 

 

Premere questo pulsante per visualizzare il primo set di caratteri speciali: 

 

 

Premere questo pulsante per passare dalla prima alla seconda ed alla terza 
schermata di caratteri speciali: 

 

 

 

Premere questo pulsante per tornare all’alfabeto standard. 
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2.2.3 Tastiera per funzioni di ricerca 

Quando una funzione di ricerca è iniziata nello schermo delle vendite, il risultato verrà 
visualizzato in un elenco al di sotto del campo di inserimento: 
 

 
 

 

Per rendere più facile la ricerca nell'elenco dei risultati, è possibile espandere 
l'elenco premendo questo pulsante. 

 

 
 

 

Premendo questo pulsante, l'elenco dei risultati può essere nuovamente 
collassato, consentendo di inserire nuovamente i dati. 
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2.2.4 Scorciatoie per funzioni usate frequentemente 

Alcune funzioni di cassa utilizzate frequentemente possono essere iniziate in modo 
alternativo. Questo offre i seguenti vantaggi: 

 I cassieri abituati a lavorare con la tastiera noteranno che questo modo è molto simile alle 
funzioni attivate tramite tastiera. 

 Alcune funzioni possono essere attivate più velocemente, richiedendo meno pressione di 
tasti. 

 
Una breve descrizione è fornita di seguito, con un elenco dei diversi tasti funzione. Verranno 
descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti. 
 

 
Premere questo pulsante alla destra del campo di immissione. Si aprirà la seguente 
finestra: 

 

 

 Un numero verrà inserito per la maggior parte delle funzioni (un numero di articolo, 
un prezzo, una quantità, un numero di pompa…) e premendo il desiderato tasto 
funzione si eseguirà la funzione corrispondente. 

 
I bottoni hanno le seguenti funzioni: 
 

 

Pagamento in contanti in valuta locale con denaro esatto. 

 

Pagamento in contanti in valuta locale o straniera. 

 

Pagamento con carta. 

 

Pagamento su un terminale di pagamento collegato al Fuel POS. 

 

Pagamento con buono benzina o un buono. 
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Acquisto da parte di un cliente locale della stazione. 

 

Pagamento con modalità di pagamento extra. 

 

Pulsante di regolazione per transazioni non pagate: 

 Pagamento differito. 

 Cliente fuggito. 

 Test pompa. 

 I.O.U. 

 Prodotto perso. 

 

 

Prepagamento carburante. 

 

Arresto di una o più pompe. 

 

Visualizzazione dati pompa a schermo. 

 

Rilascio pompa. 

 

 

Inserimento della quantità di un articolo negozio. 

 

Inserimento del prezzo unitario di un articolo negozio. 

 

 

Selezione di un articolo negozio. 

 

 

Stampa una ricevuta o una fattura semplificata. 
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2.3 La tastiera 

In modalità operatore un certo numero di tasti ha una specifica funzione Fuel POS. 
 

 
 
I tasti hanno le seguenti funzioni: 
 

 

Annulla. 

 

Passaggio dallo schermo vendite allo schermo di programmazione e viceversa. 

 

Visualizzazione del subtotale della transazione sul display cliente. 

 

Inserimento del prezzo unitario di un articolo negozio. 

 

Inserimento della quantità di un articolo negozio. 

 

Pagamento con modalità di pagamento extra. 

 

Pagamento con carta. 

 

Pagamento su un terminale di pagamento collegato al Fuel POS. 

 

Stampa ricevuta. 

Caps

Lock

Num

Lock

Scroll

Lock
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ESC

EPM Card Stop
Re-
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Void
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Prepagamento carburante. 

 

Arresto di una o più pompe. 

 

Visualizzazione dati pompa a schermo. 

 

Rilascio pompa. 

 

Pagamento in contanti in valuta locale. 
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Durante l'esecuzione delle diverse funzioni del Fuel POS il cassiere avrà spesso bisogno di 
selezionare una riga da un elenco che si presenta: 

 

Per poter selezionare una riga, è 
prima necessario che venga 
indicata con la barra di selezione. 
Dunque la riga viene selezionata 
premendo il tasto Invio. 

Premendo il tasto Esc(i), la finestra può nuovamente essere chiusa senza effettuare alcuna 
selezione. 
 
Dopo aver selezionato la riga desiderata, sarà spesso presentata una schermata per 
l'immissione dei dati. A seconda del tipo di dati da inserire, verrà visualizzata una tastiera 
numerica o alfanumerica. 

  

I dati inseriti vengono confermati mediante il tasto Invio. 
Nota: Se un elenco contiene solo una riga ed i dati devono essere inseriti, poi la tastiera 
numerica o alfanumerica verrà immediatamente visualizzata quando l’elenco è aperto. 
Come risultato la singola riga dell'elenco non deve essere selezionata. 
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2.4 Display cliente, subtotale & numero di articolo 

Il Fuel POS supporta due diversi schermi cliente: uno schermo classico (con 2 linee da 
20 caratteri ciascuna) o uno schermo VGA. 

2.4.1 Schermata di benvenuto 

Una delle seguenti schermate di benvenuto verrà visualizzata quando il cliente arriva alla 
cassa: 
 

  

Questa schermata verrà visualizzata 
quando il turno è aperto ma nessuna 
transazione è ancora stata avviata dal 
cassiere. 

Questa schermata verrà visualizzata alla 
chiusura del turno. 

 
Sulla schermata di benvenuto sono visualizzate le seguenti informazioni: 

 Un testo massimo di 120 caratteri sarà visualizzato sullo schermo in alto. Se il testo è più 
lungo dello spazio disponibile, verrà visualizzata una scritta scorrevole. Questa scritta 
può essere inserita liberamente in eMIS e varia a seconda che il turno sia aperto o 
chiuso. 

 Il logo della compagnia sarà visualizzato al centro dello schermo. 

 Due linee di testo da al massimo 20 caratteri ognuna saranno visualizzate alla sommità 
dello schermo. Questa scritta può essere inserita liberamente in eMIS e varia a seconda 
che il turno sia aperto o chiuso. 

 Nel caso in cui sia connesso uno schermo classico, sarà visualizzato solo il testo. 
 
Il gestore può programma sull’eMIS uno o più messaggi per i clienti. Un messaggio cliente è 
mostrato sul display cliente e può contenere un’immagine e/o un test. Questo messaggio piò 
essere mostrato in due modi differenti: 

 Se un messaggio cliente è collegato ad un prodotto in vendita o ad un carburante, lo 
stesso verrà automaticamente mostrato quanto il prodotto o il carburante saranno 
aggiunti alla transazione dal cassiere. 

 Uno o più dei messaggi cliente programmati possono essere mostrati sulla schermata di 
benvenuto. Il messaggio cliente e la normale schermata di benvenuto saranno mostrati 
alternativamente. Il gestore decide per quanto tempo il messaggio deve essere mostrato. 
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Le seguenti schermate ad esempio saranno mostrate quanto tre diversi messaggi cliente 
saranno stati programmati per la schermata di benvenuto: 
 

(Schermata benvenuto normale)  (Solo testo) 

 

 

 

   

 

 

 

(Testo ed immagine)  (Solo immagine) 
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2.4.2 Transazioni 

Durante una transazione, il monitor del cliente apparirà come segue: 
 

 
 
Da cima a fondo saranno visualizzate le seguenti informazioni: 

 Il testo visualizzato sulla schermata di benvenuto, nel caso di turno aperto, ed il logo della 
compagnia. 

 I dettagli della transazione (carburanti, articoli di negozio, depositi, sconti, promozioni...). 

 L’ammontare totale della transazione. 

 Istruzioni per il cliente e messaggi relativi alla transazione. 
 
Nel caso in cui sia connesso uno schermo classico, il cliente può sempre vedere la riga della 
finestra di transazione su cui è posizionata la barra di selezione. Tuttavia nel momento in cui 
è selezionato un rifornimento o un articolo di negozio, l’ammontare totale non è visibile. Il 
gestore della stazione può programmare il Fuel POS in modo che il subtotale della 
transazione sia visualizzato automaticamente sul display cliente dopo pochi secondi. Nel 
caso in cui il totale della transazione non sarà visualizzato automaticamente o il cassiere 
vuole mostrare il totale corrente velocemente al cliente, ciò può essere eseguito in due modi 
diversi. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 
Premere questo pulsante per visualizzare il subtotale. 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 
Premere il tasto Subtotal. 
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2.4.3 Transazione pagata 

I diversi pagamenti inseriti dal cassiere verranno visualizzati sullo schermo del cliente. Lo 
schermo apparirà come segue quando una transazione è stata completamente pagata: 
 

 

2.4.4 Numero di articolo 

Nel caso in cui sia connesso uno schermo classico ed il cassiere inizia la funzione per 
mostrare al cliente il subtotale della transazione, ci sarà anche un messaggio per il cassiere 
sullo schermo di vendita, che fornisce il numero degli articoli di negozio ed il numero di 
rifornimenti nella transazione. 
Nel caso sia collegato uno schermo cliente VGA, o nel caso di uno schermo cliente classico, 
con visualizzazione automatica del subtotale, non è necessario che il cassiere avvii la 
funzione subtotal. In questo caso la funzione viene usata solo per visualizzare il numero di 
articoli. 
 
Il numero di articoli di negozio e rifornimenti può essere richiesto in due diversi modi. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 
Premendo questo pulsante per visualizzare il numero di articoli e rifornimenti. 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 
Premendo il tasto Subtotal. 

 
Mentre si contano gli articoli vengono applicate le seguenti regole: 

 Vendite o rientri di depositi non sono contate. 

 La riconsegna di articoli di negozio non è contata. 

 Se si modifica la quantità di un articolo, il valore inserito sarà utilizzato per il calcolo del 
numero di articoli. 
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Esempio di finestra transazione: 
 

 
 
Il numero di articoli di negozio ed erogazione è visualizzato come segue: 
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3. RIFORNIMENTI 

3.1 Controllo piazzale 

In questo capitolo verranno descritti i diversi metodi di rilascio e blocco delle pompe. Le 
stesse azioni possono spesso essere escluse in diversi modi. Ad esempio una singola 
pompa può essere rilasciata in 4 diversi modi. 
 
In generale le seguenti azioni possono essere intraprese nel seguente modo: 

 Utilizzando la tastiera, il numero di pompa viene inserito dal cassiere. 

 Utilizzando le icone pompa nella finestra di stato pompe, il cassiere deve premere il 
pulsante della pompa desiderata. La visualizzazione della finestra dello stato pompe è 
stata descritta nel capitolo precedente. 

 Tramite la finestra con le scorciatoie alle funzioni utilizzate frequentemente; il numero 
pompa è inserito dal cassiere. 

 Tramite la finestra di controllo piazzale, il cassiere deve premere il pulsante della pompa 
desiderata. La visualizzazione di questa finestra dipende dal numero di pompe 
configurate, come descritto di seguito. 

 
Presentazione delle pompe nella finestra di controllo piazzale: 
 

 Numero di pompe compreso tra 1 e 16: 

 

 

 Le pompe sono visualizzate su una riga e sono tutte visibili. Un pulsante ALL 
permette di selezionarle tutte. 

 

 Numero di pompe compreso tra 17 e 32: 

 

 

 Le pompe sono visualizzate su 2 righe e sono tutte visibili. Un pulsante ALL permette 
di selezionarle tutte. 
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 Numero di pompe compreso tra 33 e 64: 

 

 

 Un numero massimo di 16 pompe è sempre visualizzato sulla riga superiore. Diversi 
bottoni sulla riga sottostante permettono di selezionare l’intervallo di pompe da 
visualizzare. Premendo un pulsante della riga inferiore, un altro intervallo di pompe 
verrà visualizzato sulla riga superiore. Il pulsante corrispondente all’intervallo 
attualmente visualizzato, si colorerà di azzurro. 
Un pulsante ALL permette di selezionarle tutte. 
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3.1.1 Rilascio pompe 

3.1.1.1 Rilascio di 1 pompa 

Per rilasciare una singola pompa vi sono 4 possibilità. 
 
Metodo 1 
 

 

Ogni pompa è rappresentata da un pulsante rettangolare. L’attivazione di questo 
pulsante provoca il rilascio della pompa. 

 
Metodo 2 
 

 

Premere questo pulsante per aprire la finestra di controllo piazzale. Le pompe 
configurate verranno visualizzate nella parte superiore della finestra: 

 

 

 Selezionare in questo elenco il numero della pompa desiderata. Successivamente 
verrà visualizzata una panoramica delle funzioni disponibili per la pompa 
selezionata: 

 

 

 Premere il pulsante RILASCIO per rilasciare la pompa selezionata. 
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Metodo 3 
 

 

Digitare il numero della pompa e premere il tasto Release. 

 
Metodo 4 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Digitare il numero di pompa e premere questo pulsante. 

 
Nota : Un punto esclamativo giallo viene visualizzato sulla pompa corrispondente in 

seguito all’interruzione di una transazione tramite il terminale esterno o tramite 
l’accettatore di banconote. Quando il cliente sgancia la pistola, il rettangolo della 
rispettiva pompa diventa giallo. 

 La pompa dovrebbe essere rilasciata solo per il modo self-service se il cliente è a 
conoscenza del fatto che dovrà ancora pagare quando la transazione è conclusa. 
Per questo motivo la pompa in questo stato non può essere rilasciata in modo 
normale. Scegliendo il primo o il terzo dei metodi sopra descritti per il rilascio della 
pompa, nella finestra messaggi e logo sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 ‘Rilascio non permesso, pompa in stato di sicurezza’ 
 La pompa può essere rilasciata solo in modalità self-service utilizzando il secondo 

metodo. 
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3.1.1.2 Rilascio di tutte le pompe 

Per rilasciare tutte le pompe contemporaneamente vi sono tre possibilità. 
 
Metodo 1 
 

 

Premere questo pulsante per aprire la finestra di controllo del piazzale. Le pompe 
configurate verranno visualizzate nella parte superiore della finestra: 

 

 

 Selezionare in questo elenco ALL. Verrà così visualizzata una panoramica delle 
opzioni disponibili per tutte le pompe: 

 

 

 Premere il pulsante RILASCIO per rilasciare tutte le pompe. 

 
Metodo 2 
 

 

Digitare 0 come numero della pompa quindi scegliere Release. 

 
Metodo 3 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Digitare 0 come numero della pompa e premere questo tasto. 
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3.1.1.3 Rilascio di tutte le pompe richieste 

Per rilasciare tutte le pompe richieste in un dato momento (rettangolo rosso nella finestra di 
stato delle pompe) vi sono due possibilità. 
 
Metodo 1 
 

 

L’attivazione di questo pulsante apre la finestra di controllo piazzale: 

 

 

 

Premere in questa finestra, sul pulsante verde, Richiesta di rilascio. 

 
Metodo 2 
 

 

Scegliere Release (senza prima digitare un numero di pompa). 

 
Metodo 3 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Premere questo pulsante senza inserire un numero di pompa. 
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3.1.1.4 Erogazione con importo (volume) predeterminato (PRESET) 

Un’erogazione in modo self-service (Post-pay) può essere rilasciata per un importo o un 
volume predeterminato (Preset). 
 
Attenzione : Quando il cliente ha concluso l’erogazione, l’operatore deve ancora 

incassare la transazione sul Fuel POS. 
 

 

Premere questo pulsante per aprire la finestra di controllo del piazzale. Le pompe 
configurate verranno visualizzate nella parte superiore della finestra: 

 

 

 Selezionare in questo elenco il numero della pompa desiderata. Successivamente 
verrà visualizzata una panoramica delle funzioni disponibili per la pompa 
selezionata: 

 

 

 Premere in questa finestra il pulsante PRESET. 
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 Selezionare nella lista se la pompa deve essere rilasciata per un certo importo o 
per un certo volume: 

 

 

 Quindi inserire l’importo predeterminato o il volume: 

 

 

 

Dopo aver confermato, la pompa sarà rilasciata. 

 
N.B. La funzionalità di PRESET NON è supportata nel caso di collegamento a pompe e 
dispositivi di erogazione che comunicano con il sistema Fuel POS attraverso protocollo 
Gilbarco o Nuovo Pignone. 
 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 3-9 

Osservazioni 
 

 La predeterminazione di un’erogazione in self-service può essere effettuata in maniera 
efficace solo se l’erogatore è dotato di valvole di rallentamento. 

 

 Il minimo importo di preset è € 3. 
 

 Il gestore può rilasciare una pompa per il self-service sempre per mezzo di una 
preselezione. Se il cassiere tenta di autorizzare il rilascio senza usare la preselezione, 
verrà visualizzato il seguente: 
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3.1.1.5 Rilascio pompe con telecomando (optional) 

N.B.: in alcuni Paesi questa funzione non è disponibile a causa delle normative metriche. 

3.1.1.5.1 Modalità servita 

Il Fuel POS autorizza a impostare la pompa in modalità ‘servita’ con rilascio manuale. È 
necessario collegare un telecomando al Fuel POS per consentire il rilascio della pompa 
secondo questa modalità senza dover ogni volta recarsi sul Fuel POS per rilasciare una 
pompa. Tutte le pompe che richiedono un rilascio in questa modalità saranno 
automaticamente rilasciate premendo l’apposito pulsante sul telecomando. 

3.1.1.5.2 Modalità self-service 

Le pompe che richiedono un rilascio in modalità saranno automaticamente rilasciate 
premendo l’apposito pulsante sul telecomando. 

3.1.1.5.3 Procedura generale 

Se si utilizza un telecomando, il modo notte della pompa deve essere programmato in modo 
tale da impedire sia il self-service sia il modo servito. Nel momento in cui viene attivato il 
modo notte, non dovrà essere possibile utilizzare il telecomando per il rilascio della pompa. 
 
Si raccomanda pertanto di riporre con cura il telecomando e di non dimenticare di attivare il 
modo notte prima di lasciare la stazione! 
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3.1.1.6 Ulteriore conferma del rilascio 

Per ogni pompa utilizzata in self-service o in servito, il gestore può configurare una o più 
erogazioni in memoria. Il numero massimo di memorizzazioni che può essere impostato è 
quattro. In alcuni paesi, comunque, il numero di memorizzazioni è limitato a due a causa 
delle regole di peso e misure. 
 
Una pompa può essere rilasciata dal gestore a patto che ci sia uno spazio in memoria libero. 
Come opzione, una conferma addizionale può essere richiesta in caso ci sia ancora uno slot 
di memoria libero ed allo stesso tempo un altro sia già pieno. Quindi, se il gestore vuole 
rilasciare una pompa per cui c’è ancora un’erogazione che deve essere pagata, verrà aperta 
la seguente finestra: 
 

 
 
La pompa è attualmente rilasciata premendo l’icona SI. Premendo invece l’icona NO la 
pompa non verrà rilasciata ed il cliente può essere quindi informato del fatto che non è 
ancora possibile iniziare il rifornimento. 
 
Normalmente questa funzionalità non è attiva, ma può essere attivata da un tecnico. 
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3.1.2 Blocco pompe 

3.1.2.1 Arresto di una pompa 

L’operatore può bloccare ogni pompa rilasciata ed ogni erogazione attiva in quattro modi. 
 
Metodo 1 
 

 

Ogni pompa è rappresentata da un pulsante rettangolare. Attivare il pulsante della 
pompa da arrestare. In automatico si aprirà la finestra di controllo piazzale. Verrà 
visualizzata una panoramica delle funzioni, disponibili per la pompa selezionata in 
uso: 

 

 

 Premere il pulsante STOP per fermare la pompa selezionata. 
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Metodo 2 
 

 

Premere questo pulsante per aprire la finestra di controllo del piazzale. Le pompe 
configurate verranno visualizzate nella parte superiore della finestra: 

 

 

 Selezionare in questo elenco il numero della pompa desiderata. Successivamente 
verrà visualizzata una panoramica delle funzioni disponibili per la pompa 
selezionata: 

 

 

 Premere il pulsante STOP per fermare la pompa selezionata. 

 
Metodo 3 
 

 

Digitare il numero della pompa e premere il pulsante Stop. 

 
Metodo 4 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Digitare il numero di pompa è premere il tasto. 
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3.1.2.2 Arresto di tutte le pompe 

È possibile arrestare tutte le pompe contemporaneamente in tre modi. 
 
Metodo 1 
 

 

Premere questo pulsante per aprire la finestra di controllo del piazzale. Le pompe 
configurate verranno visualizzate nella parte superiore della finestra: 

 

 

 Selezionare in questo elenco ALL. Successivamente verrà visualizzata una 
panoramica delle funzioni disponibili per tutte le pompe: 

 

 

 Premere il pulsante STOP per fermare tutte le pompe. 

 
Metodo 2 
 

 

Digitare 0 come numero della pompa quindi premere il pulsante Stop. 

 
Metodo 3 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Digitare 0 come numero di pompa e premere questo tasto. 
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3.1.2.3 Arresto di emergenza 

È possibile bloccare tutta la stazione in due modi (attivare un arresto di emergenza). Questo 
significa che tutte le pompe passeranno in modalità ‘bloccato’ e non sarà più possibile 
rilasciare le testate. Il modo giorno o notte devono essere nuovamente attivati per sbloccare 
le pompe (vedi pag. 3-16). 
 
Metodo 1 
 

 

L’attivazione di questo pulsante apre la finestra di controllo piazzale: 

 

 

 

Premere in questa finestra il bottone rosso ARRESTO DI EMERGENZA. 

 
Metodo 2 
 

 

L’arresto di emergenza si effettua premendo il pulsante Stop cinque volte in dieci 
secondi. 
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3.2 Attivazione del modo giorno o del modo notte 

Nel seguente paragrafo verrà trattato il modo in cui ogni singola pompa può essere 
programmata in eMIS. Viene fatta una distinzione tra “giorno” e “notte”. 
La modalità giorno, nella maggioranza dei casi, corrisponde al periodo di apertura della 
stazione, la modalità notte al periodo di chiusura della stazione. Una stazione potrebbe 
lavorare ad esempio in self-service con un terminale esterno durante le ore di attività, 
mentre durante le ore di chiusura rimane attivo solo il terminale esterno. 
In una stazione aperta 24 ore, la modalità giorno potrebbe indicare che il self-service è 
possibile con pagamenti alla cassa quando il rifornimento è stato fatto, mentre da una certa 
ora il self-service è possibile solo in prepagamento. 
 
Il passaggio tra modalità giorno e notte può avvenire in 2 diversi modi: 
 
(1) Manualmente 
 
 Il cassiere deve decidere in quale modalità mettere le pompe. Questo può essere fatto 

in ogni momento. Nella schermata di vendita verranno visualizzati i seguenti simboli: 
 

 

La modalità giorno è stata attivata manualmente. Questo significa che la 
modalità resterà attiva fino a quando il cassiere attiverà la modalità notte. 

 

La modalità notte è stata attivata manualmente. Questo significa che la 
modalità resterà attiva fino a quando il cassiere attiverà la modalità giorno. 

 

Per attivare un’altra modalità, il cassiere deve premere il simbolo indicante la modalità 
attuale. Si aprirà la seguente finestra: 

 

Selezionare dall’elenco il modo desiderato. 
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(2) Automaticamente 
 
 Il passaggio tra modalità giorno e notte può avvenire automaticamente basandosi su 

una tabella oraria programmata in eMIS. Il cassiere normalmente non deve fare nulla. I 
seguenti simboli verranno visualizzati in alto a destra dello schermo: 

 

 

La modalità giorno è stata attivata automaticamente. Questo significa che la 
modalità giorno resterà attiva fino a quando la modalità notte verrà attivata 
automaticamente. 

 

La modalità notte è stata attivata automaticamente. Questo significa che la 
modalità notte resterà attiva fino a quando la modalità notte verrà attivata 
automaticamente. 

 

In alcune particolari situazioni, la modalità pompa attiva verrà automaticamente passata 
a modalità notte permanente, una modalità sicura o in modalità completamente 
bloccata. A questo punto è compito del cassiere ripristinare la corretta modalità. Per 
attivare nuovamente la tabella oraria, il cassiere deve premere il simbolo indicando la 
modalità corrente. La seguente finestra di testo verrà aperta: 

 

Scegliere ORARIO dall’elenco. Non selezionare GIORNO o NOTTE nel caso in cui il 
cambio di modalità debba avvenire automaticamente. 

 
Come menzionato precedentemente, la modalità pompa attiva verrà cambiata 
automaticamente in alcune specifiche situazioni. In tutte queste situazioni spetta al cassiere 
ripristinare la corretta modalità pompa. Le seguenti modalità pompa possono essere attivate 
automaticamente: 
 
(1) Modalità notte permanente 
 

 

La modalità notte permanente si attiverà automaticamente al riavvio del 
Fuel POS. Un riavvio avviene ad esempio se manca alimentazione per più di 
5 minuti. Questo è per evitare ad esempio che le pompe vengano rilasciate 
automaticamente al ripristino dell’alimentazione solo nel momento in cui la 
stazione sia chiusa. 
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(2) Modalità blocco completo 
 

 

Questo simbolo verrà visualizzato se tutte le pompe saranno bloccate. Le 
pompe possono essere bloccate per diverse ragioni: 

 Il cassiere ha effettuato una fermata di emergenza. 

 Se l’opzione è attiva, un autista può attivare un allarme dopo una consegna, 
nel caso in cui un problema sia avvenuto a seguito di una consegna. Il 
prodotto potrebbe essere stato consegnato nel serbatoio sbagliato. Se un 
allarme è stato attivato, Le pompe saranno bloccate automaticamente. 

La modalità pompa dovrà essere ripristinata manualmente nel caso della 
situazione precedente. Tuttavia in alcune situazioni le pompe sono bloccate 
solo temporaneamente e la modalità pompa verrà ripristinata 
automaticamente: 

 Le pompe possono essere temporaneamente bloccate durante la chiusura 
giornata e nessuna erogazione è concessa durante tale operazione 
(“chiusura giornata pulita”). Le pompe si sbloccheranno automaticamente 
quando la chiusura giornata sarà terminata. 

 Le pompe possono essere temporaneamente bloccate quando un nuovo 
prezzo carburanti viene attivato e nessun rifornimento è permesso durante 
tale operazione (“cambio prezzo pulito”). Le pompe si sbloccheranno 
automaticamente quando il nuovo prezzo sarà attivo. 

 In alcuni paesi non è permesso iniziare erogazioni mentre una consegna di 
carburante è in corso. Le pompe si bloccheranno automaticamente quando 
l’autista inserirà una delivery card nel terminale esterno. Le pompe 
verranno sbloccate nuovamente quando la consegna è terminata. 

 
(3) Modalità Sicura 
 

 

 

 

 

Se in un tempo di 20 minuti nessun singolo Fuel POS sulla stazione viene 
utilizzato, le pompe vengono messe automaticamente in modalità sicura diurna 
o notturna. Modalità sicura significa che self-service e servito non 
funzioneranno più con un rilascio automatico. Le pompe che potrebbero essere 
state impostate in modalità test saranno inoltre bloccate automaticamente. 

Di default questa funzionalità non è attiva, ma può essere attivata da un 
tecnico. Il tempo durante il quale non viene utilizzato alcun Fuel POS, che è di 
default 20 minuti, può inoltre essere modificato. 
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3.3 Selezione erogazioni 

3.3.1 Tutte le erogazioni non pagate 

I dati delle ultime sette erogazioni non pagate sono sempre visualizzati nella finestra di 
selezione erogazioni. Esempio: 
 

 
 
Le transazioni sono sempre visualizzate in ordine logico, con la più vecchia erogazione non 
pagata a partire da sinistra. Dall’alto in basso per ogni erogazione sono visualizzate le 
seguenti informazioni: 
* Numero della pompa. 
* Nome prodotto. 
* Importo totale. 
* Numero di litri. 
 
È possibile selezionare una erogazione dall’elenco in due modi. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 

Ogni erogazione è rappresentata sotto forma di pulsante. L’attivazione di tale 
pulsante comporta la selezione dell’erogazione corrispondente. Il rifornimento 
sarà inserito nella finestra di transazione ed il numero di pompa verrà 
visualizzato su uno sfondo blu nella finestra di selezione del rifornimento, ad 
indicare che è già stata selezionata. Anche I rifornimenti che sono stati 
selezionati su un altro Fuel POS saranno visualizzati in questo modo. Le 
erogazioni già selezionate NON possono essere selezionate nuovamente: 
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Se vi sono più di sette erogazioni non pagate, apparirà una freccia sulla destra 
dello schermo. 

 

 

 Attivando la freccia si aprirà una finestra contenente tutte le erogazioni non 
pagate: 

 

 

 Anche in questa finestra una erogazione potrà essere selezionata nello stesso 
modo. 

 

 
Se è stata aperta la finestra con tutte le erogazioni non pagate, la freccia sulla 
destra punterà nella direzione opposta. Attivando la freccia si richiuderà la 
finestra: 
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Metodo 2: tramite tastiera 
 

 

 

La finestra di selezione erogazioni si attiva premendo i tasti freccia “” o “”. 
Il rifornimento più vecchio sarà automaticamente indicato (il bordo intorno ad 
esso diverrà blu): 

 

 

 

 

È necessario indicare le erogazioni desiderate (spostandosi con i tasti freccia 

“” e “”): 

 

 

 
L’erogazione sarà effettivamente selezionata premendo il tasto Enter. Il 
rifornimento sarà inserito nella finestra di transazione ed il numero di pompa 
verrà visualizzato su uno sfondo blu nella finestra di selezione del rifornimento, 
ad indicare che è già stata selezionata. Anche I rifornimenti che sono stati 
selezionati su un altro Fuel POS saranno visualizzati in questo modo. Le 
erogazioni già selezionate NON possono essere selezionate nuovamente: 
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Se vi sono più di sette erogazioni non pagate, apparirà una freccia sulla destra 

dello schermo. Prendo il tasto “” si aprirà una finestra contenente tutte le 
erogazioni non pagate: 

 

 

 Anche in questa finestra una erogazione potrà essere selezionata nello stesso 
modo. 

 

 

Premere il tasto Void per uscire dalla finestra di selezione erogazioni senza 
selezionare alcuna erogazione. 

 
Osservazione: 
 
In alcuni paesi non è autorizzato combinare la vendita di carburanti con altri articoli di 
negozio all’interno della stessa transazione. Il messaggio seguente verrà visualizzato 
quando un’erogazione è selezionata mentre la transazione contiene già altri rifornimenti 
oppure articoli di negozio: 
 

 
 
Lo stesso messaggio verrà visualizzato quando un’erogazione è stata selezionata e il 
cassiere prova ad aggiungere altri articoli nella transazione. 
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3.3.2 Erogazioni non pagate di una pompa 

Una erogazione può essere selezionata anche se scegliendo prima le erogazioni non pagate 
di una determinata pompa. Di conseguenza, saranno visualizzate non solo le erogazioni non 
pagate ma anche l’erogazione attiva di quella pompa, in modo tale da poter seguire 
un’erogazione direttamente sullo schermo. 
 
Vi sono tre modi di recuperare i dati di una determinata pompa. 
 
Metodo 1 
 

 

Premere questo pulsante per aprire la finestra di controllo del piazzale. Le pompe 
configurate verranno visualizzate nella parte superiore della finestra: 

 

 

 Selezionare in questo elenco il numero della pompa desiderata. Successivamente 
verrà visualizzata una panoramica delle funzioni disponibili per la pompa 
selezionata: 

 

 

 Premere in questa finestra il pulsante VISUALIZZA. 

 
Metodo 2 
 

 

Digitare il numero della pompa, quindi premere il tasto Display. 
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Metodo 3 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Digitare il numero di pompa e premere questo tasto. 

 
Ad esempio, se è stata scelta la pompa 4, nella finestra di selezione erogazioni saranno 
visualizzati i seguenti dati: 
 

 
 
Le prime 4 transazioni in questo esempio sono le erogazioni non pagate della pompa 4. 
Esse sono sempre visualizzate in ordine logico a partire dall’erogazione non pagata più 
vecchia da sinistra. Il rifornimento più vecchio sarà automaticamente indicato (il bordo 
intorno ad esso diverrà blu). 
 
Per un rifornimento che è già stato selezionato (possibilmente su un altro), il numero di 
pompa verrà visualizzato su uno sfondo blu (la terza transazione nell’esempio sopra). 
Rifornimenti che sono già stati selezionati non possono essere selezionati nuovamente. 
 
I dati dell’erogazione attiva saranno visualizzati sulla destra. Per le transazioni non self-
service, sarà visualizzato anche il tipo di transazione. L’esempio sopra riportato illustra una 
transazione avviata con carta su un terminale esterno. 
 
È possibile selezionare un’erogazione seguendo le indicazioni fornite al paragrafo 
precedente. 
 
Per uscire dalla panoramica di una determinata pompa: 
 

 

Attivare questo pulsante per chiudere la panoramica senza selezionare 
un’erogazione. Saranno nuovamente visualizzate le ultime sette erogazioni. 

 

Premere Void per uscire dalla panoramica senza selezionare un’erogazione. 
Saranno nuovamente visualizzate le ultime sette erogazioni. 
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3.3.3 Immagini dell’erogazione selezionata 

Il Fuel POS può essere connesso ad un servizio di video sorveglianza. Il Fuel POS invierà 
automaticamente un messaggio al sistema collegato quando un’erogazione comincia, 
quando un’erogazione finisce, quando un’erogazione viene pagata, ... Questo permette al 
sistema di video sorveglianza di collegare le immagini ad ogni erogazione. 
 
Il sistema di video sorveglianza può inviare fino ad 8 immagini al Fuel POS per ogni 
transazione self-service non ancora pagata. Se viene selezionata un’erogazione per cui 
sono presenti queste immagini, queste verranno automaticamente mostrate nella finestra 
della transazione. Certamente nei momenti affollati o quando per esempio più di una 
erogazione è possibile dallo stesso erogatore, il controllo aggiuntivo porta a meno errori. 
 
Le 8 immagini sono mostrate come miniature a fianco della finestra di transazione. La prima 
immagine è automaticamente mostrata ingrandita nel mezzo della finestra. Cliccando su una 
delle altre miniature, l’immagine corrispondente può essere mostrata in grande. Per 
esempio: 
 

 
 
Questa immagine verrà automaticamente rimossa quando la vendita successiva viene 
selezionata o quando viene selezionato il metodo di pagamento. 
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3.4 Cancellare Rifornimenti 

Un rifornimento self-service o un rifornimento in manuale, selezionato come descritto nel 
capitolo precedente, è aggiunto nella finestra di transazione come nell’esempio seguente: 
 

 
 
Se per errore si è selezionato il rifornimento sbagliato, questo più ancora essere rimosso 
dall’attuale transazione. Il rifornimento non verrà cancellato dal sistema, ma verrà spostato 
indietro nel buffer della pompa. Pero ogni rifornimento deve essere selezionato un metodo di 
pagamento. 
 
Un rifornimento può essere cancellato in 2 diversi modi: eliminando solo il rifornimento 
selezionato o cancellando l’intera transazione. 
 
1. Cancellare solo il rifornimento selezionato 
 

 

Prima di tutto il rifornimento che deve essere cancellato, deve essere evidenziato 
mediante la barra di selezione grigia. Successivamente il rifornimento verrà 
cancellato premendo questo pulsante (o il corrispondente pulsante Backspace 
sulla tastiera). 

 
La cancellazione del rifornimento scelto verrà registrato nel giornale del Fuel POS: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  30-03-2017 22:30:50  #                                                                                 

  CORR 3 Diesel 54.96 Ltr * 1.009 = EUR 55.45 (2077110004/GMAN)                                                            

                                                                                                                           

 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 3-27 

2. Cancellare l’intera transazione 
 

 

L’intera transazione in corso viene cancellata premendo questo pulsante (o il 
corrispondente tasto Void sulla tastiera). Non vengono eliminate solo I 
rifornimenti dalla transazione, ma anche gli articoli da negozio già scelti e i 
pagamenti parziali già inseriti. 

 
L’eliminazione di un rifornimento, cancellando una transazione, verrà registrato nel giornale 
del Fuel POS: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  30-03-2017 22:30:50  #                                                                                 

  VOID 3 Diesel 54.96 Ltr * 1.009 = EUR 55.45 (2077110005/GMAN)                                                            
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3.5 Allarme fuga 

Spesso accade che l’operatore si accorga che cliente fugge senza pagare solo quando la 
transazione carburante rimane non pagata e non ci sono più clienti sul piazzale. 
 
Per evitare questo, il Fuel POS avverte l’operatore non appena una transazione self-service 
rimane non pagata per 15 minuti dal termine dell’erogazione. 
 
Il seguente messaggio verrà visualizzato nella parte superiore dello schermo, dopo che 
saranno passati 15 minuti: 
 

 
 
Il numero di pompa della transazione self-service che risulta non pagata per più di 15 minuti, 
sarà visualizzato su uno sfondo rosso nella finestra di selezione del rifornimento: 
 

 
 
Osservazioni : * Non si deve necessariamente supporre la fuga del cliente solo a 

partire dal fatto che una transazione self-service non è ancora pagata 
dopo 15 minuti. 

 * Il tempo dopo il quale un allarme ‘cliente fuggito’ viene attivato, che di 
default è 15 minuti, può essere modificato in eMIS. 
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3.6 Erogazioni di una pompa tramite terminale esterno 

È possibile visualizzare per ogni testata le ultime quattro transazioni effettuate su un 
terminale di pagamento esterno. È possibile visualizzare tali transazioni in questo modo: 
 

 

Premere questo pulsante per aprire la finestra di controllo del piazzale. Le pompe 
configurate verranno visualizzate nella parte superiore della finestra: 

 

 

 Selezionare in questo elenco il numero della pompa desiderata. Successivamente 
verrà visualizzata una panoramica delle funzioni disponibili per la pompa 
selezionata: 

 

 

 Premere in questa finestra il pulsante VISUALIZZA OPT. 

 
L’operatore è informato che i rifornimenti sono già stati configurati sull’OPT: 
 

 
 
I dati vengono visualizzati nella finestra di selezione erogazioni: 
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Le erogazioni sono sempre visualizzate in ordine logico, da sinistra verso destra, 
dall’erogazione più vecchia a quella più recente. 
 
Il numero di pompa dei rifornimenti per cui una ricevuta è già stata stampata, o per cui una 
ricevuta non può più essere stampata, sarà visualizzato su uno sfondo giallo. Per un 
rifornimento per cui può ancora essere stampata la ricevuta, il numero di pompa verrà 
visualizzato su uno sfondo rosa. 
 

 

Attivando il pulsante della transazione si avvia la stampa della relativa ricevuta 
e la panoramica della transazione OPT viene quindi chiusa. 

 
La panoramica della transazione OPT può essere chiusa anche senza stampare la ricevuta: 
 

 

Attivando questo pulsante si chiude la panoramica della transazione OPT anche 
senza aver stampato la ricevuta. 

 

Premendo il tasto Void si chiude la panoramica della transazione OPT anche 
senza aver stampato la ricevuta. 
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3.7 Ulteriori informazioni alla selezione di un rifornimento 

3.7.1 Informazioni per il cassiere 

A volte è utile avere alcune informazioni extra, come il cassiere presente quando un 
rifornimento è stato pagato alla cassa. Il Fuel POS può aiutare il cassiere in questo, 
visualizzando automaticamente un messaggio quando un rifornimento di un tipo specifico di 
carburante è aggiunto a una transazione. 
 
Spetta al gestore della stazione definire quali messaggi vengono visualizzati e per quali 
combustibili. È anche possibile visualizzare un messaggio solo nel caso in cui il rifornimento 
abbia raggiunto un volume minimo specificato. 
 
Pertanto, è possibile che quando viene selezionato un rifornimento, un messaggio verrà 
automaticamente visualizzato come nell'esempio menzionato di seguito: 
 

 
 
Questo messaggio è confermato premendo il pulsante OK. Successivamente il riempimento 
selezionato sarà aggiunto alla transazione. 
 
I seguenti simboli possono essere utilizzati in combinazione con il messaggio effettivo: 
 

 
 
Non tutte le informazioni sono importanti. Alcuni messaggi scompariranno automaticamente 
quando un altro articolo viene scansionato. Mentre, altri messaggi devono essere confermati 
esplicitamente premendo il pulsante OK, in modo da assicurarsi che le informazioni siano 
visualizzate. Il gestore deve definire l’importanza dei messaggi. 
 
Quando diversi rifornimenti/articoli vengono aggiunti ad una transazione, alla quale è 
collegato lo stesso messaggio, questo messaggio verrà visualizzato una volta sola. 
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La visualizzazione di un messaggio all’atto della selezione di un articolo di negozio, verrà 
registrata nel giornale del Fuel POS: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  30-03-2017 23:05:42  #                                                                                 

  Avviso LPG visualizzato sul POS 1 (0580110002/PJ)                                                                        

  “Dare un nuovo adesivo auto a GPL per il cliente."                                                                       

                                                                                                                           

3.7.2 Informazioni per il cliente 

Qualche volta può essere utile fornire alcune informazioni supplementari al cliente quando 
un’erogazione è pagata alla cassa. Il Fuel POS può aiutare in questo mostrando 
automaticamente un messaggio sul display cliente quando un’erogazione di un certo 
carburante è aggiunto ad una transazione. Questo messaggio cliente può essere mostrato 
solamente su un display cliente VGA. 
 
È compito del gestore definire quali messaggi saranno mostrati, per quali carburanti e per 
quanto tempo debbano essere mostrati. È anche possibile mostrare un messaggio solo in 
caso in cui il rifornimento abbia raggiunto un minimo volume specificato. 
 
Quindi è possibile che quando un’erogazione sia selezionata, un messaggio sia 
automaticamente mostrato sul display cliente, come nell’esempio qui presentato: 
 

 
 
Il messaggio cliente nell’esempio qui sopra combina una parte testuale ed una immagine. Il 
messaggio cliente può anche essere creato con solamente un testo o una figura. 
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4. ARTICOLI DEL NEGOZIO 

4.1 Selezione articoli del negozio 

4.1.1 Selezione di un articolo negozio 

Il gestore può configurare un certo numero di icone con vari articoli che possono essere 
usate dalla schermata per selezionare facilmente un articolo del negozio. La finestra con 
tutte le icone degli articoli configurati può essere aperta in due modi differenti: 
 

 

Utilizzando il touchscreen o il mouse, la finestra con le icone degli articoli 
verrà aperta cliccando questo simbolo. 

 
Utilizzando la tastiera, il numero 0 può essere digitato come numero 
dell’articolo, seguito dal tasto Enter per aprire la finestra con le icone degli 
articoli. 

 
La finestra con le icone degli articoli presenta la seguente schermata: 
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Il contenuto di questa finestra e le dimensioni/forme delle icone sono completamente definite 
dal gestore. Ciascun pulsante di questa finestra è stato configurato in uno dei due seguenti 
modi: 

 Il pulsante è stato programmato come gruppo di articoli (le tre file più in alto 
nell’esempio). 

 Attivando tale pulsante si aprirà quindi un’altra finestra contenente 32 pulsanti articolo, in 
cui selezionare infine l’articolo desiderato. 

 Il pulsante è stato programmato come singolo articolo negozio (l’ultima riga in basso 
nell’esempio). 

 Attivando tale pulsante si aggiunge quel determinato articolo alla finestra transazione. 
 
Se un’icona prevista per un gruppo di articoli è premuta, possono verificarsi due situazioni: il 
gruppo di articoli può essere configurato per la selezione di un singolo articolo oppure per 
una selezione multipla di articoli. 

4.1.1.1 Gruppo di articoli con selezione di un singolo articolo 

Se un’icona, configurata come gruppo di articoli con selezione di un singolo articolo, è 
premuta, si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 
Attivando un pulsante si aggiunge alla finestra transazione l’articolo ad esso corrispondente. 
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La finestra sopra illustrata può essere chiusa in due modi, senza selezionare un articolo 
negozio: 
 

 

La finestra contenente i 32 pulsanti del gruppo di articoli selezionato viene 
chiusa senza selezionare un articolo negozio. La finestra precedente, 
contenente i 32 pulsanti articolo, viene quindi nuovamente visualizzata. 

 

La finestra contenente i 32 pulsanti del gruppo di articoli selezionato viene 
chiusa senza selezionare un articolo negozio. La selezione dell’articolo viene 
quindi annullata. 
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4.1.1.2 Gruppo articoli con selezione multipla di articoli 

Se un’icona, configurata come gruppo di articoli con selezione opzionale di più articoli, viene 
premuta, si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 
In questa schermata è possibile selezionare diversi articoli prima di aggiungerli alla finestra 
transazione. 
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La quantità aumenta ogni volta che si clicca sul pulsante di un articolo. La quantità 
selezionata sarà mostrata in ognuna delle icone degli articoli: 
 

 
 

 

Gli articoli selezionati saranno aggiunti alla finestra transazione premendo 
questo pulsante. 
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Quando si apre la finestra è possibile aggiungere immediatamente gli articoli alla selezione. 
E’ inoltre possibile rimuoverli dalla selezione se sono stati aggiunti erroneamente. 
 

 

In questo modo gli articoli posso essere aggiunti alla selezione premendo i 
pulsanti articolo corrispondenti. 
Premendo questo pulsante è possibile passare alla modalità per rimuovere gli 
articoli. Solo articoli che sono già stati aggiunti, possono essere rimossi ancora: 

 

 

 

In questo modo gli articoli posso essere rimossi dalla selezione premendo i 
pulsanti articolo corrispondenti. 
Premendo questo pulsante è possibile passare alla modalità per aggiungere gli 
articoli. 

 
La finestra sopra illustrata può essere chiusa in due modi, senza selezionare un articolo 
negozio: 
 

 

La finestra contenente i 32 pulsanti del gruppo di articoli selezionato viene 
chiusa senza selezionare un articolo negozio. La finestra precedente, 
contenente i 32 pulsanti articolo, viene quindi nuovamente visualizzata. 

 

La finestra contenente i 32 pulsanti del gruppo di articoli selezionato viene 
chiusa senza selezionare un articolo negozio. La selezione dell’articolo viene 
quindi annullata. 
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4.1.2 Selezione tramite codici a barre e numeri articolo 

Ciascun articolo Fuel POS ha un numero articolo univoco che può essere assegnato 
liberamente dal gestore. Tale numero può anche essere rappresentato dal codice a barre 
dell’articolo. 
 
Il modo più semplice per selezionare un articolo negozio è leggere il codice a barre 
utilizzando l’apposito scanner. Così facendo, l’articolo viene automaticamente aggiunto alla 
finestra transazione. 
 
Se il codice a barre di un determinato articolo non è leggibile oppure se il suo codice a barre 
non è stato configurato, l’articolo può essere selezionato anche attraverso il numero del 
codice a barre oppure attraverso il numero articolo. Per fare questo è possibile utilizzare sia 
la tastiera sia il touchscreen o il mouse. 
 
Metodo 1: tramite tastiera 
 

 
Digitare il numero articolo o il numero di codice a barre, quindi premere il tasto 
Enter. 

 
Metodo 2: tramite touchscreen o mouse – Inserire numero completo 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Digitare l’intero codice articolo o il numero di codice a barre e premere questo 
bottone. 
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Metodo 3: tramite touchscreen o mouse – metodo di ricerca 
 

 

L’attivazione di questo pulsante apre la finestra di selezione articoli: 

 

 

 

 

Attivare il pulsante 123 per ricercare un articolo tramite il numero articolo o il 
numero di codice a barre. Si aprirà automaticamente la seguente finestra: 
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Inserire il numero articolo o il numero di codice a barre completo o parziale, 
quindi attivare il pulsante 123. Verrà poi visualizzato un elenco, contenente gli 
articoli aventi in numero di codice a barre, iniziante col numero inserito. 
L’esempio seguente mostra il risultato ottenuto inserendo il numero 5402: 

 

 

 Scegliere l’articolo desiderato dall’elenco e confermare la selezione col 
pulsante OK. 
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4.1.3 Selezione tramite il nome articolo 

Un articolo può anche essere selezionato attraverso il nome articolo. 
 

 

L’attivazione di questo pulsante apre la finestra di selezione articoli: 

 

 

 

 

Attivare il pulsante ABC per ricercare un articolo attraverso il nome articolo. Si 
aprirà automaticamente la seguente finestra: 
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Una parte del nome articolo deve essere inserita nella finestra sopra riportata. Poi ci sono 
due metodi di ricerca differenti: 
 

 

Premere questo pulsante per cercare gli articoli di cui il nome inizia con i caratteri 
inseriti. 

 

Premere questo pulsante per cercare gli articoli di cui il nome contiene i caratteri 
inseriti. Con questo metodo, la ricerca verrà fatta anche nel mezzo del nome. 

 
Nell’esempio seguente è stata effettuata una ricerca per articoli contenenti il nome PACK: 
 

 
 
Scegliere l’articolo desiderato dall’elenco e confermare la selezione col pulsante OK. 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 4-12 

4.1.4 Articolo sconosciuto 

Quando un codice a barre di un articolo sconosciuto viene scansionato o quando un numero 
PLU sconosciuto viene inserito, il Fuel POS può gestirla in due modi diversi. 
 

 Il seguente messaggio verrà visualizzato nella parte superiore dello schermo nella 
configurazione predefinita del Fuel POS quando viene selezionato un articolo 
sconosciuto: 

 

  
 
 Questo messaggio è accompagnato da un segnale audio e il cassiere può 

immediatamente selezionare un altro articolo. 
 

 La configurazione di default può essere modificata dal gestore, il che significa che non 
sarà più possibile selezionare immediatamente un altro articolo dopo aver selezionato un 
articolo sconosciuto. La seguente finestra pop-up verrà visualizzata quando viene 
selezionato un articolo sconosciuto: 

 

  
 
 Questo messaggio è accompagnato da un segnale audio e il cassiere deve confermare 

questo messaggio tramite il tasto OK. Non è possibile selezionare un altro articolo mentre 
questi messaggi vengono visualizzati sullo schermo. Se il codice a barre di un altro 
articolo è scansionato, ci sarà poi un altro segnale audio per attirare l'attenzione del 
cassiere. 
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4.2 Modificare un articolo negozio 

4.2.1 Modificare il prezzo unitario 

Gli articoli selezionati dal cassiere, sono aggiunti alla finestra di transazione: 
 

 
 

 
Nell'esempio precedente, la barra di selezione blu è posizionata sull'articolo 
'Snickers'. Vi è un pulsante per modificare la quantità dell’articolo accanto alla 
quantità attuale. Per questo particolare articolo, il gestore della stazione ha definito 
che non è consentito modificare il prezzo unitario. L'articolo deve essere venduto al 
prezzo unitario programmato. Se fosse stato consentito di modificare il prezzo 
unitario, allora ci sarebbe stato tale pulsante anche a fianco del prezzo. 

 
Nell’esempio successivo, il cassiere ha aggiunto l’articolo 'Barclay', per il quale è consentito 
modificare il prezzo unitario: 
 

 
 
Se un articolo per cui non è stato impostato il prezzo unitario, è aggiunto, verrà visualizzato il 
seguente messaggio: 
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Un articolo con prezzo unitario € 0.00 verrà sempre visualizzato in rosso nella finestra di 
transazione: 
 

 
 
Nella configurazione predefinita del Fuel POS non è obbligatorio inserire un prezzo unitario 
per un articolo senza prezzo unitario pre-programmato. In questo scenario l'articolo è dato 
gratuitamente al cliente. Questa configurazione predefinita può tuttavia essere modificata da 
un tecnico su richiesta della compagnia petrolifera, il che significa che non è più possibile 
vendere un articolo con prezzo unitario € 0,00. Il seguente messaggio verrà visualizzato 
quando il cassiere seleziona il metodo di pagamento mentre la transazione contiene un 
articolo con prezzo unitario € 0,00: 
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Per cambiare il prezzo unitario di un articolo di negozio, è necessario prima che sia 
selezionato nella finestra di transazione. La successiva modifica può essere effettuata anche 
utilizzando il touchscreen o il mouse, o tramite la tastiera. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse – metodo veloce 
 

 
Se è consentito modificare il prezzo unitario di un articolo, allora questo pulsante 
verrà visualizzato accanto al prezzo unitario. Premendo questo pulsante, si aprirà 
una finestra per l'immissione del prezzo unitario: 

 

 

 
Metodo 2: tramite touchscreen o mouse – metodo alternativo 
 

 

Premere questo tasto per modificare i dati di questo articolo selezionato. Se è 
consentito modificare il prezzo unitario di questo articolo, allora questa opzione 
sarà disponibile nel menu che si aprirà: 
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 Selezionare MODIFICA PREZZO da questo menu. Dunque si aprirà una finestra 
in cui inserire il prezzo unitario: 

 

 

 
Metodo 3: tramite touchscreen o mouse – scorciatoia 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Digitare il prezzo unitario dell’articolo di negozio e premere questo bottone. Se 
non è possibile modificare il prezzo unitario di un articolo, Questo bottone verrà 
disabilitato. 

 
Metodo 4: tramite tastiera 
 

 

Digitare il prezzo unitario dell’articolo negozio quindi premere il tasto Price. Se 
questo metodo viene utilizzato per un articolo per il quale la modifica del prezzo 
unitario non è autorizzata, allora verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 
Se un articolo ha un prezzo preprogrammato che non è stato bloccato dal gestore, ogni 
modifica di prezzo fatta successivamente dal cassiere verrà registrata nel giornale 
Fuel POS: 
 
                                                                                                                           

                                                                                                                           

  #  POS         1  23-06-2010 16:42:42  #                                                                                 

  Prezzo articolo 57626925 (Stimorol original) sovrascritto, Quantità venduta: 1.00, Transazione 1596110022                

  Prezzo programmato: EUR 0.60, Prezzi di vendita modificati: EUR 0.55, Differenza: EUR -0.05                              
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4.2.2 Modifica della quantità 

Gli articoli selezionati dal cassiere, vengono aggiunti alla finestra transazione. Un articolo 
negozio può essere venduto ad unità o a litri. Un valore default di 1 unità o di 1 litro viene 
riempito quando un nuovo articolo viene aggiunto alla schermata vendite, a seconda della 
modalità di vendita di tale articolo. 
 

 
 
Se viene selezionato un articolo aggiuntivo, questo compare in una nuova riga, anche se 
l’articolo è già stato scelto nella stessa transazione. Se un cliente acquista ad esempio 
2 bottigliette di una bevanda, verranno aggiunte alla finestra di transazione 2 nuove righe nel 
caso che il codice a barre dell’articolo vena scansionato 2 volte. Un tecnico può modificare 
la configurazione del Fuel POS in modo che in questa situazione non si aggiunga una riga, 
ma la quantità dell’articolo già selezionato venga aggiornata. Questo significa che ad 
esempio la bevanda comparirà in una sola riga con la quantità di 2. 
 
Tuttavia un numero si regole specifiche possono essere applicate nel Fuel POS: 

 Se l’opzione di combinare articoli identici è stata attivata, ed un articolo viene selezionata 
più volte in una stessa transazione, verrà aggiunta una nuova riga se il prezzo unitario 
dell’articolo è stato modificato, se uno sconto è stato assegnato a questo articolo, o se 
riguarda un articolo combinato. 

 Se un articolo è parte di diverse promozioni o riguarda un E-Voucher, una nuova linea 
viene aggiunta ogni volta che l’articolo è selezionato o ogni volta che la quantità è 
modificata come descritto successivamente nel capitolo. 

 
Per modificare la quantità di un articolo di negozio già selezionato senza aggiungere un’altra 
riga alla transazione, deve prima essere selezionato nella finestra di transazione. La 
successiva modifica può essere effettuata anche utilizzando il touchscreen o il mouse, o 
tramite la tastiera. 
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Metodo 1: tramite touchscreen o mouse – metodo veloce 
 

 
Accanto alla quantità dell'articolo, è presente un pulsante per modificare la 
quantità dell’articolo stesso. Premendo questo pulsante, si aprirà una finestra in 
cui inserire la quantità: 

 

 

 
Metodo 2: tramite touchscreen o mouse – metodo alternativo 
 

 

Premere questo tasto per modificare i dati dell'articolo selezionato. Si aprirà la 
seguente finestra: 

 

 

 Seleziona MODIFICA QUANTITA’ da questo elenco. Dunque si aprirà una 
finestra in cui inserire la quantità: 
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Metodo 3: tramite touchscreen o mouse – scorciatoia 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Inserire la quantità dell’articolo di negozio e premere il pulsante. 

 
Metodo 4: tramite touchscreen o mouse – metodo aggiuntive 
 

 

Premere questo pulsante per incrementare di una unità (1.00) la quantità 
dell’articolo negozio selezionato. 

 
Metodo 5: tramite tastiera 
 

 

Inserire la quantità dell’articolo negozio tramite tastiera, quindi premere il tasto 
Quant(ità). 

 
Nota: 
 
Nello schermo di programmazione non solo è specificata l’unità di misura dell’articolo (unità 
o litri) ma anche il numero di posizioni decimali che l’operatore può utilizzare per inserire la 
quantità: 0, 1 o 2. 
 

 

Se viene inserita una quantità con più posizioni decimali di quelle consentite, 
premendo il tasto Quant, sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 o 

 
 

 

 

Se si seleziona la modifica del prezzo di un articolo, la quantità che appare per 
default indica quante posizioni decimali si possono utilizzare: 

  

 o 

  

 o 
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Quando un cassiere inserisce la quantità di un articolo e dopo diminuisce di nuovo questa 
quantità, il numero di articoli rimosso dalla transazione verrà registrato nel giornale 
Fuel POS: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  31-03-2017 12:56:22  #                                                                                 

  QUANT  Freedent mint 5.00 Pz. * 0.60 = EUR (1597110003/AVDW)                                                             
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4.3 Cancellare articoli di negozio 

Gli articoli negozio selezionati vengono aggiunti alla finestra di transazione, come nel 
seguente esempio: 
 

 
 
Un articolo negozio può essere nuovamente rimosso dalla transazione in corso, in tre modi 
diversi: eliminando solo l'articolo di negozio selezionato, annullando l'intera transazione o 
abbassando la quantità dell'articolo di negozio selezionato. 
 
1. Cancellando solo l’articolo di negozio selezionato 
 

 

Per prima cosa si deve evidenziare l’articolo di negozio da eliminare mediante la 
barra di selezione. Dunque l’articoli può essere eliminato premendo questo 
pulsante (o il tasto corrispondente Backspace sulla tastiera). 

 
L’eliminazione dell’articolo selezionato sarà registrata nel giornale del Fuel POS: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  31-03-2017 14:00:54  #                                                                                 

  CORR  Pepsi 50cl 2.00 Pz. * 0.82 = EUR 1.64 (2081110004/PJ)                                                              

                                                                                                                           

 
2. Cancellare l’intera transazione 
 

 

L’intera transazione in corso viene cancellata premendo questo pulsante (o il 
corrispondente tasto Void sulla tastiera). Dalla transazione corrente non vengono 
rimossi solo gli articoli di negozio, ma anche i rifornimenti già selezionati ed i 
pagamenti parziali già inseriti. 

 
L’eliminazione dell’articolo selezionato sarà registrata nel giornale del Fuel POS: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  31-03-2017 14:17:10  #                                                                                 

  VOID  Snickers 4.00 Pz. * 0.44 = EUR 1.76 (2081110005/PJ/1)                                                              

  VOID  Evian 1,5L 1.00 Pz. * 1.02 = EUR 1.02 (2081110005/PJ/1)                                                            

  VOID  Pepsi 50cl 2.00 Pz. * 0.82 = EUR 1.64 (2081110005/PJ/1)                                                            
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3. Ridurre la quantità dell'articolo di negozio selezionato 
 
Nel capitolo precedente è già stato descritto come può essere modificata la quantità di un 
articolo di negozio. Anche l'eliminazione di articoli del negozio tramite abbassamento della 
quantità verrà registrato nel giornale del Fuel POS: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  31-03-2017 12:56:22  #                                                                                 

  QUANT  Freedent mint 5.00 Pz. * 0.60 = EUR (1597110003/AVDW)                                                             
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Se il cassiere tenta di eliminare un articolo del negozio tramite uno dei tre metodi disponibili, 
senza disporre dell'autorizzazione del gestore per eseguire tale operazione, sullo schermo 
verrà visualizzata la seguente finestra: 
 

 
 
Tramite questa schermata, un altro utente che ha il permesso può cancellare l'articolo 
negozio. Il nome di questo utente deve essere selezionato nell'elenco. Se un codice QR è 
stato collegato all'utente, è sufficiente scansionare il codice QR. Dopo l'utente deve inserire 
la sua password: 
 

 
 
Se nuovamente una persona che non ha i diritti necessari per cancellare gli articoli di 
negozio viene scelto dall’elenco degli utenti, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
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4.4 Articoli speciali 

4.4.1 Articoli con deposito 

Se si seleziona un articolo con deposito, la finestra transazione visualizzerà 
automaticamente due righe. La prima riga visualizza l’articolo selezionato, la seconda riga il 
deposito. Ad esempio: 
 

 
 
Se l’operatore modifica la quantità dell’articolo selezionato, il valore del deposito sarà 
adeguato automaticamente. Ad esempio: 
 

 
 
L’operatore non può vendere l’articolo senza il deposito. 
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4.4.2 Articoli collegati 

È possibile collegare due articoli, ad esempio se essi sono sempre venduti insieme. Se si 
seleziona un articolo al quale è collegato un altro articolo, nella finestra transazione 
appariranno due righe o due articoli: quello selezionato e quello ad esso collegato. 
 
Nello schermo di programmazione il gestore può inoltre definire se le quantità vendute di 
entrambi gli articoli devono sempre corrispondere. Questa scelta riguarda la schermata 
vendite. 
 
Supponiamo che il gestore abbia definito che selezionando l’articolo 'Lucky Strike' sia 
visualizzato automaticamente anche l’articolo 'Accendino'. Dopo aver selezionato l’articolo 
'Lucky Strike', la finestra transazione apparirà così: 
 

 
 
Se il gestore ha definito che non è necessario che la quantità venduta dei due articoli debba 
sempre corrispondere, una volta aggiunti alla finestra transazione gli articoli saranno 
totalmente indipendenti. Se la quantità di uno degli articoli cambia, la quantità dell’altro 
articolo non sarà modificata. Se un articolo viene cancellato dalla transazione, l’altro rimane 
nella finestra transazione. 
Il cassiere modifica la quantità dell’articolo ‘Lucky Strike’, ad esempio, da 1 a 2. La finestra 
transazione apparirà così: 
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Se il gestore ha definito che la quantità di entrambi gli articoli venduti debba sempre 
corrispondere, una volta aggiunti alla finestra transazione gli articoli rimarranno collegati. Se 
la quantità di uno degli articoli viene modificata, cambierà anche la quantità dell’articolo 
collegato. Se un articolo viene cancellato dalla transazione, anche l’altro articolo sarà 
rimosso dalla finestra transazione. 
Il cassiere modifica la quantità dell’articolo ‘Lucky Strike’, ad esempio, da 1 a 2. La finestra 
transazione apparirà così: 
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4.4.3 Autolavaggio 

Il Fuel POS può essere collegato ad un autolavaggio. Ogni volta che l’articolo ‘car wash’ 
viene venduto alla cassa, il Fuel POS richiede al sistema di autolavaggio il codice di 
autorizzazione. Questo codice di autorizzazione sarà stampato sulla ricevuta insieme al 
numero di giorni per i quali il codice rimane valido. Il cliente può attivare l’autolavaggio 
inserendo il codice ricevuto. 
 
Nella schermata vendite, un simbolo indica che per l’articolo selezionato, il Fuel POS 
richiederà all’autolavaggio collegato un codice di autorizzazione: 
 

 
 
Solo dopo aver inserito la modalità di pagamento sarà richiesto un codice di autorizzazione 
al sistema di autolavaggio. Durante questa comunicazione sarà visualizzato il seguente 
messaggio: 
 

 
 
Una ricevuta sarà automaticamente stampata una volta che il codice di autorizzazione 
dell’autolavaggio è disponibile sul Fuel POS. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  N. ricevuta:                  0488110006   

  Data e ora:             22-03-2017 13:32   

  Cassiere:                             PJ   

  Articolo:                   Premium Wash   

                                             

    L A V A G G I O :         3 8 5 4 7      

   V a l i d o   p e r   3   g i o r n i     

                                             

             
              0202000385471                  

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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Note : * Un articolo autolavaggio non può essere reso. 
 * Una transazione può contenere un solo articolo autolavaggio. 
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4.4.4 E-Voucher 

Attraverso il Fuel POS, possono essere venduti gli E-Voucher (voucher elettronici). 
Fuel POS supporta le seguenti 4 categorie: 

 Ricariche telefoniche by richiedendo un codice ricarica. 

 Ricarica diretta inserendo in numero telefonico. 

 Biglietti parco divertimenti. 

 Carte regalo. 

4.4.4.1 Selezione 

 
Un E-Voucher è selezionato come qualunque altro articolo di negozio, per mezzo di 
un codice a barre, numero PLU, … Un simbolo special verrà aggiunto di fronte 
all’articolo nella finestra di transazione, indicando che l’articolo selezionato è un E-
Voucher. 

 
A seconda del tipo di E-Voucher, dovrebbe essere richiesto di inserire informazioni 
aggiuntive alla selezione. 

4.4.4.1.1 Ricarica telefonica con codice 

La seguente schermata verrà visualizzata quando il cassiere vuole ricevere un codice per la 
ricarica telefonica: 
 

 
 
Il cassiere non deve inserire dati aggiuntivi. Una ricevuta contenente il codice ricarica, verrà 
stampata automaticamente al termine della transazione. 
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4.4.4.1.2 Ricarica telefonica diretta 

La seguente schermata verrà visualizzata quando il cassiere seleziona una ricarica 
telefonica diretta: 
 

 
 
L’identificazione del cliente (numero telefonico) deve essere inserito nella schermata 
sottostante. Verrà aggiunta alla finestra di transazione dopo la conferma: 
 

 
 
Il telefonino verrà ricaricato automaticamente dell’importo selezionato al termine della 
transazione. 
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4.4.4.1.3 Biglietti parco dei divertimenti 

La seguente schermata verrà visualizzata quando si seleziona un biglietto per parco 
divertimenti: 
 

 
 
Il cassiere non deve inserire dati aggiuntivi. I biglietti d’ingresso verranno stampati 
automaticamente al termine della transazione. 

4.4.4.1.4 Carte regalo 

La seguente schermata verrà visualizzata selezionando una carta regalo: 
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Una carta regalo contiene un unico codice (rappresentato come codice a barre). Questo 
codice deve essere scansionato nella seguente schermata. Successivamente il codice a 
barre verrà aggiunto alla finestra di transazione: 
 

 
 
Dopo aver completato la transazione, la carta regalo comprata verrà attivata e sarà pronta 
all’uso. 
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4.4.4.2 Richiesta 

Quando tutte le erogazioni e/o articoli negozio sono state aggiunte alla transazione, l’E-
Voucher deve essere richiesto all’host. La richiesta deve inoltre essere effettuata prima di 
inserire il metodo di pagamento. 
 

 

 

L’E-Voucher si ottiene richiedendo il subtotale della transazione. 

 
Durante la comunicazione con l’host dell’E-Voucher, sarà visualizzato il seguente 
messaggio: 
 

 
 
Se la richiesta è corretta, il seguente messaggio sarà visualizzato per l’operatore: 
 

 
 
Nella finestra transazione il simbolo che indica quale articolo è programmato come E-
Voucher scompare. Esempio: 
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4.4.4.3 Conferma 

In seguito alla richiesta dell’E-Voucher è possibile inserire il metodo di pagamento. Non 
appena si inserisce il metodo di pagamento, l’E-Voucher viene definitivamente confermato. 
Durante questa conferma sarà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
Dopo aver confermato correttamente il seguente messaggio sarà visualizzato per 
l’operatore: 
 

 
 
Dopo aver confermato, l’E-voucher viene automaticamente stampato per il cliente con copia 
per la stazione di servizio. 

4.4.4.4 Situazioni speciali 

Con la vendita di E-Voucher, possono verificarsi determinate situazioni: 
 

 Quando un E-Voucher viene aggiunto ad una transazione, l’operatore deve richiedere 
l’E-Voucher prima di inserire il metodo di pagamento della transazione. Se l’operatore 
sceglie il metodo di pagamento senza effettuare tale richiesta, sarà visualizzato il 
seguente messaggio: 

 

  
 

 Quando l’importo dell’articolo E-Voucher viene modificato nella finestra transazione, 
ogni E-Voucher sarà visualizzato in una riga a sé e sarà stampata una carta prepagata 
separata per ogni E-Voucher. 

 

 Fino a che non viene inserito il metodo di pagamento, l’E-Voucher può ancora essere 
rimosso anche se è già stato richiesto. 
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4.4.5 Articoli che devono essere pesati 

Quando su una stazione vengono venduti articoli che il cassiere deve pesare alla cassa, 
esiste la possibilità di collegare una bilancia elettronica al Fuel POS. Il cassiere non ha più 
bisogno di inserire il peso dell’articolo poiché la bilancia lo invia automaticamente al 
Fuel POS. 
 
Selezionando un articolo venduto a peso, tale articolo verrà visualizzato in rosso nella 
finestra transazioni: questo significa che il peso dell’articolo non è ancora stato inserito. 
Quando è collegata una bilancia elettronica, il Fuel POS chiede di porre l’articolo sulla 
bilancia: 
 

 
 
Una volta messo l’articolo sulla bilancia, a quel punto occorre premere il pulsante Misura. 
Premendo il pulsante senza porre alcun articolo sulla bilancia, ciò avrà lo stesso risultato di 
premere il pulsante Annullare e dovrete inserire il peso manualmente. 
 
Dopo aver premuto il pulsante Misura, il Fuel POS chiederà alla bilancia il peso dell’articolo; 
il valore ricevuto verrà inserito automaticamente: 
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Il simbolo a lato del nome articolo indica che il peso è stato ricevuto dalla bilancia e non è 
stato inserito manualmente. Inoltre la bilancia può inviare al Fuel POS un valore con 
3 numeri decimali, mentre manualmente possono essere inseriti solo fino a 2 decimali. 
 
Nel caso venga premuto per sbaglio il pulsante Annullare invece del pulsante Misura, o 
l’articolo debba essere pesato nuovamente per qualsiasi ragione, allora si può procedere 
come segue: 
 

 

Premere questo pulsante per modificare i dati dell’articolo selezionato. Si aprirà la 
seguente finestra: 

 

 

 Selezionare PESARE ARTICOLO nella lista. 
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4.4.6 Articoli con due quote IVA e/o due prezzi di vendita 

Lo stesso articolo viene talvolta venduto con due diverse aliquote IVA. In alcuni paesi, 
questo vale per esempio per i generi alimentari, dove una diversa aliquota IVA si applica a 
seconda che i prodotti siano consumati nella stazione stessa, oppure se il cliente li porta via. 
Il gestore della stazione di servizio decide se in tale situazione il prezzo di vendita rimane lo 
stesso o se viene applicato un prezzo di vendita per aliquota IVA. 
 
È anche possibile vendere un articolo a due prezzi diversi, ma con la stessa aliquota IVA. 
Per esempio, se si vuole vendere un vecchio stock di un articolo al vecchio prezzo e un 
nuovo stock al nuovo prezzo, allora il cassiere può scegliere il giusto prezzo al momento 
della vendita, permettendo al cassiere di non dover sovrascrivere il prezzo di vendita. 
 
Per ogni articolo venduto con due aliquote IVA e/o due prezzi di vendita, il gestore 
programma due descrizioni, permettendo al cassiere di fare la scelta giusta. Le due 
descrizioni vengono visualizzate in una finestra pop-up non appena l’articolo viene 
selezionato dal cassiere. Il prezzo di vendita sarà indicato tra parentesi dopo ogni 
descrizione. Nell'esempio seguente vengono applicati due prezzi di vendita diversi: 
 

 
 
La scelta da fare sulla base delle due descrizioni si riferisce al tipo di articolo da scegliere. 
Dopo la conferma del tipo desiderato, l'articolo verrà aggiunto alla transazione. 
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Quando il codice a barre di un altro articolo è scansionato mentre il cassiere deve ancora 
selezionare il tipo di articolo precedente, il Fuel POS è in grado di gestire questo in due modi 
diversi. 
 

 Nella configurazione predefinita del carburante, il Fuel POS selezionerà automaticamente 
la linea superiore nella finestra pop-up. Questo permette di lavorare velocemente, ma c'è 
il rischio che il cassiere non veda tale finestra pop-up. 

 

 La configurazione predefinita può essere modificata dal gestore, il che significa che non 
sarà più possibile selezionare immediatamente un altro articolo. Diventa obbligatorio 
selezionare prima il tipo di articolo precedente. Il seguente messaggio verrà visualizzato 
quando il codice a barre di un altro articolo viene scansionato mentre il cassiere deve 
ancora selezionare il tipo di articolo precedente: 

 

  
 
A volte, in una singola transazione, sono selezionati più articoli che sono programmati con 
due aliquote IVA e/o due prezzi di vendita, e inoltre con le stesse descrizioni. Questo può 
essere gestito in due modi diversi dal Fuel POS: 
 

 Nella configurazione predefinita del Fuel POS, il tipo di ogni articolo deve essere 
selezionato separatamente. Ad esempio, se vengono selezionati 5 articoli che sono stati 
programmati con le descrizioni 'Eat in' e ‘Take away', il cassiere dovrà anche selezionare 
il tipo desiderato 5 volte. 

 

 La configurazione predefinita può essere modificata dal gestore, il che significa che non 
sarà più necessario per selezionare il tipo per ogni articolo separatamente. Vale solo nel 
caso in cui entrambe le descrizioni per il tipo di articolo sono identiche. Ad esempio, se 
vengono selezionati 5 articoli che sono stati programmati con le descrizioni 'Eat in' è 
'Take away', il cassiere dovrà solo selezionare una volta il tipo desiderato. Se il cassiere 
seleziona per esempio 'Eat in' per il primo articolo, allora questa selezione verrà applicata 
automaticamente per tutti i seguenti articoli programmati con le stesse descrizioni. La 
selezione automatica viene visualizzata ogni volta con il seguente messaggio: 
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 Se il tipo di articolo è stato selezionato automaticamente, allora è ancora possibile 
modificare questa selezione. Se il cassiere seleziona per esempio 'Eat in' per il primo 
articolo, e se questa selezione viene applicata automaticamente a 4 articoli successivi, 
allora questa selezione può essere cambiata in 'Take away' per uno o più di questi 4 altri 
articoli. 

 

 

Premere questo pulsante per modificare i dati dell’articolo selezionato. Si aprirà 
la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare CAMBIO TIPO DI ARTICOLO nella lista. Selezionare poi il tipo 
desiderato: 
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4.4.7 Articoli Composti 

Un articolo è talvolta composto di uno o più altri articoli. Questo può essere applicato per 
diversi motivi. Fuel POS supporta tre diversi tipi di articoli composti: 
 

 Un articolo composto con una composizione fissa 
 
 In caso di vendita di tale articolo, non è necessario effettuare alcuna scelta riguardo la 

composizione. La composizione è totalmente fissa. 
 Esempi tipici sono le confezioni da sei delle bevande (composte da diverse bottiglie), o le 

stecche di sigarette (composte di diversi pacchetti). 
 

 Un articolo composto da un gruppo e selezione multipla 
 
 Uno o più componenti facenti parte di un determinato gruppo devono essere selezionati a 

formare l’articolo composto. 
 Un tipico esempio sono i sandwich ed i panini per cui si devono selezionare gli 

ingredienti. 
 

 Un articolo con gruppi multipli e selezione singola 
 
 Un componente deve essere selezionato da ciascun gruppo configurato per l’articolo 

composto. 
 Un esempio tipico è un menu da ristorante composto da: antipasto, portata principale, 

dessert e bevanda. 
 
Un articolo composto è selezionato allo stesso modo di qualsiasi altro oggetto. Nei seguenti 
paragrafi verranno ulteriormente descritti i tre diversi tipi di oggetti composti. 
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4.4.7.1 Composizione fissa 

Quando si seleziona un articolo composto con una composizione fissa, i componenti 
vengono automaticamente visualizzati nella finestra transazione: 
 

 
 
I componenti vengono visualizzati a titolo informativo. Non è possibile apportare modifiche ai 
componenti. 
 
La quantità dei componenti viene modificata automaticamente quando la quantità 
dell’articolo composto viene modificata: 
 

 
 
Se stampare o meno le componenti sulla ricevuta dei clienti viene deciso alla creazione 
dell’articolo composto. 
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4.4.7.2 Un gruppo e selezioni multiple 

Quando si seleziona un articolo composto di cui uno o più componenti devono essere 
selezionati da un gruppo fisso di articoli, si aprirà automaticamente una finestra con i 
componenti disponibili. Il gestore definisce per ogni singolo articolo composto se nessun 
componente è selezionato quando lo schermo è aperto, o se tutti i componenti sono già 
sono selezionati. Se non è stato selezionato alcun componente, il cassiere inizia 
aggiungendo i componenti desiderati dal cliente. Se tutti i componenti sono stati selezionati, 
il cassiere inizia rimuovendo i componenti che non sono desiderati dal cliente. 
 
Ad esempio nel prossimo esempio è stato selezionato dal cassiere un sandwich ora il 
cassiere deve indicare quali ingredienti aggiungere al sandwich (nessun componente 
selezionato al momento dell'apertura dello schermo): 
 

 
 
In questa finestra si possono selezionare uno o più componenti. Si deve sempre selezionare 
almeno un componente. 
 

 

Un componente viene selezionato premendo il tasto dell’articolo 
corrispondente. 

 

Questo è il modo in cui è rappresentato un componente già selezionato. Il 
pulsante non è più attivo dal momento che ogni componente può essere 
selezionato una sola volta. 
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Nel seguente esempio sono stati selezionati 3 componenti: 
 

 
 

 

L'articolo viene aggiunto alla finestra transazione con i componenti selezionati 
premendo il tasto OK. Questo pulsante è attivo solo se almeno un componente 
è stato selezionato. 

 
Se un componente è stato selezionato per errore e la selezione non è ancora stata 
confermata tramite il tasto OK, allora è possibile rimuovere il componente dalla selezione. 
 

 

In questo modo i componenti possono essere aggiunti alla selezione premendo 
il tasto corrispondente all’articolo. 
Premendo questo pulsante, la modalità può essere modificata per la rimozione 
dei componenti. Solo i componenti che erano già stati aggiunti, possono 
essere rimossi. 

 

In questo modo i componenti possono essere rimossi dalla selezione 
premendo i pulsanti degli articoli corrispondenti. 

Premendo questo pulsante, la modalità può essere modificata per l'aggiunta di 
componenti. 
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L'articolo composto ed i componenti selezionati vengono visualizzati come segue nella 
finestra di transazione: 
 

 
 
I componenti sono visualizzati a solo titolo informativo. Non è possibile apportare modifiche 
ai componenti. 
 
La quantità dei componenti è modificata automaticamente quando la quantità dell’articolo 
composto stesso viene modificato: 
 

 
 
Questo significa che la composizione rimane la stessa quando la quantità di un articolo 
composto viene modificato. Se lo stesso articolo deve essere venduto con diverse 
composizioni, deve essere selezionato e composto separatamente. 
 
Se i componenti vengono stampati o meno sulla ricevuta del cliente, viene deciso al 
momento della creazione dell’articolo composto. 
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4.4.7.3 Gruppi multipli e selezione singola 

Quando si seleziona un articolo composto per il quale un componente deve essere 
selezionato da ciascuno dei diversi gruppi configurati per questo articolo, si aprirà 
automaticamente una finestra con i gruppi disponibili. Per esempio è stato selezionato il 
menù del ristorante e il cassiere deve indicare: antipasto, portata principale, dessert e 
bevande scelte dal cliente: 
 

 
 
Il nome del gruppo da cui un componente deve essere selezionato, viene visualizzato ogni 
volta sulla sinistra. Il nome del componente selezionato viene riportato sulla destra. Quando 
la finestra viene aperta, nessun componente è ancora stato selezionato. 
 
Quando l’articolo composto viene creato, viene definito per ogni gruppo cosa è obbligatorio 
selezionare o meno. Quando si apre la finestra il colore del gruppo indica se è obbligatorio: 
 

 
Quando il gruppo viene visualizzato in grigio e nessun componente 
viene inserito, non è obbligatorio selezionare un componente di 
questo gruppo. 

 
Quando il gruppo viene visualizzato in rosso e nessun componente 
viene inserito, è obbligatorio selezionare un componente di questo 
gruppo. 

 
Quando un componente è stato selezionato, il nome viene aggiunto alla destra del gruppo 
corrispondente. Se un componente viene selezionato per un gruppo obbligatorio, il colore 
del gruppo diventerà grigio. Una volta che tutti i componenti sono stati selezionati (tutti i 
gruppi sono visualizzati in grigio), il pulsante OK diventa attivo e la composizione può essere 
confermata. 
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Premendo il pulsante di un gruppo, verrà aperta una schermata con i diversi componenti del 
gruppo. Un componente è selezionato da questo gruppo premendo il tasto dell’articolo 
corrispondente. È anche possibile scansionare il codice a barre di un articolo che appartiene 
al gruppo selezionato. 
 
Esempio di un gruppo per cui la selezione di un componente non è obbligatoria: 
 

 
 
Esempio di un gruppo per cui la selezione di un componente è obbligatoria: 
 

 
 

 

Questo pulsante viene visualizzato solo nel caso in cui non sia obbligatorio 
selezionare un componente del gruppo. Se un componente è già stato 
selezionato dal gruppo, la selezione può essere annullata premendo questo 
pulsante. 

 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 4-47 

Se è stato selezionato un gruppo di articoli per il quale un componente è già stato 
selezionato, il componente selezionato viene visualizzato in rosso. La selezione può essere 
modificata semplicemente selezionando un altro componente: 
 

 
 

 

Questo tasto permette di tornare alla schermata con i gruppi di articoli diversi 
senza modificare la selezione nel gruppo articolo. 

 
Nel seguente esempio, è stato selezionato un componente per ogni gruppo: 
 

 
 

 

L'articolo viene aggiunto alla finestra transazione con i componenti selezionati 
premendo il tasto OK. 
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L'articolo composto ed i componenti selezionati vengono visualizzati come segue nella 
finestra di transazione: 
 

 
 
I componenti sono visualizzati solo a titolo informativo. Non è possibile apportare modifiche 
ai componenti. 
 
La quantità dei componenti è modificata automaticamente quando la quantità dell’articolo 
composto stesso viene modificata: 
 

 
 
Questo significa che la composizione rimane la stessa quando la quantità di un articolo 
composto viene modificata. Se lo stesso articolo dovesse essere venduto con due diverse 
composizioni, i due articoli devono essere selezionati e composti separatamente. 
 
Se i componenti devono essere stampati sulla ricevuta del cliente, viene deciso al momento 
della creazione dell’articolo composto. 
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4.4.7.4 Combinazioni di articoli composti 

Come regola generale, non è possibile programmare un articolo composto come 
componente di un altro articolo composto. C’è tuttavia un'eccezione. Un articolo composto 
per il quale uno o più componenti devono essere selezionati da un gruppo fisso di articoli, 
può essere un componente di un articolo composto per il quale un componente deve essere 
selezionato da ciascuno dei diversi gruppi configurati per questo articolo. Un panino per il 
quale il cassiere deve indicare quali ingredienti devono essere aggiunti, può ad esempio far 
parte di un menu del ristorante. 
 
Un menu del ristorante è stato selezionato nel prossimo esempio e il cassiere deve indicare 
il piatto principale e la bevanda selezionata dal cliente: 
 

 
 
Premendo il tasto “main course”, si aprirà lo schermo con i diversi pasti da scegliere: 
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Un panino è stato selezionato nel prossimo esempio e il cassiere deve indicare quali 
ingredienti non sono desiderati dal cliente (tutti i componenti sono selezionati quando lo 
schermo è aperto): 
 

 
 
Dopo la conferma della composizione desiderata, il “main course” sarà compilato con i 
componenti selezionati: 
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Premendo nuovamente il tasto del “main course”, lo schermo con i diversi pasti verrà aperto 
e il pasto già selezionato viene visualizzato in rosso. La selezione può essere cambiata 
semplicemente selezionando un altro componente, ma è anche possibile modificare la 
composizione del pasto già selezionato premendo il tasto rosso: 
 

 
 
Dopo aver selezionato anche la bevanda desiderata, l'articolo composto e i componenti 
selezionati verranno visualizzati nella finestra delle transazioni seguente: 
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4.4.7.5 Situazioni di errore 

Un certo numero di situazioni di errore può verificarsi lavorando con articoli composti. 
Questo può avvenire perché si è sbagliato qualcosa nella composizione di questo articolo, 
ma può verificarsi anche a causa di alcune restrizioni costruite quando la composizione è 
stata programmata. 
 

 Un articolo compost deve essere costituito da uno o più componenti. Ogni componente è 
anche programmato come un articolo sul Fuel POS. Alcuni di questi componenti possono 
essere venduti singolarmente, come ad esempio un pacchetto di sigarette che fa parte di 
una stecca di sigarette. D'altro canto alcuni componenti non possono essere venduti 
singolarmente, come ad esempio le verdure che sono selezionate quando si vende un 
sandwich. Se viene selezionato un articolo che non può essere venduto singolarmente, 
allora verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

  
 

 Quando un articolo è stato configurato come un articolo composto, allora può essere 
venduto a condizione che anche la composizione sia stata programmata. Se un articolo 
composto per il quale la composizione non è ancora stata effettuata è stato selezionato 
verrà visualizzato il messaggio: 

 

  
 

 Quando uno dei componenti di una composizione fissa è stato eliminato, e la 
composizione non è stata aggiornata per questa nuova situazione, allora non è più 
possibile vendere questo articolo composto. Il seguente messaggio verrà visualizzato se 
tale articolo composto viene selezionato: 

 

  
 

 Per un articolo composto per la quale un componente deve essere selezionato da 
ciascuno dei diversi gruppi configurati per questo articolo, è possibile selezionare un 
componente scansionando il codice a barre dell’articolo. Quando viene scansionato il 
codice a barre per un articolo che è stato programmato nel Fuel POS, ma che non 
appartiene al gruppo selezionato, verrà mostrato il seguente messaggio: 

 

  
 

 Per un articolo composto per la quale è stato selezionato un componente per ciascuno 
dei diversi gruppi configurati nell’articolo, è possibile selezionare un componente 
scansionando il codice a barre dell’articolo. Quando un codice a barre è scansionato per 
un articolo sconosciuto, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
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4.4.8 Parcheggio 

Se la stazione ha un parcheggio chiuso a pagamento, è possibile connettere il Fuel POS al 
sistema del parcheggio. Ciò significa che il biglietto, ricevuto dall’autista all’ingresso nel 
parcheggio, può essere pagato tramite il Fuel POS. Una volta pagato e validato tramite il 
Fuel POS, il biglietto può essere usato per lasciare il parcheggio. 
 
Nella schermata delle vendite, un simbolo indica che per l’articolo selezionato, il Fuel POS 
inizierà una sessione di comunicazione con il sistema del parcheggio. Per prima cosa si 
deve scansionare il codice a barre del biglietto del parcheggio: 
 

 
 
Per questo tipo di articolo, il prezzo unitario corrisponde con l'importo da pagare al minuto 
per l'utilizzo del parcheggio. Se un codice a barre valido viene sottoposto a scansione, la 
durata del parcheggio viene automaticamente inserita come quantità (in minuti): 
 

 
 
Dopo aver inserito la modalità di pagamento, il biglietto verrà convalidato. 
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4.4.9 Vouchers di pagamento 

Quando un voucher di pagamento viene creato nel Fuel POS, è possibile crearlo come 
voucher 'inattivo'. Questo significa che il voucher deve prima essere venduto, come un tipo 
di articolo, ad un cliente. La vendita attiva il voucher. Fino a quando il voucher è 'inattivo', 
non può essere usato per pagare una transazione. La vendita di un voucher di pagamento 
può essere combinata con una vendita di carburante e/o articoli di negozio. 

4.4.9.1 Inizio della vendita 

 

La vendita di un voucher inizia premendo questo pulsante. Si aprirà 
automaticamente la finestra sottostante: 

 

 

 Scegliere COUPON DI PAGAMENTO dall’elenco. 

 
Si deve selezionare il voucher di pagamento che sta per essere venduto. Questo può essere 
fatto in due modi diversi: 

 Inserendo direttamente il numero del voucher o scansionando il codice a barre del 
voucher. 

 Selezionando il voucher da un elenco. 
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4.4.9.2 Scelta del Voucher 

4.4.9.2.1 Selezione tramite codice a barre o numero del voucher 

L’attivazione del COUPON DI PAGAMENTO aprirà la finestra sottostante: 
 

 
 
Scelta del COUPON DI PAGAMENTO dall’elenco. Scansionare il codice a barre del 
voucher, o inserire il numero del voucher e confermare col pulsante OK: 
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Il Fuel POS controllerà se il numero inserito, o il codice scansionato, corrisponde ad un 
voucher di pagamento che può essere venduto ad un cliente. Possono verificarsi i seguenti 
errori: 
 

 Se nessun voucher combacia col numero inserito o codice a barre, o se il voucher non 
può essere venduto prima di una determinata data, verrà visualizzato il seguente 
messaggio: 

 
 

 

 Se il voucher scelto è già stato attivato, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 
Se un voucher di pagamento viene selezionato, questo verrà aggiunto alla finestra di 
transazione: 
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4.4.9.2.2 Scelta da un elenco 

L’attivazione del COUPON DI PAGAMENTO farà aprire la seguente finestra: 
 

 
 
Nel Fuel POS è possibile utilizzare 3 diversi tipi di vouchers di pagamento: 
 

 Buoni carburante (Volume) 
 
 Solo i carburanti possono essere acquistati tramite questo tipo di voucher. Il valore del 

buono è espresso in litri. Il voucher può essere utilizzato per un tipo specifico di 
combustibile o per qualsiasi tipo di combustibile, indipendentemente dal prezzo del 
carburante. 

 

 Buoni carburante (Importo) 
 
 Solo i carburanti possono essere acquistati tramite questo tipo di voucher. Il valore del 

buono viene espressa in un importo. Il voucher può essere utilizzato per un tipo 
specifico di combustibile o per qualsiasi tipo di combustibile, indipendentemente dal 
prezzo del carburante. 

 

 Buoni merci 
 
 Sia carburanti che articoli di negozio possono essere acquistati tramite questo tipo di 

buoni. Il valore del buono è espresso in un importo di spesa. È possibile applicare 
restrizioni di prodotto per questo tipo di buono, per cui alcuni prodotti non possono 
essere acquistati tramite questo buono. 
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Per ogni tipo di voucher, può essere aperto un elenco contenente i vouchers che possono 
essere venduti. Il seguente messaggio verrà visualizzato se l’elenco non contiene voucher: 
 

 
 
Nel seguente esempio si è selezionato l’elenco con i buoni in volume: 
 

 
 
Non viene elencato ogni singolo vouchers di pagamento. Di tutti i vouchers con lo stesso 
valore e che sono aggiunti per lo stesso prodotto, verrà visualizzato solo il primo disponibile. 
Il primo disponibile verrà automaticamente venduto al cliente dopo la selezione. 
 
Siccome la lista non contiene tutti i vouchers, In termini reali sarà piuttosto limitata, ma in 
teoria potrebbe diventare molto lunga. Questo è il motivo per cui il numero di vouchers 
nell’elenco è limitato. Se ad un certo punto ci saranno più di 100 vouchers, solo i primi 100 
saranno visualizzati nell’elenco. Tuttavia, questo non significa che gli altri vouchers non 
possano essere selezionati. 
 

 

Premere questo pulsante per visualizzare i successivi 100 vouchers nell’elenco. 

 

Premere questo pulsante per visualizzare i precedenti 100 vouchers nell’elenco. 
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Se un metodo di pagamento valido è selezionato, verrà aggiunta alla finestra di transazione: 
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4.4.9.3 Pagamento 

Solo un voucher è stato selezionato nel seguente esempio: 
 

 
 
È comunque possibile vendere multipli vouchers di pagamento all’interno di una transazione. 
La vendita può anche essere combinata con la vendita di carburante e/o articoli di negozio. 
 
Il valore di un voucher in volume è espresso in litri. Per calcolarne il prezzo di vendita, verrà 
definito un prezzo di vendita già definito alla creazione del buono. Dunque il prezzo può 
differire dall’attuale prezzo del carburante. 
 
Quando un voucher di pagamento inattivo viene creato nel Fuel POS, è possibile definire 
che il voucher deve essere automaticamente stampato quando viene stampato/venduto. Ad 
esempio: 
 
                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  C O U P O N   D I   P A G A M E N T O      

                                             

  N. ricevuta:                  0489110003   

  Data e ora:             23-03-2017 13:48   

  Cassiere:                             PJ   

 

                                             

        D i e s e l   5 0   E u r o          

  Numero coupon:                        31   

  Valore:                          € 50.00   

  Valido da:                    17-02-2017   

  Data di scadenza:             31-12-2017   

                                             

 

 

9980001070015 

                                             

 

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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Nella vendita del voucher vengono inclusi i seguenti dettagli: 

 Il nome del voucher di pagamento. 

 Il numero univoco del voucher. 

 Il valore del voucher. Per un voucher in volume è espresso in litri. 

 La data dalla quale il voucher può essere usato. 

 La data di scadenza del voucher. La data di scadenza viene stampata solo se 
applicabile. 

 
Se è stato programmato un codice a barre, questo viene stampato sul voucher. 

 
La ricevuta appare come di seguito: 
 
                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   Diesel 50 Euro         3        € 50.00   

    (1.00 * € 50.00)                         

                            + ------------   

    T O T A L E              €   5 0 . 0 0   

                                             

  Contanti                         € 50.00   

 

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 41.32       € 8.68   

                                              

  24-03-2017 14:35  8010  PJ    0490110035   

  11-000060-92722438                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Se un buono carburante in volume o in importo, valido per uno specifico tipo di 
carburante, è venduto, l’IVA può già essere applicata alla transazione in corso. 
Nessuna IVA verrà applicata sulla parte di carburante che verrà successivamente 
pagata per mezzo del buono. 
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4.5 Informazioni extra alla selezione di un articolo 

4.5.1 Informazioni per il cassiere 

Talvolta per il cassiere è molto utile o addirittura indispensabile avere informazioni extra 
riguardanti un articolo in vendita, come nei seguenti due esempi: 

 Alcuni articoli, come gli alcolici o articoli per fumatori, potrebbero non essere venduti ai 
minori. Il cassiere quindi deve sapere per quali articoli deve chiedere l’età del cliente e 
qual è l’età minima per ogni articolo. Tali informazioni dovrebbero quindi essere 
visualizzate al cassiere al momento di aggiungere un articolo alla transazione. 

 Immaginiamo che un articolo sia soggetto ad una offerta speciale e che il cliente riceva 
un terzo articolo gratis acquistando 2 unità di tale articolo. Quando il cassiere aggiunge 
questo articolo alla transazione, vede che esso è soggetto ad una offerta speciale ma, nel 
caso specifico, non vede quali sono le condizioni necessarie per attivare l’offerta. Quando 
il cassiere riceve un messaggio riguardante il contenuto dell’offerta in quel momento può 
informarne anche il cliente. 

 
Il Fuel POS può aiutare il cassiere visualizzando automaticamente un messaggio quando un 
certo articolo viene aggiunto alla transazione. Il gestore della stazione dovrà definire quali 
messaggi dovranno essere visualizzati e per quali articoli. 
 
È possibile quindi che, quando si seleziona un articolo, venga automaticamente visualizzato 
un messaggio come nell’esempio seguente: 
 

 
 
Confermando questo messaggio premendo il pulsante OK, l’articolo selezionato verrà 
aggiunto alla transazione. Comunque premendo il pulsante RIFIUTARE (per esempio 
perché il cliente non è ancora maggiorenne) l’articolo non sarà inserito. 
 
Talvolta è sufficiente il simbolo visualizzato per avere una visione della transazione senza 
che sia necessario leggere tutto il testo ogni volta. Possono essere utilizzati i seguenti 
simboli: 
 

 
 
Non tutte le informazioni hanno la stessa importanza. Alcuni messaggi scompariranno 
automaticamente passando l’articolo successivo, mentre altri messaggi devono essere 
confermati con il pulsante OK (o con RIFIUTARE nel caso non si voglia aggiungere 
l’articolo), per essere sicuri che l’informazione sia stata letta. 
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Se ad una transazione vengono aggiunti più articoli a cui è collegato lo stesso messaggio, il 
messaggio sarà visualizzato soltanto una volta. Ad esempio è sufficiente chiedere una sola 
volta al cliente se ha 18 anni. 
 
Il giornale del Fuel POS registra se viene visualizzato un messaggio durante la selezione di 
un articolo negozio: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  31-03-2017 14:30:42  #                                                                                 

  Avviso AGE18 visualizzato sul POS 1 (0580110002/PJ)                                                                      

  “Questo articolo può essere venduto solo a persone di età superiore ai 18 anni !”                                        
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4.5.2 Informazioni per il cliente 

Qualche volta può essere utile fornire alcune informazioni supplementari al cliente quando 
un’erogazione è pagata alla cassa. Il Fuel POS può aiutare in questo mostrando 
automaticamente un messaggio sul display cliente quando un’erogazione di un certo 
carburante è aggiunto ad una transazione. Questo messaggio cliente può essere mostrato 
solamente su un display cliente VGA. 
 
È compito del gestore definire quali messaggi saranno mostrati, per quali carburanti e per 
quanto tempo debbano essere mostrati. È anche possibile mostrare un messaggio solo in 
caso in cui il rifornimento abbia raggiunto un minimo volume specificato. 
 
Quindi è possibile che quando un’erogazione sia selezionata, un messaggio sia 
automaticamente mostrato sul display cliente, come nell’esempio qui presentato: 
 

 
 
Il messaggio cliente nell’esempio qui sopra combina una parte testuale ed una immagine. Il 
messaggio cliente può anche essere creato con solamente un testo o una figura. 
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4.6 Blocco vendita di articoli 

La vendita di un articolo di negozio può non essere permessa durante un certo periodo della 
giornata. Per esempio è possibile proibire la vendita di alcolici durante la notte sulla stazione 
di servizio. 
 
Quando il cassiere seleziona un articolo che non può essere venduto in quel momento, 
viene visualizzato il seguente messaggio (che può essere impostato sulla stazione): 
 

 
 
Questo messaggio deve essere confermato col pulsante OK. 
 
Ogni volta che questo messaggio viene visualizzato la selezione di un articolo, viene 
registrato nel giornale di bordo del sistema: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  31-03-2017 14:36:21  #                                                                                 

  Messaggio vendite bloccate AGE21 & TIME Visualizzato sul POS 1 (1314110008/PJ)                                           

  “Questo articolo non può essere venduto dalle ore 22:00 alle ore 6:00!”                                                  
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4.7 Reso deposito ed articoli 

Se un articolo è stato venduto con deposito, il deposito può essere successivamente 
restituito. È inoltre possibile restituire l’articolo stesso. 
 

 

Premere questo pulsante una o due volte per selezionare una delle due suddette 
possibilità. Tuttavia se nessun articolo è stato venduto con deposito, l’opzione di 
reso del deposito non verrà visualizzata. 

4.7.1 Reso deposito 

 
 
Una riga con un importo negativo sarà aggiunta nella finestra transazione dopo aver 
selezionato l’articolo. Tale importo corrisponde alla somma da restituire al cliente. 
 
Esempio di finestra transazione: 
 

 
 
E’ possibile combinare un reso deposito con una transazione vendite. La finestra interattiva 
visualizza l’importo da pagare o rimborsare. 
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4.7.2 Reso di un articolo 

 
 
Una riga con un importo negativo sarà aggiunta nella finestra transazione dopo la selezione 
dell’articolo. Tale importo rappresenta la somma da rimborsare al cliente. 
 
Esempio di finestra transazione: 
 

 
 
È possibile combinare un reso articolo con una transazione vendite. La finestra interattiva 
visualizza l’importo da pagare o rimborsare. 
 
Nota: Se un articolo composto con composizione variabile viene restituito, allora i 
componenti devono essere nuovamente selezionato. 
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4.7.3 Reso di un articolo in promozione 

 
 
Se si seleziona un articolo attualmente in promozione, l’operatore deve decidere se 
rimborsare al cliente il prezzo originale o il prezzo promozionale: 
 

 
 
Una riga con un importo negativo sarà aggiunta nella finestra transazione dopo la selezione 
del prezzo desiderato. Tale importo rappresenta la somma da rimborsare al cliente. 
 
Esempio di finestra transazione: 
 

 
 
È possibile combinare un reso articolo con una transazione vendite. La finestra interattiva 
visualizza l’importo da pagare o rimborsare. 
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4.7.4 Restituzione di un articolo con due aliquote IVA e / o due prezzi di 
vendita 

 
 
Se viene selezionato un articolo venduto a due aliquote IVA e / o due prezzi di vendita, 
l'operatore deve decidere in base a quale descrizione deve essere effettuato il reso: 
 

 
 
Una riga con un importo negativo verrà aggiunta nella finestra della transazione dopo aver 
scelto il tipo di articolo desiderato. Tale importo rappresenta la somma da rimborsare al 
cliente. 
 
Esempio di finestra transazione: 
 

 
 
È possibile combinare un reso articolo con una transazione vendite. La finestra interattiva 
visualizza l’importo da pagare o rimborsare. 
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4.7.5 Restrizioni sulla restituzione di un articolo 

Se il cassiere prova a restituire un articolo di negozio, mentre non ha il permesso del gestore 
per fare questo, verrà visualizzata la seguente finestra: 
 

 
 
Tramite questo schermo, un altro utente che ha il permesso può comunque iniziare la 
restituzione dell'articolo del negozio. Il nome di questo utente deve essere selezionato dalla 
lista. Se un codice QR è stato collegato all'utente, allora è sufficiente scansionare questo 
codice QR. Successivamente l'utente deve inserire la sua password: 
 

 
 
Se nuovamente una persona che non ha il permesso di restituire articoli di negozio venisse 
selezionato nell’elenco degli utenti, dunque verrà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
Questa restrizione non è applicabile alla restituzione dei depositi, che è sempre possibile. 
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5. STAMPANTE RICEVUTE 

5.1 Ricevuta cliente 

5.1.1 Stampa 

Il cassiere può stampare una ricevuta cliente in due differenti modi. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 

Attivare questo pulsante per stampare una ricevuta. Se il gestore della stazione 
ha disattivato l’uso di fatture semplificate, la ricevuta per il cliente sarà stampata 
immediatamente. Se invece sono utilizzate le fatture semplificate, sarà 
visualizzata la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare STAMPARE RICEVUTA CLIENTE dalla lista. 
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Metodo 2: tramite touchscreen o mouse – Metodo alternativo 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Attivare questo pulsante per stampare una ricevuta. Se il gestore della stazione 
ha disattivato l’uso di fatture semplificate, la ricevuta per il cliente sarà stampata 
immediatamente. Se invece sono utilizzate le fatture semplificate, sarà 
visualizzata la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare STAMPARE RICEVUTA CLIENTE dalla lista. 

 
Metodo 3: tramite tastiera 
 

 

Premere il tasto Ticket per stampare la ricevuta. 

 
La ricevuta può essere stampata fino a quando non è iniziata una nuova transazione. Se hai 
iniziato una nuova transazione e si desidera ancora stampare una ricevuta della transazione 
precedente, questo è possibile via eMIS. 
 
Il gestore della stazione può configurare il Fuel POS via eMIS, in modo tale che una ricevuta 
venga stampata automaticamente per ogni transazione, o per ciascuna transazione che 
raggiunga una determinata quantità minima. 
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5.1.2 Configurazione e opzioni 

L'esempio seguente mostra il layout predefinito della ricevuta del cliente: 
 
                                              

                

                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             
 

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          
   Snickers               1         € 0.44   

   Marlboro Box           0        € 16.50   

    (5.00 * € 3.30)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   7 4 . 5 7   

                                             

  Contanti                         € 80.00   

  Resto                            € -5.43   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 47.63      € 10.00   

      1     6.00       € 0.42       € 0.02   

                                             

 

  24-03-2017 17:25  8010    PJ  0491110006   

  11-000071-57251938                         

                                              
  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                              

 

 
Se disponibile, il logo della compagnia petrolifera può essere stampato sullo 
scontrino. È il gestore della stazione che decide via eMIS se il logo viene stampato. 

 
L'intestazione è programmata in eMIS dal gestore della stazione. 

 
I dati nella parte inferiore della ricevuta hanno il seguente significato: 

24-06-2010 : Data della transazione. 
16:26 : Ora della transazione. 
8010 : Numero stazione. 
PJ : Il cassiere che ha elaborato la transazione. 
1597110036 : Identificativo transazione. 
11-000018-33278807 : Riferimento della registrazione della transazione nel 

giornale fiscale. 

 
Il piè di pagina è programmato in eMIS dal gestore della stazione. 
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Il numero transazione '1597110036' è composto da 3 parti differenti. 
* 1597 = La transazione è stata saldata nel giorno identificato da numero seriale 1597 

(numero del report giorno in cui la transazione può essere reperita). 
* 11 = POS 1 
 (12 = POS 2; …; 18 = POS 8) 
* 0036 = Numero seriale della transazione. Ciò significa che il numero seriale 

aumenterà ad ogni transazione, anche quando non viene stampata alcuna 
ricevuta. 

 Il numero seriale viene assegnato all’inizio di una nuova transazione. Così se 
una transazione non è terminata selezionando il modo di pagamento e il 
cassiere rimuove tutti gli articoli selezionati, il numero seriale assegnato in 
precedenza non verrà mai stampato su una ricevuta. Questa transazione 
interrotta viene comunque registrata sul giornale elettronico. 

 
Il riferimento '11-000018-33278807' legato alla registrazione della transazione nei giornali 
fiscali si compone di 3 parti differenti. 
* 11 = POS 1 
 (12 = POS 2; …; 18 = POS 8) 
* 000018 = Il numero seriale della transazione nel giornale fiscale; questo numero 

viene generato quando la transazione è completata. Per ogni 
transazione con un simile numero seriale può essere stampata la 
ricevuta. 

* 33278807 = Checksum calcolato per la transazione. Questo checksum sarà 
registrato nel giornale fiscale. 

 
Il layout della ricevuta è definito dal tipo di transazione (una vendita, un rimborso, un’uscita, 
...), dagli sconti e promozioni applicati, dalla fedeltà assegnata, dalla modalità di pagamento 
utilizzata... Altri esempi di ricevute saranno forniti più avanti nel manuale, in relazione a 
specifiche applicazioni. 
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Una serie di opzioni addizionali relative al layout della ricevuta sono stati aggiunti nel 
prossimo esempio: 
 
                                              

               

 

                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

 

                                             

  RICEVUTA CLIENTE  :  801004584838          

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          

 

   Snickers               1         € 0.44   

    (1.00 * € 0.44)                          

   Marlboro Box           0        € 16.50   

    (5.00 * € 3.30)                          
 

                             + -----------   

    T O T A L E              €   7 4 . 5 7   

                                             

 

  Totale in altra valuta:                    

  Totale                         USD 76.90   

                                              
  Contanti                         € 80.00   

  Resto                            € -5.43   

                                             

 

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 47.63      € 10.00   

      1     6.00       € 0.42       € 0.02   

      0     0.00      € 16.50       € 0.00   

  Totale              € 64.55      € 10.02   
 

                                             

  Il fumo danneggia la tua salute!           

                                              
  Transazione superiore ai 50 €              

  Firma cassiere:                            

                                             

                                             

                                             

 

  24-03-2017 17:41  8010    PJ  0491110016   

  11-000080-73687042                         

                                             

 

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Sulla parte superiore del numero di transazione (stampato in fondo alla ricevuta), è 
possibile stampare un numero di ricevuta nella parte superiore della ricevuta. 
Questo numero di ricevuta è composto dal numero della stazione a 4 cifre, seguito 
dal numero seriale. Il numero è assegnato a ciascuna transazione di vendita. Il 
numero seriale verrà sostituito da zeri per altre transazioni come un pagamento in 
entrata o in uscita. La numerazione non è per POS ma si applica all'intera stazione, 
incluse le transazioni avviate tramite il terminale di pagamento esterno. Solo un 
tecnico può modificare questa impostazione. 

 
In alcune nazioni è obbligatorio stampare sempre la quantità venduta di ogni 
articolo, anche se è un solo articolo. Questa linea può essere aggiunta, se 
necessario; solo un tecnico può modificare questa impostazione. 

 
Se valute estere sono accettate nella stazione come metodo di pagamento, il 
gestore della stazione può impostare che il totale della transazione sia sempre 
stampato in una o più di queste valute estere. 
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In alcune nazioni è obbligatorio stampare l'importo totale dell’IVA della transazione 
nel caso in cui più di una percentuale IVA sia stata applicata. Questa linea può 
essere aggiunta, se necessario. 
Per default, la riga corrispondente ad un’IVA dello 0.00% non viene stampata nella 
panoramica IVA. Questa linea può essere aggiunta su richiesta. 
Solo un tecnico può modificare questa impostazione. 

 
Ogni tipo di carburante e ogni articolo di negozio nel Fuel POS è legato ad un 
codice carta. Il gestore della stazione può programmare via eMIS per ogni singolo 
codice carta un testo che deve essere stampato sullo scontrino ogni volta che la 
transazione contiene un articolo carburante o negozio con questo codice carta. 

 
Il gestore della stazione può programmare un testo addizionale che deve essere 
stampato sulla ricevuta di ogni transazione, o la ricevuta di ciascuna transazione 
che raggiunga un determinato quantitativo minimo. 
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5.1.3 Copia ricevuta 

Dopo aver stampato la ricevuta del cliente, il cassiere può stampare nello stesso modo una 
o più copie ricevuta. L'esempio seguente mostra il layout predefinito della copia ricevuta: 
 
                                             

               
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

        C O P I A   R I C E V U T A          

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          
   Snickers               1         € 0.44   

   Marlboro Box           0        € 16.50   

    (5.00 * € 3.30)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   7 4 . 5 7   

                                             

  Contanti                         € 80.00   

  Resto                            € -5.43   

                                             

  24-03-2017 17:25  8010    PJ  0491110006   

  11-000071-57251938                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Ci sono poche differenze tra la ricevuta cliente originale e la copia ricevuta. Il titolo è diverso 
e non ci sono le informazioni dettagliate IVA stampato sulla copia ricevuta. 
 
In alcune nazioni è consentito stampare le informazioni dettagliate IVA su una copia 
ricevuta. Se necessario il tecnico può configurare il sistema in tale modo. 
 
Una copia ricevuta può essere stampata fino a quando non è iniziata una nuova 
transazione. Se è iniziata una nuova transazione e si desidera ancora stampare una copia 
ricevuta della precedente operazione, questo è possibile via eMIS. 
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5.2 Fattura semplificata 

5.2.1 Stampa 

A seguito del saldo di una transazione, il cassiere può anche stampare una fattura 
semplificata invece di una ricevuta. 
 
In determinate situazioni non è possibile stampare una fattura semplificata se per ciascuna 
transazione si può stampare una ricevuta ordinaria: 

 Il gestore può bloccare la stampa di fatture semplificate. 

 Una fattura semplificata può essere stampata solo per la vendita di carburanti e/o di 
articoli negozio. 

 Una fattura semplificata può essere stampata solo per vendite saldate tramite una o più 
delle seguenti modalità di pagamento: contanti, modalità di pagamento extra, carte (no 
carte compagnia) e buoni carburante. 

 Se durante la transazione, il cassiere ha selezionato un cliente locale senza credito ma 
che desidera avere una fattura relativa ai suoi acquisti in un secondo momento, non 
sarà possibile stampare una fattura semplificata. 

 Una ricevuta semplificata può essere stampata via FUI solo finché un’altra transazione 
non è iniziata. 

 
E’ possibile stampare una fattura semplificata come segue: 
 

 

L’attivazione di questo pulsante apre la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare STAMPARE FATTURA dall’elenco. 
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Se il gestore della stazione ha definito che le informazioni del cliente (come nome, indirizzo, 
...) NON devono essere stampato sulla fattura semplificata, la fattura semplificata verrà 
automaticamente stampata. 
 
Se le informazioni dei clienti devono comunque essere stampato sulla fattura semplificata, 
poi la seguente finestra verrà aperta: 
 

 
 
Il cassiere deve scegliere tra un cliente che è stato programmato su Fuel POS come un 
cliente locale, e un cliente occasionale che richiede una fattura semplificata. La procedura 
per entrambe le situazioni saranno descritte in seguito. Solo se è attivo il modulo ‘clienti 
locali’, è possibile selezionare un cliente esistente. 
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5.2.1.1 Cliente presente 

Esistono 6 diverse possibilità per selezionare un cliente esistente. 
 

 Metodo 1: Inserimento diretto del numero cliente o identificativo cliente 

 Selezionare dall'elenco sottostante CLIENTE PRESENTE: 

 

 

 Inserire il prossimo numero del cliente o di identificazione del cliente: 

 

 

 Se si inserisce un numero cliente o un identificativo cliente non programmato, sarà 
visualizzato il seguente messaggio: 

 

Se si inserisce un numero cliente o un identificativo cliente di un cliente a credito o di 
un cliente locale che paga immediatamente e che desidera ricevere una fattura in un 
secondo momento e non una fattura semplificata al momento della transazione, sarà 
visualizzato il seguente messaggio: 
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 Metodo 2: Cercare il cliente attraverso tutti i campi cliente disponibili 

 Il cliente può essere selezionato da un elenco, generato inserendo una parte di uno 
dei seguenti dati: nome, indirizzo, città, numero cliente o identificazione del cliente. 
Solo clienti locali creati come clienti in attesa di ricevere una ricevuta semplificata sono 
inclusi nell’elenco. 

 

 Metodo 3: Ricerca del cliente attraverso numero cliente 

 Il cliente può essere selezionato da un elenco, generato inserendo i primi caratteri del 
numero cliente. Solo clienti locali creati come clienti in attesa di ricevere una ricevuta 
semplificata sono inclusi nell’elenco. 

 

 Metodo 4: Ricerca del cliente tramite identificativo 

 Il cliente può essere selezionato da un elenco, ottenuto inserendo i primi caratteri di un 
identificativo. L’identificativo cliente è solo utilizzato per ricercare il cliente. 
L’identificativo cliente non verrà stampato sulla ricevuta semplificata. Solo clienti locali 
creati come clienti in attesa di ricevere una ricevuta semplificata sono inclusi 
nell’elenco. 

 

 Metodo 5: Ricerca del cliente tramite il nome cliente 

 Il cliente può essere selezionato da un elenco, generato inserendo i primi caratteri del 
nome cliente. Solo clienti locali creati come clienti in attesa di ricevere una ricevuta 
semplificata sono inclusi nell’elenco. 

 

 Metodo 6: Ricerca del cliente tramite Partita IVA 

 Il cliente può essere selezionato da un elenco, ottenuto inserendo (una parte) il 
numero della partita IVA. Solo clienti locali creati come clienti in attesa di ricevere una 
ricevuta semplificata sono inclusi nell’elenco. 

 
Come ricercare un cliente verrà descritto dettagliatamente in seguito. 
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Se si inserisce un numero cliente o un identificativo cliente valido ed il gestore indica nello 
schermo di programmazione che è necessario inserire il chilometraggio e/o la targa del 
veicolo, saranno visualizzati uno dei seguenti schermi (gli altri dati sono presi dalla base dati 
cliente): 
 

  

 
Se, durante una transazione, il cassiere ha selezionato un a cliente locale senza credito ma 
che desidera avere una fattura semplificata per ogni transazione, tale fattura sarà stampata 
automaticamente. A seconda delle procedure di seguito indicate, il cassiere può comunque 
stampare ulteriori esemplari. 
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5.2.1.2 Cliente occasionale 

Selezionare dall'elenco sottostante CLIENTE OCCASIONALE – INSERIM MANUALE: 
 

 
 
Il gestore della stazione definisce via eMIS quali sono le informazioni aggiuntive del cliente 
che devono essere stampate sulla ricevuta semplificata. Quindi una o più finestre di ingresso 
saranno visualizzate per inserire le seguenti informazioni: 

 L'identificazione della società. 

 Il nome del cliente. 

 L'indirizzo del cliente. 

 Il codice postale del cliente. 

 La città del cliente. 

 Il numero di partita IVA del cliente. 

 Il chilometraggio della vettura. 

 Il numero di targa della vettura. 
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5.2.2 Configurazione e opzioni 

L'esempio seguente mostra il layout predefinito della fattura semplificata: 
 
                                              

               

 

                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             
 

              F A T T U R A                   

                                             

  FATTURA NUMERO: 801000000027               

                                              
   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 7 . 6 3   

                                             

  Contanti                         € 60.00   

  Resto                            € -2.37   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 47.63      € 10.00   

                                             

  27-03-2017 10:09  8010    PJ  0491110042   

  11-000097-15510847                         

                                             

 

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                              

 

 
L'intestazione è programmata in eMIS dal gestore della stazione. 

 
Il numero della fattura semplificata è composto dal numero stazione (4 cifre), 
seguito dal numero di sequenza effettivo. Il gestore della stazione definisce 
attraverso eMIS se questo numero continua sempre, o se si riparte da 1 ogni anno. 
Se necessario, il numero della fattura semplificata può essere omesso. Solo un 
tecnico può modificare questa impostazione. 

 
Il piè di pagina è programmato in eMIS il gestore della stazione. 
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Una serie di opzioni aggiuntive per il layout della fattura semplificata sono stati inseriti nel 
prossimo esempio: 
 
                                              

               

 

                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

              F A T T U R A                  

                                             

  FATTURA NUMERO: 801000000036               

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          

 

    Prezzo senza IVA    : € 0.834            

    Importo senza IVA   : € 47.63            

                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 7 . 6 3   
 

                                             

  Contanti                         € 60.00   

  Resto                            € -2.37   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 47.63      € 10.00   

 

                                             

  Num. cliente:                      11000   

    Belgium Chocolates                       

    Industrial area 158                      

    B-2300 Turnhout                          

    Part.IVA BE 826665177                    

  Id. cliente:                   EDKKE87D9   

  Kilometri:                         65171   

  N.targa:                          QI71MJ   

                                             

 

  firma                                      

                                             

                                             

                                             

                                             

  ........................................   

                                             

 

  27-03-2017 12:57  8010    PJ  0491110058   

  11-000106-58910547                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
In alcuni paesi è obbligatorio stampare per ogni singolo articolo il prezzo unitario e 
totale IVA esclusa. Questi dati possono essere aggiunti, se necessario. Solo un 
tecnico può modificare questa impostazione. 

 
È possibile inserire nella fattura semplificata alcuni dati supplementari. Nello 
schermo di programmazione il gestore della stazione definisce i seguenti dati 
supplementari: 

 L'identificazione della società. 

 Nome del cliente. 

 Indirizzo del cliente. 

 Città del cliente. 

 Numero di partita IVA del cliente. 

 Chilometraggio del veicolo. 

 Targa del veicolo. 
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 Se viene stampata una fattura semplificata per un cliente esistente (inserito come 
cliente locale della stazione), il nome, l’indirizzo, la città ed il numero di partita IVA 
saranno inseriti automaticamente. Il chilometraggio e la targa dovranno essere 
inseriti dal cassiere. Inoltre, il numero cliente e l'identificazione dei clienti utilizzata 
verranno stampate. 

 Se viene stampata una fattura semplificata per un cliente casuale, il cassiere dovrà 
inserire tutti i dati. 

 

In alcuni paesi è obbligatorio che il cassiere metta la sua firma su ogni fattura 
semplificata. Se necessario, è possibile fornire lo spazio per questo nella fattura 
semplificata. Solo un tecnico può modificare questa impostazione. 
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5.2.3 Fattura 

Dopo aver stampato la fattura semplificata, il cassiere può stampare nello stesso modo una 
copia per la stazione che può essere conservata. L'esempio seguente mostra il layout 
predefinito di tale copia: 
 
                                             

               
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

              F A T T U R A                  

                                             

  FATTURA NUMERO: 801000000036               

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 7 . 6 3   

                                             

  Contanti                         € 60.00   

  Resto                            € -2.37   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 47.63      € 10.00   

                                             

  27-03-2017 12:57  8010    PJ  0491110058   

  11-000106-58910547                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
La copia per il commerciante è quasi identica alla fattura semplificata originale, solo il titolo è 
diverso. Le informazioni dettagliate sull’IVA sono anche stampate sulla copia commerciante. 
 
Una copia commerciante può essere stampata finché non inizia una nuova transazione. 
 
Nello schermo di programmazione il gestore può configurare la stampa automatica di questa 
copia. 
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5.2.4 Duplicato fattura 

Dopo aver stampato la fattura semplificata e la copia commerciante, il cassiere può 
stampare nello stesso modo una o più copie per il cliente. L'esempio seguente mostra il 
layout predefinito di tale copia: 
 
                                             

               
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

    D U P L I C A T O   F A T T U R A        

                                             

  FATTURA NUMERO: 801000000036               

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 7 . 6 3   

                                             

  Contanti                         € 60.00   

  Resto                            € -2.37   

                                             

  27-03-2017 12:57  8010    PJ  0491110058   

  11-000106-58910547                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Ci sono solo alcune differenze tra l'originale della fattura semplificata e un duplicato fattura. 
Il titolo è diverso e non ci sono più le informazioni dettagliate sull’IVA stampate sulla fattura 
duplicato. 
 
In alcuni paesi è permesso stampare le informazioni dettagliate IVA su un duplicato fattura. 
Se necessario il tecnico può configurare il sistema in tal modo. 
 
Un duplicato fattura può essere stampato finché non inizia una nuova transazione. 
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5.3 Ricevuta Carburante 

La ricevuta di un cliente è sempre stampata per l’intera transazione ed include tutti gli articoli 
di acquistati, quindi sia articoli di negozio che carburanti e buoni. Può capitare che un cliente 
acquisti sia carburante che articoli di negozio, ma richieda due ricevute distinte, una solo per 
gli articoli ed una solo per i carburanti. Il Fuel POS permette di stampare tale ricevuta, ma 
questa funzione non è abilitata di default. In alcuni stati non è permesso stampare tali 
ricevute. 
 
Se la funzione è abilitata, la stampa si avvia allo stesso modo di una ricevuta normale. 
 

 

Premendo questo pulsante si aprirà la seguente finestra: 

 

 

 La riga STAMPARE RICEVUTA SOLO CON CARBURANTE è disponibile 
nell’elenco solo nel caso la transazione contenga sia carburanti che articoli di 
negozio. Selezionare questa riga per stampare la ricevuta desiderata. 

 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 5-20 

Le informazioni sulla ricevuta dei carburanti, differiscono in diversi punti dalla normale 
ricevuta cliente. Esempio di ricevuta: 
 
                                             

               
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

        C O P I A   R I C E V U T A          

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 7 . 6 3   

                                             

  27-03-2017 14:42  8010    PJ  0491110088   

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Caratteristiche di questa ricevuta: 

 Il titolo della ricevuta sarà sempre 'Copia ricevuta', anche se nessuna ricevuta normale è 
stata stampata. Per stampare i dettagli IVA, vengono applicate le stesse regole di un 
normale duplicato di ricevuta. 

 I metodi di pagamento non sono stampati. 

 Le informazioni relative il giornale fiscale non sono stampate. 
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5.4 Più commercianti attivi nello stesso luogo 

A volte sono attivi più commercianti nello stesso luogo, in modo che i carburanti, i programmi 
di autolavaggio e gli articoli del negozio siano venduti ad esempio da tre diversi 
commercianti. In tale stazione, il Fuel POS offre la possibilità di configurare i diversi 
commercianti e di collegare ciascun elemento di vendita a uno dei commercianti disponibili. 
Questa opzione può essere attivata da un tecnico. I seguenti capitoli descrivono come 
questo verrà rappresentato nelle ricevute del cliente. Se l'opzione è stata abilitata, le stesse 
regole si applicano alle fatture semplificate. 

5.4.1 Ricevuta combinata 

È possibile scegliere una ricevuta combinata nel caso in cui una singola transazione 
contenga articoli di vendita appartenenti a più commercianti, oppure è possibile scegliere 
una ricevuta separata per commerciante. Se viene selezionata una ricevuta combinata, può 
apparire come segue: 
 
                                              

               

 

                                              

  Station Tokoil                             

  Everdongenlaan 31                          

  2300 Turnhout                              

  Belgium                                    

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

 

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 B3       € 40.00   

    (POMP  3; 39.64  * € 1.009/) *          
   Shampoo Plus           A3        € 9.95   

 

                             + -----------   

    T O T A L E              €   4 9 . 9 5   

                                             

  Contanti                         € 49.95   

 

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

     A3    21.00       € 8.22       € 1.73   

     B3    21.00      € 33.06       € 6.94   

                                             
 

  Commerciante:                              

  A: Tokoil – Shop                           

  Shop merchant                              

  Everdongenlaan 31                          

  2300 Turnhout                              

  Partita IVA:               BE 0413707968   

  Part.IVA seq. no:                5236324   

                                             

 

  Commerciante:                              

  B: Tokoil – Fuel                           

  Fuel merchant                              

  Everdongenlaan 31                          

  2300 Turnhout                              

  Partita IVA:               BE 0403471005   

  Part.IVA seq. no:                4582131   

                                             

 

  20-11-2017 12:34  8010    PJ  0771110007   

  11-000017-11081153                         

                                             

 

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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Il codice IVA di ogni articolo di vendita è preceduto da una lettera. Questa lettera 
indica da quale commerciante l'oggetto è venduto. 

 
Gli importi IVA sono suddivisi per percentuale IVA e per commerciante. 

 
La ricevuta fornisce una panoramica dei diversi commercianti di cui gli articoli di 
vendita sono inclusi nella transazione. Ogni commerciante è identificato per mezzo 
di una lettera. Questa lettera viene utilizzata per collegare gli articoli di vendita e gli 
importi IVA al commerciante. 
La stampa di un numero di sequenza IVA (per commerciante o per transazione a 
seconda della configurazione) è facoltativa. 

5.4.2 Ricevuta separata per commerciante 

È possibile scegliere una ricevuta combinata nel caso in cui una singola transazione 
contenga articoli di vendita appartenenti a più commercianti, oppure è possibile scegliere 
una ricevuta separata per commerciante. Se viene selezionata una ricevuta separata per 
commerciante, verranno stampate 3 ricevute per lo stesso esempio riportato nel capitolo 
precedente: una ricevuta per commerciante e una ricevuta con i dettagli del pagamento, 
applicabile all'intera transazione. 
 
                                              

               

 

                                              

  Tokoil – Fuel                              

  Everdongenlaan 31                          

  2300 Turnhout                              

  Belgium                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 40.00   

    (POMP  3; 39.64  * € 1.009/) *          

 

                             + -----------   

    T O T A L E              €   4 0 . 0 0   

                                             

  Pagato                           € 40.00    

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 33.06       € 6.94   

                                             

 

  Commerciante:                              

  Tokoil – Fuel                              

  Fuel merchant                              

  Everdongenlaan 31                          

  2300 Turnhout                              

  Partita IVA:               BE 0403471005   

  Part.IVA seq. no:                4582131   

                                             

 

  20-11-2017 17:45  8010    PJ  0772110004   

  11-000028-32480676                         

                                             

 

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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  Tokoil – Shop                              

  Everdongenlaan 31                          

  2300 Turnhout                              

  Belgium                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   Shampoo Plus           3         € 9.95   

 

                             + -----------   

    T O T A L E                €   9 . 9 5   

                                             

  Pagato                            € 9.95    

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00       € 8.22       € 1.73   

                                             

 

  Commerciante:                              

  Tokoil – Shop                              

  Shop merchant                              

  Everdongenlaan 31                          

  2300 Turnhout                              

  Partita IVA:               BE 0413707968   

  Part.IVA seq. no:                5236324   

                                             

 

  20-11-2017 17:45  8010    PJ  0772110004   

  11-000028-32480676                         

                                             

 

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                              

 
                                              

      --- Dettagli di pagamento ---          

                                             
 

    T O T A L E              €   4 9 . 9 5   

                                             

  Contanti                         € 49.95   

                                              

  20-11-2017 17:45  8010    PJ  0772110004   

  11-000028-32480676                         

                                             

 

 

 
Un'intestazione e un piè di pagina separati possono essere programmati per 
ciascun commerciante. 

 
Il pagamento viene effettuato per l'intera transazione. I dettagli del pagamento sono 
stampati su una ricevuta separata. Solo l'importo pagato verrà stampato sulla 
ricevuta del cliente del commerciante. 

 
I dati del commerciante che vende gli articoli. Il nome del commerciante ("Tokoil – 
Fuel" & "Tokoil – Shop" nell'esempio) può facoltativamente essere rimosso dalla 
ricevuta. 
Anche la stampa di un numero di sequenza IVA (per commerciante o per 
transazione a seconda della configurazione) è facoltativa. 

 
I dettagli del pagamento sono stampati su una ricevuta separata. C'è anche la 
possibilità di stampare l'intestazione e il piè di pagina su questa ricevuta di 
pagamento. 
Quando tutti gli articoli di vendita nella transazione sono venduti dallo stesso 
commerciante, non verrà stampata alcuna ricevuta separata, ma i dettagli del 
pagamento verranno visualizzati in modo normale sulla ricevuta del cliente. 
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6. MODI DI PAGAMENTO 

6.1 Contanti 

I seguenti 2 pulsanti sono utilizzati per i pagamenti con denaro contante: 
 

 
 

 

Questo pulsante è utilizzato per: 

 Un pagamento con somma esatta. 

 Un pagamento in valuta locale attraverso un bancomat collegato. 

 

Questo pulsante è utilizzato per: 

 Un pagamento in valuta locale con l'ingresso dell'ammontare. 

 Un pagamento in valuta estera. 

6.1.1 Pagamento con somma esatta 

Se il cliente paga una transazione in contanti in valuta locale con una somma di denaro 
esatta, ci sono due diverse possibilità di registrare il pagamento. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 

Attivare questo pulsante per registrare il pagamento. 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 

Premere il tasto Cash per registrare il pagamento. 
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Nota: 
 
Il gestore della stazione può stabilire se l’operatore deve inserire ogni volta la somma pagata 
dal cliente. 
 

 

Il messaggio successivo sarà visualizzato nella finestra messaggi e logo se 
l’operatore preme il tasto Cash senza prima inserire l’importo pagato: 

 

 

 

Questo pulsante non è attivo se l’operatore è tenuto ad inserire l’importo pagato. 
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6.1.2 Pagamento in valuta locale con inserimento dell’importo 

L’operatore può registrare un pagamento in contanti con inserimento dell’importo pagato dal 
cliente in due modi. 
 
Se il cliente paga con una somma di denaro superiore a quella richiesta per la transazione, il 
terminale Fuel POS calcolerà il resto ed il cassetto della cassa si aprirà. Se il cliente paga 
con una somma di denaro inferiore all’importo richiesto per la transazione, il Fuel POS 
richiederà la modalità di pagamento desiderata per l’importo rimanente (split payment). 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 

Attivare questo pulsante per registrare un pagamento in contanti con inserimento 
della somma pagata dal cliente. Si aprirà una finestra, utilizzata anche per il 
pagamento in valuta estera, in cui è visualizzata automaticamente la valuta locale 
in cima ad un elenco. La barra di selezione evidenzia automaticamente la valuta 
locale: 

 

 

 Se l'importo da pagare è già inserito a fianco della valuta, allora è ancora 
possibile registrare un pagamento in contanti con la somma esatta premendo il 
pulsante OK. 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 6-4 

 
Premere questo pulsante per modificare l'importo pagato dal cliente. Si aprirà la 
seguente finestra: 

 

 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 

Digitare l’importo e premer il tasto Cash. 

 
Osservazioni 
 

 Il gestore della stazione può stabilire se l’operatore deve inserire ogni volta la somma 
pagata dal cliente. Se l'operatore non lo fa, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 

 Il gestore della stazione puù far si che un allarme venga visualizzato ogni volta che 
viene inserito un importo inferiore a quello dovuto per il pagamento. Questo per evitare 
che si effettuino involontari pagamenti parziali. Verrà visualizzato il seguente 
messaggio: 

 

 

 Il pagamento parziale verrà autorizzato premendo il tasto Si. Premendo il tasto No il 
pagamento parziale verrà cancellato. 
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6.1.3 Pagamento in valuta locale attraverso un bancomat collegato 

Una stazione di servizio è un ambiente in cui tradizionalmente viene usato e conservato 
molto denaro contante. La presenza di ingenti somme di denaro contante può portare a 
errori, frodi, furti... I rischi potenziali possono essere ridotti al minimo collegando un 
bancomat al Fuel POS per l'elaborazione del denaro contante. 
 
In caso di pagamento di una transazione, il denaro contante è inserito direttamente nel 
bancomat, banconote e monete. Anche il resto viene restituito dal bancomat. 
 
Se deve essere inserito un pagamento in contanti, ad esempio se un cliente paga un 
acquisto con denaro contante, allora ci sono due diverse possibilità di registrare questo 
pagamento. 
 
Metodo 1: utilizzando il touchscreen o il mouse 
 

 

Attivare questo pulsante per avviare il pagamento in contanti. 

 
Metodo 2: utilizzando la tastiera 
 

 

Premere il pulsante Cash per iniziare il pagamento in contanti. 

 
La seguente finestra pop-up verrà visualizzata quando il pagamento in contanti sarà avviato 
per effettuare un rifornimento: 
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La finestra pop-up indica l'importo totale da pagare e l'importo già inserito. L'operatore può 
ora iniziare a inserire i dettagli, il cliente può inserire il denaro. L'importo inserito viene 
aggiornato ogni volta che viene immesso denaro supplementare: 
 

 
 

 

Il denaro deve essere inserito fino a che l'importo inserito raggiunge l'importo 
totale da pagare. Nel caso in cui l'importo inserito è uguale alla quantità totale, la 
transazione verrà terminata dopo aver premuto il pulsante OK. Se l'importo 
inserito è superiore all'importo totale, la transazione è terminata dopo aver 
premuto il pulsante OK ed il resto verrà automaticamente erogato. Se l'importo 
inserito è inferiore all'importo totale, l'importo inserito viene accettato dopo aver 
premuto il pulsante OK ed una modalità di pagamento dovrà essere selezionata 
per l'importo rimanente. 

 

Se il denaro è già stato inserito e l'operatore preme il pulsante Annullare, 
l'operazione di cassa viene interrotta e il denaro già inserito verrà restituito dal 
bancomat. 

 
Quando la transazione è terminata e il denaro viene restituito dal bancomat, il valore del 
denaro cambiato viene visualizzato: 
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Commento: 
 

 Se il bancomat non può erogare il resto, ad esempio perché le banconote/monete non 
sono disponibili, verrà visualizzato un messaggio per il cassiere: 

 

  
 
 Ulteriori banconote/monete possono essere inserite per risolvere questo problema. Se 

questo non fosse comunque possibile, il pagamento in contanti dovrebbe essere 
cancellato ed un altro metodo di pagamento dovrebbe essere selezionato. 

 

 Il bancomat gestisce i propri contenuti in modo intelligente. Questo fa si che le tramogge 
(le scatole contenenti le monete) non siano mai completamente piene. Teoricamente 
questo è però possibile se, per esempio, una transazione dall’elevato ammontare venisse 
pagata con molte piccole monete. Quando un contenitore è quasi pieno, il bancomat invia 
un avviso al Fuel POS che verrà visualizzato nella finestra dei messaggi e logo. Ad 
esempio: 

 

  
 
 Un messaggio verrà visualizzato, anche quando vi è un trabocco in una delle tramogge: 
 

  
 
 Per ridurre il numero di monete in una specifica tramoggia, può essere eseguito uno 

scarico di monete in eMIS. 
 

 Se un classico cassetto dei contanti è collegato al Fuel POS, non si aprirà 
automaticamente quando una transazione viene pagata in contanti fino a quando il 
bancomat è attivo. 
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6.1.4 Pagamento in valuta estera 

 

Attivare questo pulsante per saldare una transazione in valuta estera. La 
seguente finestra sarà visualizzata: 

 

 

 L’elenco in questa finestra contiene tutte le valute accettate dalla stazione, ovvero 
le valute programmate dal gestore della stazione. In prima posizione viene 
visualizzata la valuta locale ed a seguire le valute estere. Per ciascuna valuta 
estera viene visualizzato il corrispondente importo da pagare. Selezionare la 
valuta desiderata dall’elenco. 

 

Premere il pulsante Sub totale per visualizzare l’importo che deve essere pagato 
in valuta estera, evidenziato con la barra di selezione sul display cliente. 

 

Se il cliente paga con sa somma esatta, questa può essere registrata premendo il 
pulsante OK. 

 
Premere questo pulsante, visualizzato accanto alla valuta selezionata, per inserire 
l'importo pagato dal cliente. Verrà aperta la seguente finestra: 
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Se la somma pagata supera l’importo della transazione, apparirà una finestra che visualizza 
automaticamente il resto convertito nelle diverse valute: 
 

 
 
La barra di selezione grigia normalmente evidenzia il resto in valuta locale. Selezionare 
dall’elenco la valuta desiderata. Premere Sub totale per visualizzare il resto nella valuta 
estera evidenziata dalla barra di selezione sul display cliente, quindi eventualmente 
confermare con OK. 
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Se viene accettata una valuta estera per la quale il gestore non ha inserito un onere extra, il 
tasso di cambio utilizzato viene stampato sulla ricevuta. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 37.22   

    (POMP  8; 46.64  * € 0.798/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   3 7 . 2 2   

                                             

  Contanti        GBP 25.00 =      € 38.47   

  Resto           GBP -0.81 =      € -1.25   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 30.76       € 6.46   

                                             

  Tasso di cambio                            

            1 € = GBP 0.6498000              

                                             

  28-03-2017 07:58  8010  PJ    0492110015   

  11-000146-54691583                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Se viene accettata una valuta estera per la quale il gestore ha inserito un onere extra, il 
tasso di cambio utilizzato non viene stampato sulla ricevuta. Sulla ricevuta sarà comunque 
indicato che l’importo della transazione comprende i costi di servizio. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 45.21   

    (POMP  8; 56.65  * € 0.798/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   4 5 . 2 1   

                                             

  Contanti        USD 50.00 =      € 47.53   

  Resto                            € -2.32   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 37.36       € 7.85   

                                             

  Tasso di cambio                            

          USD   Commissioni incluse          

                                             

  28-03-2017 07:54  8010  PJ    0492110003   

  11-000135-46198456                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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Osservazioni 
 

 Il gestore della stazione può stabilire se l’operatore deve inserire ogni volta la somma 
pagata dal cliente. Se l'operatore non lo fa, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 

 Il gestore della stazione puù far si che un allarme venga visualizzato ogni volta che 
viene inserito un importo inferiore a quello dovuto per il pagamento. Questo per evitare 
che si effettuino involontari pagamenti parziali. Verrà visualizzato il seguente 
messaggio: 

 

 

 Il pagamento parziale verrà autorizzato premendo il tasto Si. Premendo il tasto No il 
pagamento parziale verrà cancellato. 
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6.2 Modalità di pagamento extra 

Il seguente pulsante viene utilizzato per un pagamento con una modalità supplementare: 
 

 
 
Il gestore può programmare fino a 60 modalità di pagamento extra. L’operatore può avviare 
un pagamento con una modalità di pagamento extra in due versi modi. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 

Attivare questo pulsante per avviare il pagamento con una modalità di pagamento 
extra. 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 

Premere il tasto EPM per avviare il pagamento con una modalità di pagamento 
extra. 

 
La seguente finestra si aprirà: 
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Selezionare dall’elenco la modalità di pagamento desiderata. Una finestra che permette di 
inserire l'importo pagato dal cliente, si aprirà automaticamente. L'importo da pagare è già 
inserito: 
 

 
 
Se il cliente paga con la somma di denaro esatta, è sufficiente confermare l’importo già 
visualizzato nel campo di inserimento. Se il cliente paga con una somma di denaro diversa, 
prima di confermare è necessario inserire la somma ricevuta. 
 
Osservazioni: 
 

 Il gestore della stazione può stabilire se l’operatore deve inserire ogni volta la somma 
pagata dal cliente. Il seguente messaggio verrà visualizzato se l'operatore non lo fa: 

 
 

 

 Il gestore della stazione può limitare l'uso di una modalità di pagamento 
supplementare in modo tale che esso non possa essere utilizzato per pagare il 
carburante. Se tale modalità di pagamento supplementare è scelta per pagare una 
transazione che contiene un pieno, il prossimo messaggio verrà visualizzato: 

 
 

 

 Il gestore della stazione puù far si che un allarme venga visualizzato ogni volta che 
viene inserito un importo inferiore a quello dovuto per il pagamento. Questo per evitare 
che si effettuino involontari pagamenti parziali. Verrà visualizzato il seguente 
messaggio: 

 

 

 Il pagamento parziale verrà autorizzato premendo il tasto Si. Premendo il tasto No il 
pagamento parziale verrà cancellato. 
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6.3 Carte 

Il seguente pulsante viene utilizzato per un pagamento con carta: 
 

 

6.3.1 Processazione standard di una transazione con carta 

6.3.1.1 Avviare una transazione carta 

L’operatore può avviare la procedura di pagamento con carta in due diversi modi. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 

Attivare questo pulsante per avviare il pagamento con carta di credito. 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 

Premere il tasto Card per avviare il pagamento con carta di credito. 

 
Le istruzioni per il Cliente appaiono sul display cliente e sul PIN pad. Le Fuel POS guida 
l'operatore tramite messaggi nella parte inferiore della finestra di transazione: 
 

 
 
Il Fuel POS supporta pagamenti con carta a banda magnetica, a chip e RFID contactless. 
Una carta con chip deve restare nel lettore mentre il pagamento viene processato. Il 
Fuel POS darà indicazione quando la carta potrà essere rimossa. 
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6.3.1.2 Riconoscimento della carta 

Dopo aver letto la carta, il Fuel POS verificherà se tale carta è accettata sulla stazione. 
 
Il Fuel POS può accettare carte a condizione che Tokheim abbia programmato il sistema per 
questo scopo. Se il Fuel POS non è stato programmato per riconoscere le carte, la finestra 
interattiva visualizzerà il seguente messaggio: 
 

 
 
Se il Fuel POS è stato programmato per riconoscere le carte ma viene strisciata una carta 
che il Fuel POS non riconosce, potrà accadere che: 
 

 Se non vi sono terminali di pagamento esterni collegati al Fuel POS, nella finestra 
interattiva apparirà il seguente messaggio: 

 

  
 
 Dopo qualche istante il Fuel POS chiederà all’operatore di selezionare nuovamente la 

modalità di pagamento: 
 

  
 

 Se un terminale di pagamento esterno è collegato al Fuel POS, sarà chiesto se la 
transazione deve essere elaborata sul terminale collegato: 

 

  
 
 Premere il pulsante OK per trasferire la transazione al terminale di pagamento collegato. 

Questa funzione sarà illustrata a pagina 6-127. 
 Premendo il tasto Annullare, la transazione non sarà inviata al terminale di pagamento 

collegato ed il Fuel POS chiederà all’operatore di selezionare nuovamente una modalità 
di pagamento: 

 

  
 
 Nota: il Fuel POS può essere installato in modo tale che la transazione sia inviata 

automaticamente al terminale di pagamento collegato nel caso in cui il 
Fuel POS non riconosca la carta. 
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6.3.1.3 Controllo della validità della carta 

Se il Fuel POS riconosce la carta, subito dopo verranno fatti i controlli necessari sulla validità 
della carta. Verranno applicate le seguenti regole: 
* Se una carta viene accettata on-line e l'host è on-line, allora prima una serie di controlli 

sarà effettuata dal Fuel POS stesso. Se uno di questi controlli ha un risultato negativo, il 
pagamento con carta sarà cancellato. Se tutti i controlli hanno esito positivo, allora 
inizierà una comunicazione con l'host e questo eseguirà una serie di controlli 
supplementari. L’host deciderà a sua volta se la carta è accettata. 

* Se una carta viene accettata on-line e l'host è off-line, allora ci sono due possibili 
situazioni. Se non è permesso accettare la carta off-line allora il pagamento con carta 
sarà automaticamente annullato. Se è consentito accettare la carta off-line allora il 
Fuel POS eseguirà tutti i controlli e deciderà se la carta è accettata. 

* Se una carta viene accettata off-line, allora tutti i controlli saranno eseguiti dallo stesso 
Fuel POS che deciderà se la carta è accettata. 

 
Quali controlli vengono effettuati e su quale livello (on-line/centrale oppure off-line/locale), 
dipende da una serie di fattori quali: il tipo di carta, quale host processa la transazione, in 
quale nazione la carta viene accettata, per quale compagnia petrolifera, ... 
Qui di seguito sono forniti una serie di esempi di messaggi d’errore che possono verificarsi 
durante il controllo della validità della carta, off-line così come on-line. 

6.3.1.3.1 Messaggi d’errore nei controlli off-line 

Se uno dei controlli off-line ha un risultato negativo, il Fuel POS visualizza un messaggio 
sullo schermo che spiega perché la scheda non può essere accettata. 
 

 
 

 La carta è scaduta e non può essere accettata. Il Fuel POS chiederà di selezionare 
nuovamente la modalità di pagamento. 

 

 
 

 La carta non è ancora valida e non può ancora essere accettata. Il Fuel POS chiederà 
di selezionare nuovamente la modalità di pagamento. 

 

 
 

 La carta è sulla stoplist e non può quindi essere accettata. Il Fuel POS chiederà di 
selezionare nuovamente la modalità di pagamento. 

 

 
 

 L’operatore ha inserito un importo superiore all’importo totale della transazione. Il 
Fuel POS non accetta un pagamento eccedente in caso di pagamento per mezzo di una 
carta di credito. Il Fuel POS chiederà di selezionare nuovamente la modalità di 
pagamento. 
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 Uno o più articoli non possono essere pagati con la carta presentata. 
 Se nessuno degli articoli può essere acquistato con la carta presentata, il Fuel POS 

chiederà di selezionare nuovamente la modalità di pagamento. 
 La procedura da seguire nel caso in cui almeno uno degli articoli possa essere 

acquistato con la carta presentata sarà illustrata a pagina 6-26. La stessa procedura 
sarà seguita anche in caso di reso di un articolo o deposito nella transazione di vendita 
non autorizzato per la carta strisciata. 

 

 
 

 Con la carta utilizzata non è permesso pagare una transazione che contiene carburanti 
o articoli di negozio su cui sia stato applicato uno sconto o che contiene articoli che 
sono parte di una promozione. Il Fuel POS richiederà nuovamente di selezionare la 
modalità di pagamento. 

 

 
 

 Con la carta utilizzata non è consentito pagare una transazione che contiene allo stesso 
tempo acquisti e resi di articoli. Il Fuel POS richiederà nuovamente di selezionare la 
modalità di pagamento. 

 

 
 

 La carta utilizzata permette un rimborso, ma richiede un importo minimo di acquisti che 
non è stato raggiunto nella transazione corrente. Il Fuel POS richiederà nuovamente di 
selezionare la modalità di pagamento. 

 

 
 

 Un importo totale negativo non è autorizzato per la carta strisciata. Il Fuel POS chiederà 
di selezionare nuovamente la modalità di pagamento. 

 

 
 

 A volte una transazione con un valore negativo da pagare è mantenuta, ma solo fino a 
un certo limite. Il Fuel POS chiederà di selezionare nuovamente la modalità di 
pagamento. 
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 Il messaggio ‘Credito superato’ significa che gli acquisti con la carta sono limitati ad un 
certo importo. Ciò significa che il cliente può acquistare altri articoli con la carta solo se 
l’importo totale di tutte le transazioni (entro le ultime 24 ore) non ha superato il limite 
impostato. 

 
 Per alcuni tipi di carte è possibile eccedere il tetto massimo a condizione che l’operatore 

contatti telefonicamente l’istituto emittente della carta e richieda il codice di 
autorizzazione. In questo caso sarà visualizzata la seguente schermata: 

 

  
 
 Il numero di affiliazione della stazione, il numero della carta, il periodo di validità e 

l’importo della transazione devono essere comunicati all’istituto emittente della carta. 
L’emittente potrà autorizzare o rifiutare il pagamento. Se il pagamento viene autorizzato, 
l’emittente fornirà un codice di autorizzazione che l’operatore dovrà digitare prima di 
premere il pulsante OK. Se il pagamento non viene autorizzato, l’operatore deve 
annullare il pagamento e selezionare nuovamente una modalità di pagamento. 

 
 Il codice di autorizzazione, ottenuto dall’emittente della carta e digitato dall’operatore 

viene stampato anche sulla ricevuta. 
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6.3.1.3.2 Messaggi d’errore nei controlli on-line 

Quando tutti I controlli off-line sono stati eseguiti dal Fuel POS stesso, inizierà la 
comunicazione con l’host on-line. L'host on-line eseguirà ulteriori controlli ed è responsabile 
per l'accettazione finale della transazione con carta. 
 

 Se vi sono problemi di comunicazione con l'host on-line stesso, il Fuel POS visualizzerà il 
seguente messaggio nella finestra di interazione: 

 

  
 
 Il Fuel POS chiederà di selezionare nuovamente la modalità di pagamento. 
 

 Se l'host on-line rifiuta la transazione con carta, risponderà con un codice di errore, che 
sarà tradotto in testo per il cassiere. Per esempio: 

 

  
 
 L’operatore deve confermare questo messaggio premendo il pulsante OK. Il Fuel POS 

chiederà di selezionare nuovamente la modalità di pagamento. 
 
 I codici di errore supportati e i corrispondenti messaggi per il cassiere sono diversi a 

seconda dell'host che processa la transazione con carta. 
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 Il Fuel POS stamperà anche una ricevuta che attesta il rifiuto della carta. Esempio: 
 

                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

           TRANSAZIONE RIFIUTATA             

                                             

    T O T A L E :            €   3 1 . 0 9   

                                             

  Tokoil card:         ************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice di rif.:                      201   

  Carta scaduta                              

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

  28-03-2017 12:01  8010  PJ    0492110025   

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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6.3.1.4 Verifica del possessore della carta 

Se il risultato di tutte le verifiche è positivo, allora occorre verificare se il cliente che presenta 
la carta è effettivamente il titolare della carta. A seconda del tipo di carta, questo controllo 
sarà effettuato sulla base della firma, o inserendo un codice PIN. 

6.3.1.4.1 Carta accettata con controllo della firma 

Se la carta viene accettata con un controllo di firma, il Fuel POS automaticamente stamperà 
una ricevuta che deve essere firmata dal cliente. Il corretto layout della ricevuta e quali 
informazioni verranno stampate, dipendono da una serie di fattori come il tipo di carta, l'host 
contattato, ... 
 
La ricevuta standard si presenta come segue: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 42.14   

    (POMP  4; 41.76  * € 1.009/) *          
   Snickers               1         € 0.88   

    (2.00 * € 0.44)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   4 3 . 0 2   

                                             

  Tokoil card:         ************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

  FIRMA CLIENTE                              

                                             

                                             

                                             

                                             

  ........................................   

                                             

  29-03-2017 14:19  8010  PJ    0493110009   

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 6-22 

L’operatore deve confrontare la firma sulla ricevuta con la firma presente sulla carta, quindi 
rispondere alla domanda visualizzata a terminale: 
 

 
 
Se l’operatore approva la firma, può confermare con il pulsante OK. La ricevuta con la firma 
del cliente viene conservata come attestazione del pagamento. La ricevuta può essere 
richiesta dalle compagnie emittenti delle carte al fine di verificare i pagamenti automatici. Per 
questo motivo il gestore deve conservare le ricevute per almeno due anni. Se l’emittente di 
una carta di credito desidera verificare le ricevute, siete pregati di inviare una (foto)copia. In 
questo modo nessuna informazione sarà definitivamente smarrita a causa di errori umani. 
 
Se l’operatore preme il pulsante Rifutato, il Fuel POS rifiuta il pagamento e stampa 
automaticamente una ricevuta che attesta che il pagamento con carta è stato annullato. Se 
la transazione è iniziata con una carta chip, Questa può essere rimossa dal lettore. Il cassire 
deve selezionare nuovamente il metodo di pagamento. Il seguente messaggio sarà 
visualizzato nella finestra interattiva: 
 

 

6.3.1.4.2 Carta accettata con inserimento del codice PIN 

Se la carta viene accettata attraverso un controllo con inserimento di codice PIN, il cliente 
deve inserire il suo codice segreto sulla PIN Pad. Il Fuel POS visualizzerà il seguente 
messaggio nella finestra di interazione: 
 

 
 
Il cliente dispone di 3 tentativi per digitare il codice esatto. Se fallisce, la carta sarà bloccata. 
Se la transazione è iniziata con una carta chip, Questa può essere rimossa dal lettore. Il 
cassire deve selezionare nuovamente il metodo di pagamento. Il seguente messaggio sarà 
visualizzato nella finestra interattiva: 
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6.3.1.5 Registrazione della carta di pagamento 

Dopo aver inserito il corretto codice PIN o aver confermato la firma, Il pagamento verrà 
registrato. Se la transazione è stata iniziata con una carta chip, Questa può essere rimossa 
dal lettore: 
 

 
 
Dopo aver terminato l'operazione, il seguente messaggio verrà visualizzato nella finestra di 
interazione: 
 

 
 
A questo punto verrà automaticamente stampata la ricevuta cliente e la transazione sarà 
registrata nel giornale del Fuel POS. L’esatto layout della ricevuta e le informazioni che 
verranno stampate, dipendono da una serie di fattori come il tipo di carta, l'host contattato... 
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La ricevuta standard si presenta come segue: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 42.14   

    (POMP  4; 41.76  * € 1.009/) *          
   Snickers               1         € 0.88   

    (2.00 * € 0.44)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   4 3 . 0 2   

                                             

  Tokoil-card                      € 43.02   

                                             

  Tokoil card:         ************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 34.83       € 7.31   

      1     6.00       € 0.83       € 0.05   

                                             

  29-03-2017 14:19  8010  PJ    0493110009   

  11-000012-45561546                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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6.3.2 Situazioni particolari e opzioni aggiuntive 

6.3.2.1 Dati alfanumerici extra 

A seconda del tipo di carta, sarà necessario inserire alcuni dati alfanumerici supplementari. 
Tali dati devono essere digitati dall’operatore sulla tastiera del terminale Fuel POS o dal 
cliente sul PIN pad, se un PIN pad è stato predisposto. Sia l’operatore sia il cliente possono 
vedere quali dati devono essere inseriti. Ad esempio: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
I dati inseriti saranno stampati sulla ricevuta della transazione con carta. 
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6.3.2.2 Restrizioni prodotto - resi 

Molte carte di compagnie petrolifere hanno restrizioni di prodotto. Questo significa che non 
tutti gli articoli possono essere pagati con tali carte. E’ possibile inoltre che l’acquisto di un 
prodotto sia autorizzato ma non il reso di tale prodotto. In entrambi i casi, il Fuel POS offre la 
possibilità di dividere automaticamente la transazione in due transazioni separate. 
 
La suddivisione automatica in 2 distinte operazioni avverrà sempre se le restrizioni di 
prodotto sono verificate dal Fuel POS stesso. Se le restrizioni prodotto sono verificate 
dall’host on-line, allora la divisione automatica è possibile solo nel caso in cui l'host informi il 
Fuel POS su quali prodotti possono essere acquistati e quali no. 
 
Illustriamo con un esempio in che modo questo tipo di transazione viene effettuata sul 
Fuel POS. 
 
Supponiamo che un cliente abbia scelto 4 diversi prodotti. La finestra di transazione 
contiene i seguenti dati: 
 

 
 
Il cliente dà una carta DKV card. Questa scheda non consente l'acquisto di sigarette o dolci 
(in questo esempio Barclay and Mars). Dopo la lettura della carta, il Fuel POS verifica, oltre 
alla data di scadenza ed alla stoplist, la transazione articoli. 
 
I seguenti messaggi saranno visualizzati: 
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A No pagamento separato 

 
Se il cliente utilizza un’altra modalità di pagamento per pagare l’intera transazione, essa non 
sarà suddivisa in due transazioni separate e la risposta alla domanda precedente sarà NO. 
Nella finestra di transazione il Fuel POS richiede nuovamente la modalità di pagamento per 
l'intera transazione: 
 

 
 

B Pagamento separato 

 
Se il cliente desidera acquistare articoli per i quali la carta prevede una restrizione di 
prodotto e sceglie un’altra modalità di pagamento per tali articoli (oppure rifiuta gli altri 
articoli), selezionare il pagamento separato rispondendo yes alla domanda ‘pagamento 
separato?’. 
 
Gli articoli che non possono essere acquistati con la carta scompariranno temporaneamente 
dalla schermata e l’importo totale sarà modificato di conseguenza: 
 

 
 
La transazione carta sarà conclusa in modo normale. 
 
Nota : Se il pagamento con carta viene interrotto, gli articoli cancellati (ovvero quelli che 

non è stato possibile pagare con la carta) saranno di nuovo integrati nella 
transazione e sarà necessario selezionare nuovamente una modalità di 
pagamento per l’intera transazione. 

 
Se invece la transazione carta è stata eseguita con successo, gli articoli che sono 
temporaneamente scomparsi saranno nuovamente visualizzati ed il Fuel POS chiederà di 
selezionare una modalità di pagamento per tali articoli. Il seguente messaggio verrà 
visualizzato sulla parte superiore dello schermo: ’Seconda parte pagamento diviso!’ e sarà 
generato un segnale acustico. 
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Transazione: 
 

 
 
L’operatore seleziona la modalità di pagamento per questi articoli oppure annulla la 
transazione se il cliente decide di non acquistarli. 
 
Nota : Se il cliente desidera pagare l’intera transazione con diverse carte, quelle che 

prevedono eventuali restrizioni di prodotto dovranno essere utilizzate per prime. 
 
Esempio: una transazione comprende un rifornimento di carburante ed un pacchetto di 
sigarette. Il cliente paga con una carta DKV e con una carta Mastercard. 
 
1. Strisciare la carta DKV. Il Fuel POS chiederà se si desidera effettuare un pagamento 

separato. In caso affermativo, soltanto il rifornimento di carburante sarà pagato con la 
carta DKV. 

2. Le sigarette saranno successivamente pagate con la carta Mastercard. 
 
Se, nel nostro esempio, la carta Mastercard (senza restrizioni di prodotto) fosse stata usata 
per prima, l’intera transazione sarebbe stata pagata con essa ed il pagamento del 
rifornimento di carburante con la carta DKV non sarebbe più stato possibile. 
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6.3.2.3 Layout ricevuta 

Descrivendo il processo abituale di una transazione con carta di credito, sono stati forniti 
due esempi di una ricevuta di default: l'accettazione della carta con controllo di firma e 
l'accettazione della carta inserendo il codice PIN. La disposizione precisa della ricevuta e 
quali informazioni sono stampate dipendono da diversi fattori: ad esempio tipo di carta, l'host 
che elabora la transazione, la nazione in cui è stata accettata la transazione, la compagnia 
petrolifera, ... 
 
Alcune opzioni di layout sono ulteriormente descritte nei paragrafi seguenti. 

6.3.2.3.1 Testo supplementare per tipo di carta 

Un tecnico può inserire un testo diverso per ciascun tipo di carta in eMIS. Quando una 
transazione viene processata con un certo tipo di carta, il testo corrispondente verrà 
automaticamente stampato sulla ricevuta. Per esempio: 
 
                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

 

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 46.98   

    (POMP  4; 46.56  * € 1.009/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   4 6 . 9 8   

                                             

  Tokoil-card                      € 46.98   

                                             

  Tokoil card       ***************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

 

                                             

  La transazione verrà fatturata dalla       

  compagnia TOKOIL con sede in Milano.       

                                              

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 38.83       € 8.15   

                                             

  29-03-2017 16:51  8010  PJ    0493110017   

  11-000020-77902908                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Quando un certo tipo di carta viene utilizzata in un determinato paese, è 
obbligatorio stampare un particolare testo sulla ricevuta. Quindi solo un tecnico, e 
non il gestore della stazione, è autorizzato a modificare il testo. 
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6.3.2.3.2 Nota di scarico (Bolla di consegna) 

Per alcune carte, una 'nota di scarico' (o bolla di consegna) verrà stampata al posto della 
consueta ricevuta. Il layout di default per una nota di scarico è la seguente: 
 
                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

 

                                             

             --- RICEVUTA ---                

                                              
   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 46.98   

    (POMP  4; 46.56  * € 1.009/) *           

                            + ------------   

    T O T A L E              €   4 6 . 9 8   

                                             

  Tokoil-card                      € 46.98   

                                             

  Tokoil card       ***************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

 

  29-03-2017 17:08  8010  PJ    0494110004   

  11-000030-68346185                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Sotto il titolo della ricevuta viene dichiarato 'Ricevuta'. 

 
Ogni tipo di carburante e ogni articolo di negozio è legato ad un codice IVA. Ogni 
codice IVA è legato ad una specifica percentuale IVA. Il codice IVA di ogni prodotto 
verrà stampato sulla bolla di consegna, ma nessuna informazione dettagliata IVA. 
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Per alcune schede, il prezzo del carburante nella stazione non è rilevante per l'importo 
effettivo fatturato. In questo caso, la bolla di consegna si presenta come segue: 
 
                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

             --- RICEVUTA ---                

                                             

 

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3      € .......   

    (POMP  4; 46.56  * € ...../) *          
                            + ------------   

    T O T A L E          . . . . . . . . .   

                                             

 

  Tokoil-card                                

                                             

  Tokoil card       ***************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

  29-03-2017 17:12  8010  PJ    0494110012   

  11-000037-71676741                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Il prezzo del carburante, l'importo totale dei rifornimenti e l'importo totale della 
transazione non sono menzionati sulla bolla di consegna. 

 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 6-32 

Alcune opzioni aggiuntive di layout ricevuta vengono aggiunti al seguente esempio: 
 
                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

 

                                             

              R I C E V U T A                

                                              
         NON è una ricevuta fiscale          

                                             

                                              
  Gli acquisti saranno fatturati             

  secondo gli accordi                        

  vigenti.                                   

                                              

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 46.98   

    (POMP  4; 46.56  * € 1.009/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   4 6 . 9 8   

                                             

  Tokoil-card                      € 46.98   

                                             

  Tokoil card       ***************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

  29-03-2017 17:20  8010  PJ    0494110021   

  11-000046-33101477                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
'Ricevuta cliente' può essere modificata in ‘Ricevuta’ da un tecnico manutentore. 

 
Sotto il titolo della bolla, è possibile stampare il testo seguente: 'NON è una 
ricevuta fiscale'. Questo deve essere programmato da un tecnico. 

 
Se una nota legale deve essere stampata su ogni bolla di consegna, questa può 
essere programmata da un tecnico. 
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6.3.2.4 Modificare l’importo del pagamento 

6.3.2.4.1 Importo addizionale 

Con alcune carte, è possibile pagare una somma superiore all'importo dei prodotti acquistati 
al fine di prelevare denaro. Il cassiere può aggiungere un ulteriore importo in due modi 
diversi. 
 
Metodo 1: utilizzando il touchscreen o il mouse 
 

 

Attivando questo pulsante si aprirà la finestra seguente: 

 

 

 Sezionare CARD PAYMENT: ADD AN AMOUNT dall’elenco ed inserire la 
somma che deve essere aggiunta: 

 

 

 Se il cliente desidera aggiungere € 50,00, il cassiere deve solamente inserire in 
questa quantità e premere il tasto OK per confermare. Questo è il metodo più 
semplice per il cassiere, perché non ha bisogno di calcolare l'importo totale da 
pagare. 

Dopo di che, il cassiere deve iniziare la transazione con carta. 
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Metodo 2: utilizzando il touchscreen o il mouse – Metodo alternativo 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Inserire l’importo totale che il cliente desidera pagare e premere questo tasto per 
iniziare il pagamento con carta. 

Ad esempio: se il cliente vuole aggiungere € 50,00 a € 31,09, il cassiere deve 
inserire un importo totale da pagare di € 81.09. 

 
Metodo 3: utilizzando la tastiera 
 

 

Inserire l'importo totale che il cliente desidera pagare e premere il tasto Card. 

Ad esempio: se il cliente vuole aggiungere € 50,00 a € 31,09, il cassiere deve 
inserire un importo totale da pagare di € 81.09. 

 
L’importo aggiuntivo verrà aggiunto alla finestra di transazione, indipendentemente dal 
metodo utilizzato dal cassiere per aggiungere questo importo: Il primo metodo è stato 
applicato nell'esempio qui sotto. Come risultato il pagamento con carta deve ancora essere 
avviato (sarebbe anche possibile avviare il pagamento tramite un terminale di pagamento 
collegato): 
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Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 31.09   

    (POMP  4; 30.81  * € 1.009/) *          
                            + ------------   

  Subtotale                        € 31.09   

  Prelievo                         € 50.00   

                                             

    T O T A L E              €   8 1 . 0 9   

                                             

  Tokoil-card                      € 81.09   

                                             

  Tokoil card       ***************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 25.69       € 5.40   

                                             

  30-03-2017 09:46  8010  PJ    0494110032   

  11-000057-55621697                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Nota: Per alcune carte si applica un importo minimo di acquisto. Quando questo valore non 
viene raggiunto nella transazione, non è possibile prelevare un importo supplementare. 
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6.3.2.4.2 Pagamento parziale 

A volte è possibile combinare una transazione con carta con un altro metodo di pagamento, 
cioè una transazione con carta parziale. A seconda del tipo di carta e l'host in questione, 
uno o più metodi possono essere usati per effettuare il pagamento parziale: 

 Inserire l’altra modalità di pagamento ed iniziare la transazione della carta per il saldo. 

 Effettuare una transazione con carta per un importo inferiore all'importo totale da pagare 
e scegliere un altro metodo di pagamento per il saldo ancora pendente. 

 Effettuare una normale transazione con carta, con un importo inferiore autorizzato 
dall’host. Il Fuel POS proporrà un pagamento parziale. 

 
Due metodi differenti possono essere utilizzati per avviare manualmente una transazione 
con carta per un ammontare inferiore l'importo della transazione. 
 
Metodo 1: utilizzando il touchscreen o il mouse 
 

 

Attivando questo pulsante si aprirà la finestra seguente: 
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 Selezionare CARD PAYMENT: CHANGE THE PAYMENT AMOUNT dall’elenco 
ed inserire l’ammontare che deve essere pagato mediante carta: 

 

 

 Dopo di che, il cassiere deve iniziare la transazione con carta. 

Nota: Se viene inserito un importo superiore a quello automaticamente inserito 
come importo della transazione, non verrà effettuato nessun pagamento parziale, 
ma un importo sarà aggiunto alla transazione con la carta, come descritto nel 
capitolo precedente. 

 
Metodo 2: utilizzando il touchscreen o il mouse – metodo alternativo 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Inserire l’importo totale che il cliente desidera pagare e premere questo pulsante 
per iniziare il pagamento tramite carta. 

Nota: Se viene inserito un importo superiore a quello automaticamente inserito 
come importo della transazione, non verrà effettuato nessun pagamento parziale, 
ma un importo sarà aggiunto alla transazione con la carta, come descritto nel 
capitolo precedente. 

 
Metodo 3: utilizzando la tastiera 
 

 

Inserire l'importo totale che il cliente desidera pagare e premere il tasto Card. 

Nota: Se viene inserito un importo superiore a quello automaticamente inserito 
come importo della transazione, non verrà effettuato nessun pagamento parziale, 
ma un importo sarà aggiunto alla transazione con la carta, come descritto nel 
capitolo precedente. 
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Esempio di una ricevuta dopo l'elaborazione di un pagamento parziale: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 31.09   

    (POMP  4; 30.81  * € 1.009/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   3 1 . 0 9   

                                             

  Contanti                         € 10.00   

  Tokoil-card                      € 21.09   

                                             

  Tokoil card       ***************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 25.69       € 5.40   

                                             

  30-03-2017 09:50  8010  PJ    0494110040   

  11-000065-95962699                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Osservazioni 
 
Il gerstore della stazione può far si che un allarme veng avisualizzato quando viene inserito 
un importo inferiore a quello della transazione. Ciò per evitare che un pagamento parziale 
avvenga involontariamente. Verrà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
Il pagamento parziale può essere accettato premendo il tasti Si. Premendo il taso No il 
pagamento parziale sarà rifiutato. 
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6.3.2.4.3 Prelievo di denaro 

A volte è possibile prelevare denaro tramite carta di credito senza alcun corrispondente 
acquisto. Il cassiere può iniziare un prelievo in due modi diversi. 
 
Metodo 1: utilizzando il touchscreen o il mouse 
 

 

Premere questo pulsante per iniziare un prelievo. La finestra sottostante si aprirà 
automaticamente: 

 

 

 Selezionare READ A CARD dall’elenco ed inserire l’importo che il cliente 
desidera ritirare: 

 

 

 
Metodo 2: utilizzando il touchscreen o il mouse – Metodo alternativo 
 

 
Aprire la finestra dei collegamenti alle funzioni frequenti premendo il pulsante 
“modifica” nel campo di immissione. 

 

Inserire l’importo che il cliente vuole ritirare e premere questo tasto. 
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Metodo 3: utilizzando la tastiera 
 

 

Inserire con la tastiera l'importo che il cliente vuole ritirare e premere il pulsante 
Card. 

 
Nota: Un ritiro può eventualmente essere avviato anche con l'aggiunta di un importo da una 
transazione con carta, o modificando l'importo di una transazione con carta, come descritto 
nei capitoli precedenti. 
 
L'importo del prelievo viene aggiunto nella finestra di transazione: 
 

 
 
Terminata la transazione con carta, il resto viene visualizzato nella finestra di transazione. 
 
Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

  PRELIEVO 

                                             

  Prelievo                         € 50.00   

                                             

    T O T A L E              €   5 0 . 0 0   

                                             

  Tokoil-card                      € 50.00   

                                             

  Tokoil card       ***************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

  30-03-2017 09:56  8010  PJ    0494110048   

  11-000073-36304417                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Nota: Alcune carte permettono il prelievo di un importo supplementare solo con un acquisto. 
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6.3.2.5 Rimborsi 

A volte può essere eseguita una transazione con un importo negativo da pagare. A seconda 
del tipo di carta e del 'host, il cassiere può elaborare questo combinando un acquisto con la 
restituzione di un articolo che risulta in un saldo negativo, o solo con il reso di articoli. 
 
Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   Reso Snickers          1        € -2.20   

    (-5.00 * € 0.44)                         

                            + ------------   

    T O T A L E              €   - 2 . 2 0   

                                             

  Tokoil-card                      € -2.20   

                                             

  Tokoil card       ***************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      1     6.00      € -2.08      € -0.12   

                                             

  30-03-2017 13:11  8010  PJ    0494110057   

  11-000080-46585134                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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6.3.2.6 Carta illeggibile – inserimento manuale del numero carta 

Anche se illeggibili, alcune carte possono ugualmente essere accettate inserendo 
manualmente il numero della carta. 
 
Quando il cassiere avvia una transazione carta, l’unica possibilità che ha è quella di leggere 
la carta e non può essere inserire manualmente il numero della carta. Nella schermata 
transazione sarà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
A questo punto, durante la lettura della carta, possono presentarsi le due seguenti situazioni: 
 

 Se la carta è completamente illeggibile o se viene letta una carta qualsiasi, dopo un 
minuto il Fuel POS chiederà nuovamente la modalità di pagamento. Il cassiere può 
ridurre questa attesa di un minuto annullando il pagamento con carta. 

 

 Se si verifica un errore durante la lettura della carta, sarà visualizzato il seguente 
messaggio: 

 

  
 
 Dopo tre errori di lettura consecutivi, il Fuel POS chiederà nuovamente la modalità di 

pagamento. 
 
Pertanto, in entrambe le situazioni, sarà visualizzato il seguente messaggio: 
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Premere questo pulsante per riavviare un pagamento con carta. Potrete poi 
scegliere se leggere ancora una volta la carta oppure se continuare la transazione 
inserendo manualmente il numero della carta: 

 

 

 Selezionare INSERIMENTO MANUALE NUMERO DI CARTA dall’elenco. Verrà 
aperta una finestra che consente eventualmente di modificare l’importo da pagare 
con carta: 

 

 

 Dopo la conferma della quantità, si aprirà una finestra per l'inserimento del 
numero della carta: 

 

 

 Inserire ora il numero carta quindi confermare con il pulsante OK. 

 
Nota: nell'esempio sopra, è il cassiere a inserire il numero della carta. Tuttavia, non è 
sempre così. In alcune stazioni spetta al cliente inserire manualmente il numero della carta 
sul PIN pad. 
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Il Fuel POS verificherà se il numero della carta è stato inserito corrisponde ad una carta 
accettata dalla stazione e se quel tipo di carta può essere accettato inserendone 
manualmente il numero. 
 
Se la carta può essere accettata inserendo manualmente il numero, il Fuel POS chiederà 
alcune informazioni supplementari, come ad esempio la data di scadenza e di emissione 
della carta, un codice indicante quali prodotti possono essere acquistati con essa, ecc… a 
seconda del tipo di carta. 
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6.3.2.7 Saldo della carta prepagata & verifica della carta 

Quando una transazione è pagata con una carta prepagata, l’host può inviare il dato del 
saldo della carta prepagata al Fuel POS mentre procede con la transazione. Il saldo sarà 
stampato sulla ricevuta. Per esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 42.14   

    (POMP  4; 41.76  * € 1.009/) *          
   Snickers               1         € 0.88   

    (2.00 * € 0.44)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   4 3 . 0 2   

                                             

  Tokoil-prepaid                   € 43.02   

                                             

  Tokoil prepaid:   ***************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

  Credito disponibile:             € 92.80   

                                             

  T o k o i l   p r e p a i d                

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 34.83       € 7.31   

      1     6.00       € 0.83       € 0.05   

                                             

  30-03-2017 15:38  8010  PJ    0497110002   

  11-000091-77048223                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Il saldo di una carta prepagata può anche essere consultato separatamente da una 
transazione. Il gestore può procedere in due maniere differenti. Nella finestra transazione 
non devono essere presenti transazioni attive. 
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Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 

Premere questa icona per iniziare il processo per conoscere il saldo. La seguente 
finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare VERIFICA DELLA CARTA dall’elenco. 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 

Il saldo può essere mostrato cliccando sull’icona Card. 

 
Il seguente messaggio sarà visualizzato: 
 

 
 
La comunicazione con l’host sarà attivata dopo la lettura della carta: 
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Il saldo della carta prepagata sarà stampato sulla ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

    R I C E V U T A   D I   S A L D O        

                                             

  Nome carta:               Tokoil prepaid   

  Credito disponibile:             € 92.80   

                                             

  30-03-2017 15:42  8010  PJ                 

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Una verifica della carta sarà eseguita quando la stessa procedura comincerà in caso di una 
normale carta di pagamento (quindi non una prepagata). Si noti che verrà condotta solo una 
verifica locale, eseguita direttamente dal Fuel POS. Non ci sarà nessuna comunicazione con 
online con l’host per questa verifica. 
 
Se il Fuel POS non riesce ad identificare la carta, la finestra interattiva visualizzerà il 
seguente messaggio: 
 

 
 
Se il Fuel POS identifica la carta, la finestra interattiva visualizzerà il nome della carta e 
saranno controllate la stoplist e la data di scadenza. Se il risultato dei controlli è negativo, il 
Fuel POS visualizzerà uno dei seguenti messaggi: 
 
La carta è scaduta: 
 

 
 
La carta è inserita nella stoplist e pertanto non può essere accettata: 
 

 
 
Se il risultato dei controlli è positivo, il Fuel POS visualizzerà il seguente messaggio: 
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6.3.2.8 Ricaricare una carta prepagata 

Si può abilitare nel Fuel POS un'opzione che consente di ricaricare le carte prepagate 
accettate tramite OASE. 
 
Se questa opzione è stata abilitata, un cliente può anche essere avvisato in un determinato 
momento che potrebbe essere il momento di ricaricare la carta. Se un cliente utilizza una 
carta prepagata per pagare una transazione, e se a causa di questo pagamento il saldo 
scende al di sotto di un importo predefinito, un messaggio può essere mostrato alla cassa in 
modo da informare il cliente. Per esempio: 
 

 
 
La ricarica di una carta prepagata avviene come segue: 
 

 

Premere questo pulsante per avviare la ricarica di una carta prepagata. La 
finestra seguente si aprirà automaticamente: 
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 Selezionare RICARICA CARTA PREPAGATA dall'elenco e inserire l'importo che 
il cliente desidera ricaricare: 

 

 

 
L'importo inserito viene aggiunto alla finestra della transazione e successivamente la carta 
prepagata deve essere letta: 
 

 
 
Dopo aver letto una carta prepagata valida, la transazione viene completata inserendo il 
metodo di pagamento: 
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Una ricevuta verrà automaticamente stampata dopo il pagamento: 
 
                                             

                 Prepagato 

                                             

  I m p o r t o :            €   5 0 . 0 0   

                                             

  Tokoil card:         ***************0930   

  Credito disponibile:             € 92.80   

                                             

  Data/ora di emissione:  23-11-2017 15:49   

  Stazione:                 Station Tokoil   

                                             

  Terminale:                      21801011   

  Venditore:                            PJ   
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6.3.2.9 Disabilitare il pagamento contactless (una volta) 

Il Fuel POS supporta carte a banda magnetica, chip card e carte RFID per il pagamento in 
contactless. Un pagamento con carta viene sempre avviato nello stesso modo, 
indipendentemente da come viene letta la carta. 
 
Se una carta è abilitata per il pagamento in contactless ma c'è un problema con il tag RFID, 
allora la stessa carta può essere accettata per mezzo della banda magnetica o del chip. Il 
lettore contactless, il lettore di banda magnetica e il lettore di chip sono tutti inclusi nel PIN 
pad. Il problema può quindi essere che la transazione della carta è iniziata e che il tag RFID 
viene letto di nuovo nel momento in cui la carta verrà inserita nel lettore di carte magnetiche 
o nel lettore di chip. In questo modo non sarebbe possibile accettare la carta. 
 
Per evitare questo problema, il lettore contactless nel PIN pad può essere disabilitato una 
volta prima che la transazione della carta venga riavviata. 
 

 

La funzione per disabilitare il lettore contactless nel pad PIN una volta fa parte 
delle "altre funzioni di cassa". Queste funzioni si attivano premendo questo 
pulsante. Verrà aperta la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare PAGAMENTO CON CARTE: DISABILITARE PAGAMENTO 
CONTACTLESS (UNA VOLTA) dalla lista e ricominciare il pagamento con la 
carta. 
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6.4 Conto locale 

Il seguente pulsante è utilizzato per le transazioni registrate sui conti dei clienti locali: 
 

 

6.4.1 Tipi di clienti e transazioni 

Distinguiamo 4 diversi tipi di clienti locali: 
 

 Clienti a credito 
 
 Il cliente non paga le transazioni alla cassa ma riceve una fattura successivamente. I 

clienti a credito possono effettuare acquisti a credito nonché pagamenti accelerati. 
 Nota : Le fatture non sono create dal Fuel POS. 
 

 Clienti senza credito con fattura ancora da emettere 
 
 Il cliente paga le transazioni immediatamente alla cassa. Tuttavia, le transazioni sono 

registrate a suo nome nel Fuel POS. In questo modo il Fuel POS fornisce tutte le 
informazioni necessarie ad emettere successivamente una fattura per questo cliente. 

 Nota : Le fatture non vengono create dal Fuel POS. 
 

 Clienti Prepagati 
 
 Il cliente deve pagare in anticipo un importo che successivamente può essere usato per 

fare acquisti. Tuttavia, le transazioni sono registrate a suo nome nel Fuel POS. In 
questo modo il Fuel POS fornisce tutte le informazioni necessarie ad emettere 
successivamente una fattura per questo cliente. 

 Nota : Le fatture non sono create dal Fuel POS. 
 

 Clienti senza credito che desidera una fattura semplificata per ogni transazione 
 
 Il cliente paga le transazioni immediatamente alla cassa e desidera ricevere una fattura 

semplificata ogni volta. In seguito, è possibile stampare una panoramica di tutte le 
fatture semplificate fornite ad uno specifico cliente. Ciò non significa che queste 
transazioni possano essere addebitate una seconda volta. 

 
Il cliente può essere identificato in diversi modi: 
 

 Numero cliente o codice a barre 
 
 Ciascun cliente è identificato da un numero cliente univoco. Se un codice a barre è stato 

utilizzato come numero cliente, tale codice a barre può essere anche scannerizzato. 
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 Identificativo cliente, codice a barre o carta cliente 
 
 È possibile configurare diversi identificativi per uno stesso cliente. Ad esempio: i diversi 

dipendenti o i diversi veicoli di una società. 
 È possibile configurare un numero, una targa, ecc.… come identificativo cliente. 
 La transazione può essere registrata a nome del cliente nome tramite l’identificativo 

cliente. Se è stato utilizzato un codice a barre come identificativo, tale codice a barre 
può essere anche scannerizzato. Se come identificativo è stata utilizzata invece una 
carta, essa potrà essere strisciata. 

 
NOTA : NEL MODULO STANDARD È POSSIBILE UTILIZZARE SOLO ACQUISTI A 

CREDITO. 
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6.4.2 Clienti a credito 

6.4.2.1 Acquisti a credito tramite numero cliente 

6.4.2.1.1 Selezione cliente 

Se si desidera accreditare una transazione sul conto di un cliente locale senza usare un 
identificativo cliente o una carta cliente, vi sono 5 diverse possibilità di trovare il cliente 
desiderato. 
 
Metodo 1: Inserimento diretto del numero cliente 
 

 

Premere questo pulsante per indicare che si tratta di un acquisto di un cliente 
locale. 

 

 

 Selezionare CLIENTE LOCALE dall’elenco. Si aprirà una finestra che permette di 
inserire il codice cliente. Se un codice a barre è stato utilizzato come codice 
cliente, è sufficiente eseguire la scansione del codice a barre. 
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Metodo 2: ricerca del cliente attraverso numero cliente 
 
Il cliente può essere selezionato da una lista, generata inserendo i primi caratteri del numero 
cliente. Questo metodo è descritto a pagina 6-87. 
 
Metodo 3: ricerca del cliente tramite il nome cliente 
 
Il cliente può essere selezionato da una lista, generata inserendo i primi caratteri del nome 
cliente. Questo metodo è descritto a pagina 6-89. 
 
Metodo 4: Cercare il cliente attraverso tutti i campi cliente disponibili 
 
Il cliente può essere selezionato da una lista, generata inserendo una parte di uno dei 
seguenti dati: nome, indirizzo, città, numero cliente o identificazione del cliente. Questo 
metodo è descritto a pagina 6-93. 
 
Metodo 5: Cercare il cliente attraverso il numero di partita IVA 
 
Il cliente può essere selezioanto da un elenco, ottenuto inserendo (parzialmente) il numero 
di partita IVA del cliente. Questo metodo è descritto a pagina 6-95. 
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6.4.2.1.2 Verifica del cliente selezionato 

Dopo aver selezionato il cliente desiderato, alcuni controlli verranno eseguiti, i quali 
potrebbero dare i seguenti risultati negativi (i messaggi saranno visualizzati nella finestra 
interattiva): 
 

 
 

 L’operatore ha inserito un cliente non configurato. 
 

 
 

 Il gestore della stazione ha bloccato il cliente via eMIS, questo non può più fare acquisti. 
Lo stesso accade quando il credito massimo del cliente viene messo a zero. 

 

 
 

 Il gestore della stazione concede un credito massimo a ciascun cliente. Il cliente ha 
superato il limite massimo di credito. 

 

 
 

 Il gestore della stazione ha indicato che per il cliente selezionato, è consentito effettuare 
acquisti solo utilizzando una delle identificazioni di questo cliente. 

 

 
 

 Il gestore della stazione ha indicato che per il cliente scelto, non è consentito prenotare 
acquisti prima di leggere la carta fedeltà. 

 
Se il risultato dei controlli è negativo, il Fuel POS chiederà nuovamente la modalità di 
pagamento per la transazione avviata: 
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6.4.2.1.3 Effettuazione dell’acquisto del cliente 

Se il risultato dei controlli è positivo, il Fuel POS stamperà una prima ricevuta che dovrà 
essere firmata dal cliente. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 51.30   

    (POMP  1; 46.38  * € 1.106/) *          
   Sweets                 1         € 7.83   

    (9.00 * € 0.87)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 9 . 1 3   

                                             

  TRANSAZIONE A CREDITO, NON PAGATA          

                                             

  Num. cliente:                      11007   

  Nome cliente:                Taxi Speedo   

                                             

  FIRMA CLIENTE                              

                                             

                                             

                                             

                                             

  ........................................   

                                             

                                             

  30-03-2017 16:11  8010  PJ    0497110009   

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
L’operatore deve rispondere alla domanda del Fuel POS: 
 

 
 
Se, ad esempio, è stato inserito un conto cliente errato, la registrazione definitiva può ancora 
essere annullata e sarà quindi nuovamente chiesta la modalità di pagamento. Il conto cliente 
corretto sarà inserito nello stesso modo. 
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Se l’operatore approva la firma, il terminale Fuel POS accetta l’acquisto a credito. Una 
seconda ricevuta sarà stampata automaticamente. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 51.30   

    (POMP  1; 46.38  * € 1.106/) *          
   Sweets                 1         € 7.83   

    (9.00 * € 0.87)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 9 . 1 3   

                                             

  Credito                          € 59.13   

                                             

  TRANSAZIONE A CREDITO, NON PAGATA          

                                             

  Num. cliente:                      11007   

  Nome cliente:                Taxi Speedo   

                                             

  30-03-2017 16:11  8010  PJ    0497110009   

  11-000098-87362634                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Nel giornale del Fuel POS sono riportati i seguenti dettagli supplementari: 
 
                                                                                                                           

#  POS         1  12-05-1994 10:50:44  #                                                                                   

Acquisto a credito, numero cliente: 11007 Taxi Speedo Stato: 0 Totale: EUR 59.13 N. ricevuta: 0497110009                   
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6.4.2.2 Acquisti a credito tramite carta cliente 

 

Per utilizzare questa opzione, richiedete a Tokheim le carte a banda magnetica. 

6.4.2.2.1 Inizio della transazione 

L’operatore può avviare la procedura per gli acquisti a credito con una carta cliente in 
4 diversi modi. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 

Attivare questo pulsante per avviare un acquisto a credito con carta cliente. Poi 
deve essere strisciata la carta cliente: 

 
 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 

Premere il tasto Card per avviare un acquisto a credito con carta cliente. Poi deve 
essere strisciata la carta cliente: 

 
 

 
Metodo 3: ricerca della carta cliente tramite i campi cliente disponibili 
 
La carta cliente può essere selezionata da una lista, generata inserendo parte di uno dei 
seguenti dati: nome, indirizzo, città, numero cliente o identificazione del cliente. Questo 
metodo è descritto a pagina 6-93. 
 
Metodo 4: Ricerca della carta cliente tramite numero di partita IVA 
 
La carta cliente piò essere scelta da un elenco, ottenuto inserendo (partzialmente) in 
numero di partita IVA del cliente. Questo metodo è descritto a pagina 6-95. 
 
Nota: Se una carta cliente viene scelta da un elenco, verrà sempre accettata con firma, 

anche se un codice PIN è stoa programmato per questa carta. 
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6.4.2.2.2 Verifica della carta cliente 

Dopo aver strisciato la carta cliente, saranno effettuati vari controlli, i quali potrebbero dare i 
seguenti risultati negativi: 
 

 
 

 Il Fuel POS non è configurato per accettare la carta presentata. 
 

 
 

 Il Fuel POS identifica la carta presentata come carta cliente ma la carta non appartiene 
ad un cliente della stazione. 

 

 
 

 Il gestore ha bloccato la carta cliente. Non sarà quindi possibile effettuare altri acquisti 
con questa carta cliente. Ciò non coinvolge le altre eventuali carte cliente assegnate allo 
stesso cliente. 

 

 
 

 Il gestore ha bloccato il cliente. Il cliente non può quindi effettuare altri acquisti. Se lo 
stesso cliente possiede diverse carte, esse saranno tutte rifiutate. 

 

 
 

 Il gestore della stazione assegna un credito massimo a ciascun cliente. Se il limite 
massimo di credito è stato superato per l’acquisto corrente, tutte le carte dello stesso 
cliente saranno rifiutate. 

 

 
 

 Il gestore può assegnare per ogni singola carta cliente un importo massimo che può 
essere acquistato giornalmente. Nel caso l’attuale acquisto a credito ecceda tale limite 
giornaliero, la carta cliente sarà rifiutata. 

 

 
 

 Il gestore della stazione può programmare per ogni singola carta cliente un importo 
massimo che può essere acquistato per periodo (per es. al mese). Nel caso l’acquisto 
effettivo a credito superasse tale importo massimo, la carta cliente verrà rifiutata. 

 

 
 

 Il gestore della stazione può programmare per ogni singola carta cliente un volume 
massimo di carburante che può essere acquistato per periodo (al mese). Nel caso 
l’acquisto effettivo a credito superasse questo limite, la carta cliente verrà rifiutata. 
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 Il gestore ha deciso, attraverso lo schermo di programmazione, che la carta presentata 
non possa essere accettata sul terminale Fuel POS ma, ad esempio, solo sul terminale 
esterno. 

 

 
 

 Uno o più articoli nella transazione non possono essere acquistati con la carta cliente 
presentata. 

 

 
 

 Inserendo una tabella oraria in eMIS, il gestore della stazione può indicare per ogni 
singola identificazione del cliente quando è attiva e può essere utilizzata dal cliente. 
L'identificazione del cliente sarà rifiutata se utilizzata al di fuori del periodo attivo. 

 

 
 

 La carta cliente che è stata letta è collegata ad un cliente per cui il gestore della 
stazione ha indicato non essere concesso prenotare pagamenti se una carta fedeltà è 
stata letta. 

 
Se il risultato de controlli è negativo, il Fuel POS chiederà nuovamente la modalità di 
pagamento per la transazione avviata: 
 

 
 
Se il risultato di tutti i controlli è positivo, sono possibili due situazioni. L’accettazione della 
carta è basata sul controllo della firma o sul codice PIN. 
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6.4.2.2.3 Accettazione carta cliente con controllo firma 

Il Fuel POS stampa una prima ricevuta che deve essere firmata dal cliente: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 58.55   

    (POMP  1; 73.37  * € 0.798/) *          
   Sweets                 1         € 7.83   

    (9.00 * € 0.87)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   6 6 . 3 8   

                                             

  TRANSAZIONE A CREDITO, NON PAGATA          

                                             

  Num. cliente:                      11007   

  Nome cliente:                Taxi Speedo   

  Id. cliente:                    Taxi 425   

                                             

  FIRMA CLIENTE                              

                                             

                                             

                                             

                                             

  ........................................   

                                             

                                             

  30-03-2017 16:18  8010  PJ    0497110019   

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
L’operatore deve rispondere alla domanda del Fuel POS: 
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Se l’operatore approva la firma, il terminale Fuel POS accetta l’acquisto a credito. Una 
seconda ricevuta sarà stampata automaticamente. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 58.55   

    (POMP  1; 73.37  * € 0.798/) *          
   Sweets                 1         € 7.83   

    (9.00 * € 0.87)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   6 6 . 3 8   

                                             

  Credito                          € 66.38   

                                             

  TRANSAZIONE A CREDITO, NON PAGATA          

                                             

  Num. cliente:                      11007   

  Nome cliente:                Taxi Speedo   

  Id. cliente:                    Taxi 425   

                                             

  30-03-2017 16:18  8010  PJ    0497110019   

  11-000106-27705576                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Nel giornale del Fuel POS sono riportati i seguenti dettagli supplementari: 
 
                                                                                                                           

#  POS         1  30-03-2007 16:18:07  #                                                                                   

Acquisto a credito, numero cliente: 11007 Taxi Speedo Stato: 0 Totale: EUR 66.38 N. ricevuta: 0497110019                   

Taxi 425                                                                                                                   
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6.4.2.2.4 Accettazione carta cliente con codice PIN 

Se la carta viene accettata ed il risultato di tutti i controlli è positivo, il terminale Fuel POS 
richiederà il codice PIN. Il cliente digita il codice PIN sul PIN pad. La finestra interattiva 
visualizza il seguente messaggio: 
 

 
 
Il cliente ha a sua disposizione 3 tentativi per digitare il PIN corretto. Se fallisce, la carta 
viene automaticamente bloccata e l’operatore dovrà selezionare nuovamente la modalità di 
pagamento. Solamente il gestore può sbloccare la carta nello schermo di programmazione. 
 
Se il codice è corretto, la transazione sarà accettata. Il Fuel POS stampa automaticamente 
un ricevute e registra l’operazione nel giornale. 
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6.4.2.3 Acquisti a credito con identificativo cliente 

6.4.2.3.1 Selezione dell’identificazione cliente 

Se si desidera accreditare una transazione sul conto di un cliente locale utilizzando un 
identificativo cliente o una carta cliente, vi sono 4 diversi metodi per reperire l’identificativo 
desiderato. 
 
Metodo 1: inserimento diretto dell’identificativo cliente 
 

 

Premere questo pulsante per indicare che si tratta di un acquisto di un cliente 
locale. 

 

 

 Selezionare CLIENTE LOCALE dall’elenco. Si aprirà la finestra, che permette di 
inserire l’identificativo del cliente. Se è stato utilizzato un codice a barre come 
identificativo cliente, sarà sufficiente scannerizzare il codice a barre. 

 

 

 
Metodo 2: Cercare l’identificazione del cliente tramite un elenco di identificazioni 
 
L'identificazione del cliente può essere selezionata da un elenco, ottenuto inserendo i primi 
caratteri di identificazione cliente. Questo metodo è descritto a pagina 6-91. 
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Metodo 3: Cercare l’identificazione del cliente attraverso tutti i campi cliente disponibili 
 
L'identificazione del cliente può essere selezionata da una lista, ottenuta inserendo una 
parte di uno dei seguenti dati: nome, indirizzo, città, numero cliente o di identificazione. 
Questo metodo è descritto a pagina 6-93. 
 
Metodo 4: Ricerca della carta cliente tramite numero di partita IVA 
 
La carta cliente piò essere scelta da un elenco, ottenuto inserendo (partzialmente) in 
numero di partita IVA del cliente. Questo metodo è descritto a pagina 6-95. 
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6.4.2.3.2 Verifica della identificazione cliente selezionata 

Dopo aver selezionato l’identificazione cliente desiderata, una serie di controlli verrà 
effettuata, i quali potrebbero dare risultati negativi: 
 

 
 

 L’operatore ha inserito un cliente non configurato. 
 

 
 

 Il gestore ha bloccato l’identificativo cliente. Non saranno quindi possibili altri acquisti 
con questo identificativo cliente. Ciò non riguarda altri eventuali identificativi cliente 
attribuiti allo stesso cliente. 

 

 
 

 Il gestore ha bloccato il cliente il quale non può quindi effettuare altri acquisti. Se diversi 
identificativi sono attribuiti allo stesso cliente, tutti saranno rifiutati. 

 

 
 

 Il gestore della stazione assegna un credito massimo a ciascun cliente. Se il limite 
massimo di credito è stato superato per l’acquisto corrente, tutti gli identificativi cliente 
dello stesso cliente saranno rifiutati. 

 

 
 

 Il gestore può programmare per ogni singola identificazione cliente un importo massimo 
che può essere acquistato giornalmente. Nel caso l’attuale acquisto a credito superi tale 
limite giornaliero, l’identificazione verrà rifiutata. 

 

 
 

 Il gestore della stazione può programmare per ogni singola identificazione del cliente un 
importo massimo di acquisto per periodo (ad esempio, al mese). Nel caso in cui 
l'acquisto a credito corrente superi tale importo massimo, l'identificazione sarà rifiutata. 

 

 
 

 Il gestore della stazione può programmare per ogni singola identificazione del cliente un 
limite di litri carburante che può essere acquistato per periodo (ad esempio, al mese). 
Nel caso in cui l'acquisto a credito corrente superi questo volume massimo, 
l'identificazione sarà rifiutata. 

 

 
 

 Uno o più articoli nella transazione non possono essere acquistati con questo 
identificativo cliente. 
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 Inserendo una tabella oraria in eMIS, il gestore della stazione può indicare per ogni 
singola identificazione cliente quando è attiva e può quindi essere utilizzata. 
L'identificazione cliente verrà rifiutata quando si presenta al di fuori del periodo attivo. 

 

 
 

 L’dentificativo cliente inserito è collegato ad un cliente per la quale il gestore della 
stazione ha indicato non essere ammesso prenotare pagamenti se una carta fedeltà è 
stata letta. 

 
Se il risultato dei controlli è negativo, il Fuel POS chiederà nuovamente la modalità di 
pagamento della transazione avviata: 
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6.4.2.3.3 Effettuazione dell’acquisto 

Se il risultato dei controlli è positivo, il Fuel POS stampa una prima ricevuta che deve essere 
firmata dal cliente. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 58.55   

    (POMP  1; 73.37  * € 0.798/) *          
   Sweets                 1         € 7.83   

    (9.00 * € 0.87)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   6 6 . 3 8   

                                             

  TRANSAZIONE A CREDITO, NON PAGATA          

                                             

  Num. cliente:                      11007   

  Nome cliente:                Taxi Speedo   

  Id. cliente:                    Taxi 425   

                                             

  FIRMA CLIENTE                              

                                             

                                             

                                             

                                             

  ........................................   

                                             

                                             

  30-03-2017 16:24  8010  PJ    0497110026   

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
L’operatore deve rispondere alla domanda del Fuel POS: 
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Se l’operatore approva la firma, il terminale Fuel POS accetta l’acquisto a credito. Una 
seconda ricevuta sarà stampata automaticamente. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 58.55   

    (POMP  1; 73.37  * € 0.798/) *          
   Sweets                 1         € 7.83   

    (9.00 * € 0.87)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   6 6 . 3 8   

                                             

  Credito                          € 66.38   

                                             

  TRANSAZIONE A CREDITO, NON PAGATA          

                                             

  Num. cliente:                      11007   

  Nome cliente:                Taxi Speedo   

  Id. cliente:                    Taxi 425   

                                             

  30-03-2017 16:24  8010  PJ    0497110026   

  11-000113-38023420                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Nel giornale del Fuel POS sono riportati i seguenti dettagli supplementari: 
 
                                                                                                                           

#  POS         1  30-03-2017 16:24:19  #                                                                                   

Acquisto a credito, numero cliente: 11007 Taxi Speedo Stato: 0 Totale: EUR 66.38 N. ricevuta: 0497110026                   

Taxi 425                                                                                                                   
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6.4.2.4 Inserimento dati supplementari 

Per gli acquisti a credito avviate tramite una carta cliente o un identificativo cliente, il cliente 
probabilmente dovrà inserire alcune informazioni supplementari. Il gestore della stazione 
decide tramite lo schermo di programmazione cliente quali informazioni dovranno essere 
inserite. 
 
Potrebbero essere richieste le seguenti informazioni supplementari: 
 

 Il cliente guida un veicolo di sua proprietà o un veicolo sostitutivo? Se il cliente dichiara 
di aver rifornito il proprio veicolo dovrà inserire i numeri indicati dal proprio 
contachilometri. 

 Se al Fuel POS è collegato un PIN-pad, il cliente può rispondere direttamente a questa 
domanda sul PIN-pad. Se non vi sono PIN-pad collegati, spetta all’operatore rispondere 
alla domanda sul Fuel POS. 

 

 Contachilometri. Anche se non ha importanza sapere il veicolo sia di proprietà/ 
sostitutivo, questa informazione potrebbe comunque essere richiesta. 

 Se al Fuel POS è collegato un PIN-pad, il cliente può inserire il chilometraggio indicato 
dal contachilometri direttamente sul PIN-pad. Se non vi sono PIN-pad collegati, spetta 
all’operatore inserire il chilometraggio indicato dal contachilometri sul Fuel POS. 

 

 Inserimento di un identificativo conducente. Questa informazione potrebbe essere 
richiesta ad esempio se persone diverse guidano spesso lo stesso veicolo. 

 Se al Fuel POS è collegato un PIN-pad, il cliente può inserire l’identificativo conducente 
direttamente sul PIN-pad. Se non vi sono PIN-pad collegati, spetta all’operatore inserire 
l’identificativo conducente sul Fuel POS. 

 

 Numero di targa. Questa informazione potrebbe essere richiesta ad esempio se la 
stessa persona guida spesso veicoli diversi. 

 Il numero di targa viene sempre inserito dall’operatore sul Fuel POS. 
 

 Informazioni supplementari. Queste informazioni possono essere inserite liberamente. 
 Se al Fuel POS è collegato un PIN-pad, il cliente può inserire le informazioni 

supplementari direttamente sul PIN-pad. Se non vi sono PIN-pad collegati, spetta 
all’operatore inserire l’identificativo le informazioni supplementari sul Fuel POS. 

 
Sia l’operatore sia il cliente possono vedere quali dati devono essere inseriti. 
 
Esempio di finestra interattiva se il cliente deve inserire il chilometraggio sul PIN-pad: 
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Esempio di schermata se l’operatore deve inserire il numero di targa del veicolo sul 
Fuel POS: 
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6.4.2.5 Restrizioni prodotto 

Per gli acquisti da parte dei clienti locali, avviati tramite una carta cliente o un identificativo 
cliente, alcune restrizioni prodotto possono essere applicate in modo che non tutti gli articoli 
nella transazione possano essere acquistati dal cliente. Tramite lo schermo di 
programmazione, il gestore della stazione decide quali articoli autorizzare. 
 
Le restrizioni prodotto per gli acquisti a credito sono le stesse previste per le carte 
compagnia (vedi pag. 6-26 di questo manuale). 
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6.4.2.6 Pagamenti di clienti a credito 

Un cliente a credito può saldare alla cassa, in modo totale o parziale, i debiti che ha 
accumulato. 
 

 

Premere questo pulsante per avviare il pagamento di un cliente locale (non è 
possibile selezionare carburanti o articoli negozio nella finestra transazione). 

 

 

 Selezionando PAGAMENTO CLIENTE LOCALE da questo elenco, si aprirà una 
finestra che permette di inserire direttamente il numero del cliente. 

Ci sono tuttavia anche 2 diverse possibilità per cercare il cliente desiderato: 

 Ricercando il numero cliente in un elenco. 

 Ricercando il nome cliente in un elenco. 

 
Saranno quindi effettuati vari controlli, i quali potrebbero dare risultati negativi: 
 

 
 

 L’operatore ha inserito un cliente non configurato. 
 

 
 

 I pagamenti cliente sono possibili solo per i clienti a credito. 
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Se il risultato dei controlli è positivo, il numero cliente ed il nome cliente saranno visualizzati 
nella finestra transazione. Ad esempio: 
 

 
 
L’operatore dovrà quindi inserire l’importo pagato e la modalità di pagamento (è possibile 
combinare diversi importi e diverse modalità di pagamento). 
Non tutte le modalità di pagamento sono disponibili. I pagamenti possono essere effettuati in 
contanti (tutte le valute), con una modalità di pagamento extra o con carta di credito (non 
con carte compagnia). 
 

 

Premendo questo pulsante la transazione sarà conclusa. 

 
Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

  Pagamento cliente :  11007                 

  Taxi Speedo                                

                                             

  Pagato                          € 150.00   

                                             

    T O T A L E            €   1 5 0 . 0 0   

                                             

  Contanti                        € 150.00   

                                             

  30-03-2017 16:28  8010  PJ    0497110033   

  11-000120-48370099                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Esempio di registrazione extra nel giornale del Fuel POS: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  30-03-2017 16:28:30  #                                                                                 

  Pagamento cliente: 11007 Taxi Speedo Stato: 0 Totale: EUR 150.00 N. ricevuta: 0497110033                                 
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6.4.2.7 Opzioni ricevuta aggiuntive 

Attraverso la schermata eMIS, il gestore può effettuare scelte riguardanti il tipo di ricevuta 
per ogni cliente a credito. 

6.4.2.7.1 Nota di scarico 

Invece di stampare una ricevuta cliente ordinaria, può essere stampata una nota di scarico. 
L’importo di un rifornimento, il prezzo alla pompa e l’importo totale della transazione non 
verranno stampate sulla nota di scarico. Questo può essere utile per la fatturazione a fine 
mese al cliente, quando per esempio viene applicato un altro prezzo carburante diverso dal 
prezzo originale. 
 
Esempio di nota di scarico: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

              --- RICEVUTA ---               

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3      € .......   

    (POMP  3; 57.60  * € ...../) *          
                            + ------------   

    T O T A L E          . . . . . . . . .   

                                             

  Credito                                    

                                             

  TRANSAZIONE A CREDITO, NON PAGATA          

                                             

  Num. cliente:                      11007   

  Nome cliente:                Taxi speedo   

  Id. cliente:                      Taxi 2   

  Kilometri:                        125428   

                                             

  30-03-2017 16:33  8010  PJ    0497110042   

  11-000129-18834466                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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6.4.2.7.2 Credito residuo (per cliente) 

Per ogni cliente può essere programmato un credito massimo. Quando il saldo del cliente 
raggiunge il credito massimo, non può più essere effettuato nessun acquisto a credito. Su 
richiesta del cliente, il credito residuo di tale cliente può essere stampato su ogni ricevuta. 
 
Esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 47.95   

    (POMP  7; 47.52  * € 1.009/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   4 7 . 9 5   

                                             

  Credito                          € 47.95   

                                             

  TRANSAZIONE A CREDITO, NON PAGATA          

                                             

  Num. cliente:                      11007   

  Nome cliente:                Taxi speedo   

  Credito residuo totale:        € 2392.03   

  Id. cliente:                      Taxi 2   

  Kilometri:                        126312   

                                             

  30-03-2017 16:39  8010  PJ    0497110051   

  11-000137-59189768                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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6.4.2.7.3 Credito residuo giornaliero (per identificazione) 

Per ciascuna identificazione cliente (tessera), può essere programmato un limite giornaliero. 
Quando questo limite viene raggiunto, quella particolare identificazione cliente (tessera) non 
può più essere usata per quel giorno per ulteriori acquisti a credito. Su richiesta del cliente, 
l’importo residuo per quel giorno che riguarda quella specifica tessera o identificazione può 
essere stampata sulla ricevuta. 
 
Esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 31.97   

    (POMP 11; 31.68  * € 1.009/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   3 1 . 9 7   

                                             

  Credito                          € 31.97   

                                             

  TRANSAZIONE A CREDITO, NON PAGATA          

                                             

  Num. cliente:                      11007   

  Nome cliente:                Taxi speedo   

  Id. cliente:                      Taxi 2   

  Credito giornaliero resid       € 361.96   

  Kilometri:                        126907   

                                             

  30-03-2017 16:44  8010  PJ    0497110058   

  11-000144-69506493                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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6.4.2.7.4 Credito utilizzato (per identificazione del cliente) 

Per ogni identificazione del cliente, può essere programmato un credito massimo. Quando 
l’identificazione del cliente raggiunge il massimo, non possono essere effettuati altri acquisti 
a credito. Su richiesta del cliente, il credito già utilizzato (l’attuale bilancio) può essere 
stampato su una ricevuta. 
 
Esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 31.97   

    (POMP 11; 31.68  * € 1.009/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   3 1 . 9 7   

                                             

  Credito                          € 31.97   

                                             

  TRANSAZIONE A CREDITO, NON PAGATA          

                                             

  Num. cliente:                      11007   

  Nome cliente:                Taxi speedo   

  Id. cliente:                      Taxi 2   

  Credito utilizzato:             € 748.04   

  Kilometri:                        126907   

                                             

  03-10-2009 13:26  8010  PJ    1320110018   

  11-000834-52532954                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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6.4.3 Clienti senza credito (fattura da emettere) 

È possibile inserire le transazioni nel conto dei clienti locali, senza dare loro alcun credito. 
Ciò significa che il cliente deve pagare le transazioni immediatamente alla cassa. Se per 
questo tipo di cliente deve essere successivamente emessa una fattura relativa a 
transazioni già pagate, tutte le informazioni necessarie saranno disponibili nel Fuel POS. 
 
L’operatore dovrà selezionare il cliente desiderato DOPO aver inserito gli articoli nella 
transazione (negozio e carburanti), ma PRIMA di inserire la modalità di pagamento. 
 
Esempio dello schermo: 
 

 
 
Il riconoscimento del cliente avviene nello stesso modo che per le transazioni a credito, in 
particolare tramite il numero cliente, il codice a barre, la carta cliente o l’identificativo cliente. 
 
Se nessun cliente valido viene selezionato, il Fuel POS richiederà la modalità di pagamento 
della transazione avviata e la transazione NON sarà inserita nel conto del cliente. 
 
Se viene selezionato un cliente valido, i dati del cliente locale saranno visualizzati nella 
finestra transazione come nel seguente esempio. Il terminale Fuel POS richiederà la 
modalità di pagamento della transazione: 
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La transazione si concluderà inserendo la modalità di pagamento. Non tutte le modalità di 
pagamento sono disponibili. La transazione può essere saldata in contanti (tutte le valute), 
con una modalità di pagamento extra, con carta, su terminale di pagamento collegato o con 
carta di credito (no carte compagnia). 
 
Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 59.64   

    (POMP  2; 53.92  * € 1.106/) *          
   Sweets                 1         € 7.83   

    (9.00 * € 0.87)                          

   Motor oil              3        € 23.00   

    (2.00 * € 11.50)                         

                             + -----------   

    T O T A L E              €   9 0 . 4 7   

                                             

  Contanti                         € 90.47   

                                             

  Num. cliente:                      11001   

  Nome cliente:         Turnhout Transport   

  Id. cliente:                   1 IDQ 851   

                                             

  31-03-2017 16:16  8010  PJ    0498110015   

  11-000166-36454755                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Esempio di registrazione giornale: 
 
                                                                                                                           

#  POS         1  31-03-2017 16:16:00  #                                                                                   

Acquisto cliente, senza credito: 11001 Turnhout Transport Stato: 0 Totale: EUR 90.47 N. ricevuta: 0498110015               

1 IDQ 851                                                                                                                  
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6.4.4 Clienti Prepagati 

Un Cliente locale può essere configurato come cliente prepagato. Questo tipo di cliente deve 
pagare in anticipo un importo che successivamente potrà essere usato per fare acquisti. Le 
operazioni sono registrate a nome del cliente nel Fuel POS. Se poi una fattura dovrà essere 
emessa per questo cliente, per le operazioni che ha già pagato, tutte le informazioni saranno 
già disponibili nel Fuel POS. 

6.4.4.1 Acquisti da parte dei clienti prepagati 

L'acquisto di un cliente prepagato è esattamente come l'acquisto di un cliente a credito. Al 
termine di una transazione prepagata, le informazioni del cliente verranno visualizzate nella 
finestra di transazione come nell'esempio seguente: 
 

 
 
Esempio di una ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 41.14   

    (PUMP  3; 42.24  * € 0.974/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   4 1 . 1 4   

                                             

  Prepagato                        € 41.14   

                                             

  PREPAGATO                                  

                                             

  Num. cliente:                      11008   

  Nome cliente:                 Sun Travel   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 34.00       € 7.14   

                                             

  31-03-2017 16:21  8010  PJ    0498110022   

  11-000173-53754077                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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Esempio di diario di registrazione: 
 
                                                                                                                           

#  POS         1  31-03-2017 16:21:36  #                                                                                   

Transazione prepagata, cliente no.: 11008 Sun Travel Stato: 0 Totale: EUR 41.14 Ricevuta no.: 0498110022                   
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6.4.4.2 Pagamenti da parte dei clienti prepagati (ricarica) 

Il pagamento di un cliente prepagato è esattamente come il pagamento di un cliente a 
credito. Al termine di una ricarica, le informazioni del cliente verranno visualizzate nella 
finestra di transazione come nell'esempio seguente: 
 

 
 
Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

  Ricarica cliente: 11008                    

  Sun Travel                                 

                                             

  Pagato                          € 250.00   

                                             

    T O T A L E            €   2 5 0 . 0 0   

                                             

  Contanti                        € 250.00   

                                             

  31-03-2017 16:25  8010  PJ    0498110031   

  11-000181-2140759                          

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Esempio di diario di registrazione: 
 
                                                                                                                           

#  POS         1  31-03-2017 16:25:36  #                                                                                   

Ricarica cliente: 11008 Sun Travel Stato: 0 Totale: EUR 250.00 Ricevuta no.: 0498110031                                    
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6.4.5 Clienti senza credito (fatture semplificate) 

È possibile programmare nel Fuel POS clienti locali che pagano le loro transazioni 
immediatamente alla cassa e che desiderano ricevere una fattura semplificata ad ogni 
transazione. 
Per fare questo il cassiere può: 

 Inserire la modalità di pagamento per la transazione quindi stampare manualmente una 
fattura semplificata per il cliente in questione. 

 Selezionare il cliente desiderato DOPO aver inserito gli articoli (negozio e carburanti), 
ma PRIMA di inserire la modalità di pagamento. In questo modo, la fattura semplificata 
sarà stampata automaticamente al momento del saldo della transazione. Questo 
metodo sarà di seguito descritto. 

 
Esempio dello schermo: 
 

 
 
Il riconoscimento del cliente avviene nello stesso modo che per le transazioni a credito, in 
particolare tramite il numero cliente, il codice a barre, la carta cliente o l’identificativo cliente. 
 
Se viene selezionato un cliente valido, i dati del cliente locale saranno visualizzati nella 
finestra transazione come nel seguente esempio. Il terminale Fuel POS richiederà la 
modalità di pagamento della transazione: 
 

 
 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 6-86 

Dopo aver inserito la/le modalità di pagamento, la fattura semplificata sarà stampata 
automaticamente. Se il gestore ha indicato nello schermo di programmazione che devono 
essere ineriti anche il chilometraggio e/o il numero di targa del veicolo, appariranno una o 
più delle seguenti schermate: 
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6.4.6 Ricerca clienti locali 

6.4.6.1 Ricerca attraverso il numero cliente 

Un cliente locale può essere selezionato da una lista, ottenuta inserendo i primi caratteri del 
numero cliente. Questo metodo di ricerca può essere applicato sia per gli acquisti che per i 
pagamenti dei clienti locali. 
 

 

Sia l'acquisto di un cliente locale come il pagamento del cliente può essere 
avviato premendo questo pulsante. 

 

  

 Selezionare dall’elenco RICERCA CLIENTE LOCALE PER NUMERO. La 
seguente finestra si aprirà automaticamente: 
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Immettere i primi caratteri del numero cliente e premere il pulsante Ricerca. 
L’esempio seguente mostra il risultato di ricerca per il numero 110: 

 

 

 Selezionare ora il cliente desiderato dall’elenco. 
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6.4.6.2 Ricerca attraverso il nome del cliente 

Un cliente locale può essere selezionato da una lista, ottenuta inserendo una parte del nome 
del cliente. Questo metodo di ricerca può essere applicato sia per gli acquisti che per i 
pagamenti dei clienti locali. 
 

 

Sia l'acquisto di un cliente locale che il pagamento del cliente possono essere 
avviati premendo questo pulsante. 

 

  

 Selezionare dall’elenco RICERCA CLIENTE LOCALE PER NOME. La seguente 
finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 
Una parte del nome cliente deve essere inserito nella finestra sopra. Poi ci sono due metodi 
di ricerca differenti: 
 

 

Premere questo pulsante per cercare i clienti il cui nome inizia con i caratteri 
immessi. 

 

Premere questo pulsante per cercare i clienti il cui nome contiene i caratteri 
immessi. Con questo metodo, anche nel mezzo del nome viene ricercato. 
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Nell'esempio riportato di seguito è stato cercato per i clienti il cui nome contiene BELG: 
 

 
 
Selezionare ora il cliente desiderato dall’elenco. 
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6.4.6.3 Cercare attraverso l'identificazione cliente 

Una identificazione del cliente locale può essere selezionata da un elenco, ottenuto 
inserendo i primi caratteri dell’identificazione cliente. Questo metodo di ricerca può essere 
applicato per gli acquisti dei clienti locali. Le carte dei clienti non possono essere ricercate 
con questo metodo. 
 

 

L'acquisto di un cliente locale può essere avviato premendo questo pulsante. 

 

 

 Selezionare dall’elenco RICERCA CLIENTE LOCALE PER IDENTIFICAZIONE. 
La seguente finestra si aprirà automaticamente: 
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Inserire i primi caratteri dell’identificazione cliente e premere il pulsante Ricerca. 
L'esempio che segue mostra il risultato inserendo il numero 16981: 

 

 

 Selezionare ora l’identificativo cliente desiderato dall’elenco. 
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6.4.6.4 Cercare attraverso tutti i campi cliente disponibili 

Questo metodo di ricerca permette di cercare un cliente, un identificativo cliente o una carta 
cliente inserendo uno dei seguenti dati: 

 I primi caratteri del nome del cliente 

 Una parte del numero cliente 

 I primi caratteri dell'indirizzo 

 I primi caratteri della città 

 Una parte della identificazione cliente o la carta cliente 

 I primi caratteri delle informazioni di identificazione cliente o una carta cliente 
Questo metodo di ricerca può essere applicato per gli acquisti dei clienti locali. 
 

 

L'acquisto di un cliente locale può essere avviato premendo questo pulsante. 

 

 

 Selezionare dall’elenco SEARCH IN ALL CUSTOMER FIELDS. 
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 La seguente finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 

 

Inserire le informazioni per cercare il cliente e premere il pulsante Cerca. I clienti, 
identificazioni cliente e le carte clienti trovati verranno visualizzate come segue: 

 

 

 Selezionare ora il cliente desiderato, l'identificazione del cliente o la carta cliente 
dalla lista. 
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6.4.6.5 Ricerca tramite partita IVA del cliente 

Questo metodo di ricerca consente di cercare un cliente, un identificativo o una carta 
inserendo (parzialmente) il numero di partita IVA del cliente. Questo metodo di ricerca può 
essere applicato per acquisti di clientei locali. 
 

 

L'acquisto di un cliente locale può essere avviato premendo questo pulsante. 

 

 

 Selezionare dall’elenco RICERCA IL CLIENTE TRAMITE IL NUMERO DI 
PARTITA IVA. 

 La seguente finestra si aprirà automaticamente: 
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Inserire (in parte) il numero di partita IVA del cliente e premere il tasto Cerca. I 
clienti, identificazioni cliente e le carte clienti trovati verranno visualizzate come 
segue: 

 

 

 Selezionare ora il cliente desiderato, l'identificazione del cliente o la carta cliente 
dalla lista. 
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6.5 Buoni 

Il seguente pulsante è utilizzato per il pagamento con buoni: 
 

 
 
Essa riguarda i seguenti metodi di pagamento: 

 Buoni di pagamento. 

 Buoni carburante. 

6.5.1 Buoni di pagamento 

6.5.1.1 Tipi di buoni di pagamento 

Nel Fuel POS è possibile utilizzare 3 differenti tipi di vouchers di pagamento: 
 

 Buono carburante (Volume) 
 
 Solo i carburanti possono essere acquistati tramite questo tipo di voucher. Il valore del 

voucher è espresso in litri. Il voucher può essere usato per uno specifico tipo di 
carburante o per qualsiasi tipo di carburante, indipendentemente dal suo prezzo. 

 Se il buono può essere usato per ogni tipo di carburante, l’IVA non viene applicata al 
momento della vendita. L’iva verrà applicata quando il carburante sarà usato per pagare 
il carburante. 

 Se il buono può essere usato per uno specifico tipo di carburante, l’IVA può essere 
applicata quando il buono è venduto o quando viene usato per pagare il carburante. 

 

 Buono carburante (Importo) 
 
 Solo i carburanti possono essere acquistati tramite questo tipo di buoni. Il valore del 

buono è espresso come importo. Il voucher può essere usato per uno specifico tipo di 
carburante o per qualsiasi tipo di carburante, indipendentemente dal suo prezzo. 

 Se il voucher può essere utilizzato per qualsiasi tipo di carburante, l’IVA non viene 
applicata al momento della vendita. L’iva verrà applicata quando il carburante sarà 
usato per pagare il carburante. 

 Se il buono può essere usato per uno specifico tipo di carburante, l’IVA può essere 
applicata quando il buono è venduto o quando viene usato per pagare il carburante. 

 

 Buoni merci 
 
 Sia carburanti che articoli di negozio possono essere acquistati con questo tipo di buoni. 

Il valore del buono è indicato come importo. È possibile applicare una restrizione dei 
prodotti acquistabili con questi buoni, in modo che alcune categorie di prodotti non 
possano essere acquistate tramite questo metodo. 

 L’IVA non viene applicata al momento della vendita del buono. L’IVA è sempre applicata 
quando il buono viene usato per acquistare un prodotto. 
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I seguenti principi generali vengono applicati quando si accettano i vouchers di pagamento: 
* Ogni voucher di pagamento ha un numero univoco. È anche possibile collegare un 

codice a barre ad un voucher. 
* Quando un voucher viene creato nel Fuel POS, è possibile crearlo come voucher 

'inattivo'. Questo significa che il voucher deve prima essere venduto ad un cliente. La 
vendita attiverà il voucher. Fino a quando un voucher è 'inattivo', non è possibile 
utilizzarlo per pagare una transazione. 

* Il valore di un voucher di pagamento non deve necessariamente essere consumato in 
un’unica soluzione. È possibile utilizzato per multiple transazioni. Il Fuel POS conserva il 
bilancio di ogni voucher. È comunque possibile impostare un limite al numero di volte che 
un buono può essere usato. 

* Per ogni voucher, possono essere impostate date di validità e di scadenza. 
* In alcuni paesi esiste un limite fiscale al valore dei vouchers in volume. Questo significa 

che solo un quantitativo massimo di carburante può essere acquistato tramite l’utilizzo di 
questo tipo di voucher. 
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6.5.1.2 Esecuzione Standard di una transazione voucher 

 

Un pagamento voucher viene iniziato premendo questo tasto. Se il cliente vuole 
utilizzare il voucher per pagare solo parzialmente, si dovrà comunque selezionare 
prima voucher come metodo di pagamento. Non è ad esempio possibile inserire 
un pagamento in denaro e successivamente selezionare il pagamento con 
voucher. 
Premendo questo tasto si aprirà la seguente schermata: 

 

 

 Scegliere COUPON DI PAGAMENTO dall’elenco. Una finestra per l’inserimento 
del numero verrà automaticamente aperto. L’inserimento viene confermato 
premendo il tasto OK. Se il buono ha un codice a barre, il codice può essere 
scansionato ed il numero non deve essere inserito. La finestra appare in questo 
modo: 

 

 

 
Il Fuel POS controllerà la validità del voucher e verificherà anche se il buono è abilitato per i 
prodotti selezionati. Se tutti i controlli sono positivi, il pagamento verrà registrato. 
 
Per un pagamento con buono non è mai richiesto l’inserimento di un importo o di un volume. 
Il Fuel POS cercherà automaticamente di pagare la maggior parte della transazione col 
buono. 
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Una transazione finisce automaticamente quando viene pagata interamente con il buono di 
pagamento selezionato. Se il bilancio del buono non era sufficiente o se la transazione 
contiene altri prodotti che non possono essere acquistati col buono, si deve scegliere un 
metodo di pagamento per l’ammontare residuo. 
 
Un buono carburante dall’importo di € 50.00 è stato selezionato nel seguente elenco, il quale 
può essere usato solo per pagare rifornimenti di Gasolio. È la prima volta che il voucher 
viene utilizzato. La transazione contiene anche articoli di negozio che non possono essere 
pagati tramite l’utilizzo del buono: 
 

 
 
In questo esempio, l’intero rifornimento può essere pagato tramite l’utilizzo di un buono, ed 
un altro metodo di pagamento deve essere inserito per i rimanenti articoli. La schermata 
apparirà come segue: 
 

 
 
L’intero valore di un voucher si consuma dopo un pagamento. Tuttavia, in questo esempio il 
buono ha ancora un residuo utilizzabile nella prossima transazione. 
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La ricevuta appare come segue: 
 
                                              

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 30.27   

    (POMP  3; 30.00  * € 1.009/) *          
   Snickers kingsize      1         € 0.65   

    (1.00 * € 0.65)                          

                            + ------------   

    T O T A L E              €   3 0 . 9 2   

                                             

  Diesel 50 Euro                   € 30.27   

  Contanti                          € 1.00   

  Resto                            € -0.35   

 

                                             

  D i e s e l   5 0   E u r o                

  Numero coupon:                        34   

  Val. prima pagamento:            € 50.00   

  Valore residuo:                  € 19.73   

  Data di scadenza:             31-12-2017   

                                             

 

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 25.02       € 5.25   

      1     6.00       € 0.61       € 0.04   

                                              

  31-03-2017 16:29  8010  PJ    0498110038   

  11-000188-19574828                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
I dettagli di ogni buono utilizzato, verranno stampati sulla ricevuta. Nell’esempio 
precedente si è usato un solo buono, ma è possibile utilizzarne molteplici nella 
stessa transazione. Vengono inclusi i seguenti dati: 

 Il nome del voucher di pagamento. 

 Il numero univoco del voucher. 

 Il valore del voucher prima che venisse utilizzato per pagare. Per un buono in 
volume, il valore viene espresso in litri. 

 Il nuovo valore del buono dopo il pagamento. Il valore sarà 0.00 se l’intero 
valore del buono è stato consumato. Per un buono in volume, il valore viene 
espresso in litri. 

 La data di scadenza del buono. Questa viene stampata solo se applicabile al 
buono. 

 
Se un buono carburante, in volume o in importo, per cui l’IVA è già stata applicata 
al momento dell’acquisto, è utilizzato per pagare una transazione, l’IVA non verrà 
applicata sul carburante pagato per mezzo del buono in quanto già corrisposta. 
Nell’esempio precedente l’IVA è calcolata sull’intera transazione. 
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6.5.1.3 Messaggi di errore 

Diverse regole e condizioni sono legate all’utilizzo dei buoni di pagamento. Ne consegue che 
diversi messaggi di errore possono essere visualizzati durante l’elaborazione di una 
transazione pagata mediante buono di pagamento. 
 

 Se il cliente desidera combinare il buono con un altro metodo di pagamento, Il buono 
viene sempre selezionato come primo metodo di pagamento. Il seguente messaggio 
verrà visualizzato nel caso in cui il buono sia selezionato mentre un altro metodo di 
pagamento è già stato inserito: 

 
 

 

 Quando un buono di pagamento è creato nel Fuel POS, è possibile crearlo come 
buono 'inattivo'. Questo significa che il buono deve prima essere venduto al cliente. La 
vendita attiverà il buono. Fino a quando il buono è 'inattivo', non può essere utilizzato 
per pagare una transazione. Se il buono inattivo viene selezionato per pagare una 
transazione, si visualizzerà il seguente messaggio: 

 
 

 

 Ogni volta che si inserisce il numero di un buono, o il codice a barre di un buono viene 
scansionato, il Fuel POS controllerà se il buono è stato programmato. Nel caso non ci 
sia corrispondenza col numero o il messaggio, si visualizzerà il seguente messaggio: 

 
 

 

 Per ogni buono può essere selezionata una scadenza. Il seguente messaggio verrà 
visualizzato se il buono è presentato dopo questa data: 

 
 

 

 Una data di inizio validità può essere impostata per ogni buono. Il seguente 
messaggio verrà visualizzato se il buono viene presentato prima di questa data: 

 
 

 

 Se un buono totalmente esaurito viene presentato, Il seguente messaggio verrà 
visualizzato: 
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 Solo i carburanti possono essere acquistati mediante l’utilizzo di un buono carburante, 
in importo o volume, a volte qualsiasi carburante, a volte uno specifico carburante. 
Inoltre, un buono merci può essere ristretto ad una o più categorie di prodotti. Se un 
buono viene selezionato ma la transazione non contiene alcun prodotto acquistabile 
per mezzo di quel buono, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 

 Se lo stesso buono di pagamento è inserito due volte durante la transazione, verrà 
visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 

 Il valore di un buono può essere utilizzato in più transazioni. Non deve essere 
necessariamente consumato in un’unica transazione. È comunque possibile impostare 
un numero massimo di volte per cui il buono può essere utilizzato. Se questo limite 
massimo viene raggiunto ed il buono viene comunque presentato alla cassa per 
pagare una transazione, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 

 In alcuni paesi esiste un limite fiscale al volume di carburante acquistabile tramite 
buoni. Questo significa che esiste un volume massimo di carburante acquistabile 
tramite buoni carburante. 
Ad esempio: un cliente acquista un buono da 50 litri di Gasolio, al prezzo di € 1.00 al 
litro. Quindi al momento in cui è stato acquistato, valeva € 50.00. assumendo che ci 
sia un limite fiscale di € 50.00. Potrebbe accadere che avvenga un aumento di prezzo 
tra il momento dell’acquisto e quello dell’utilizzo. Se il prezzo è aumentato a € 1.10 al 
litro, ed il cliente si rifornisce per 50 litri, l’importo del rifornimento sarà di € 55.00. sarà 
possibile pagare solo il rifornimento di 50 litri mediante l’utilizzo del buono, altrimenti si 
supererebbe il limite fiscale di € 50.00. In questa situazione si visualizzerà il seguente 
messaggio: 
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6.5.2 Buoni carburante 

 

Un buono carburante può essere utilizzato solo per pagare una transazione 
contenente esattamente un pieno. 
Se I pagamenti con buono non sono accettati nella stazione e la transazione non 
contiene pieni o più di un pieno, questo pulsante non può essere selezionato. 
Se la stazione non accetta pagamenti con buono e la transazione non contiene 
pieni o più di un pieno, il buono carburante non verrà visualizzato dopo aver 
premuto questo pulsante. 
Se è consentito di pagare una transazione per mezzo di un buono carburante, 
dopo aver premuto questo pulsante si aprirà la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare dall’elenco il tipo di buono carburante desiderato. Nella finestra che 
viene aperta, il numero di litri del rifornimento viene riempita automaticamente. Se 
il cliente presenta un buono carburante corrispondente al numero di litri 
dell’erogazione, è sufficiente premere il pulsante OK per confermare il numero di 
litri visualizzati nell’apposita casella. Se il numero di litri non corrisponde, 
l’operatore deve inserire il numero di litri del buono prima di premere il pulsante 
OK. 
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Se il numero di litri dell’erogazione è inferiore al numero di litri indicato sul buono, l’importo 
rimanente non può essere restituito come resto. Esempio: 
 
Il cliente ha effettuato un rifornimento di 57,98 litri di Diesel a 1,009 €/litro, per un totale di 
€ 58,50. Il cliente paga con un buono da 60 litri. 
 
La finestra interattiva visualizza la differenza tra il numero di litri del buono ed il numero di 
litri dell’erogazione. Il resto non può essere restituito al cliente. 
 

 
 
Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 14.58   

    (POMP  1; 18.27  * € 0.798/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   1 4 . 5 8   

                                             

  Embassy coupon                     20.00   
                                             

  Cod IVA     %     Imponibile     Importo   

      3    21.00       € 12.05      € 2.53   

                                             

  31-03-2017 16:38  8010  PJ    0498110051   

  11-000201-23135447                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Note 
 

 Il pagamento con buono carburante è possibile solamente se un’erogazione è stata 
selezionata come articolo. 

 Il pagamento con buono carburante è possibile solamente se il tipo di carburante 
dell’erogazione corrisponde al tipo di carburante indicato sul buono carburante. 

 Il pagamento con buono carburante è impossibile per un articolo negozio, anche se il 
numero di litri visualizzato sul buono è superiore al numero di litri dell’erogazione. Il 
Fuel POS elaborerà innanzitutto la transazione carburante. L’operatore dovrà quindi 
inserire la modalità di pagamento per l’articolo negozio incluso nella transazione. 
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 Il gestore della stazione può far si che un allarme venga visualizzato ogni volta che per 
un pagamento viene inserito un importo (o in questo caso un volume) inferiore a quello 
dell’importo totale (o volume totale) da pagarsi. Ciò per evitare che un pagamento 
parziale avvenga involontariamente. Verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 Il pagamento parziale avverrà premendo il tasto Si. Premendo il tasto No il pagamento 
parziale sarà cancellato. 
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6.6 Transazioni non pagate 

Ogni transazione termina inserendo il metodo di pagamento, anche se non viene realmente 
pagata. Il seguente pulsante viene utilizzato per questa situazione: 
 

 
 
Essa riguarda i seguenti metodi di pagamento: 

 Pagamento ritardato 

 Fuga 

 Metodi speciali di pagamento: test erogatori, perdita di prodotto, IOU 

6.6.1 Pagamento differito 

6.6.1.1 Registrazione 

Se un cliente non può ricorrere a nessuna modalità di pagamento, o se può effettuare 
solamente un pagamento parziale, il pagamento della transazione (totale o parziale) sarà 
posticipato ad un secondo tempo. Il pagamento differito si utilizza se si è certi che il cliente 
tornerà per pagare il debito alla cassa. 
 
Se il cliente può effettuare un pagamento parziale dell’importo totale, sarà necessario 
inserire INNANZITUTTO la modalità di pagamento. In questo modo l’importo rimanente sarà 
registrato come pagamento differito. 
 

 

La registrazione di un pagamento differito (sia per l’importo totale sia per un 
importo in sospeso) si avvia premendo questo pulsante. La seguente finestra si 
aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare PAGAMENTO DIFFERITO dall’elenco. 
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Al pagamento differito è attribuito un numero seriale composto da 5 cifre e da un codice a 
barre univoco, come identificativo del pagamento differito. Automaticamente sarà stampata 
una ricevuta che può essere firmata dal cliente. Se il gestore ha indicato nello schermo di 
programmazione che il cliente deve scrivere il proprio nome, indirizzo e numero di telefono, 
sulla ricevuta saranno presenti gli appositi spazi: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.35   

    (POMP  2; 51.85  * € 1.106/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 7 . 3 5   

                                             

  Pagamento differito : 10020                

                                             

  Anticipo :                                 

  Contanti                         € 20.00   

  Da pagare                        € 37.35   

                                             

  Nome:         ..........................   

  Indirizzo:    ..........................   

                ..........................   

  Num. telefono:                             

                ..........................   

                                             

  FIRMA CLIENTE                              

                                             

                                             

                                             

                                             

  ........................................   

                                             

 
0201000100206 

                                             

  31-03-2017 16:38  8010  PJ    0498110052   

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
L’operatore dovrà poi rispondere alla seguente domanda: 
 

 
 
Se l’operatore approva la firma, dovrà confermare con il pulsante OK. Una seconda ricevuta 
per il cliente, che non richiede la firma e che riporta anche il numero sequenziale del 
pagamento differito ed il codice a barre, sarà stampata automaticamente. 
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Tramite il pulsante Annullare, il pagamento differito sarà annullato ed il Fuel POS chiederà 
nuovamente la modalità di pagamento che si desidera utilizzare. 
 
Una seconda ricevuta sarà stampata se la firma è stata confermata con il pulsante OK: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.35   

    (POMP  2; 51.85  * € 1.106/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 7 . 3 5   

                                             

  Pagamento differito : 10020                

                                             

  Anticipo :                                 

  Contanti                         € 20.00   

  Da pagare                        € 37.35   

                                             

 
0201000100206 

                                             

  31-03-2017 16:38  8010  PJ    0498110052   

  11-000202-54178637                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Nel giornale del Fuel POS sono riportati i seguenti dettagli supplementari: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  31-03-2017 16:38:32  #                                                                                 

  Pagamento differito 10020 N.  rif.: 0498110052 Totale :  EUR 37.35                                                       

                                                                                                                           

 
Il numero di riferimento 0498110052 rappresenta il numero della transazione. 
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Il gestore può bloccare l'opzione per registrare una transazione come pagamento differito 
per alcuni cassieri. Se il cassiere tenta di registrare un pagamento differito, senza aver il 
permesso di farlo, allora il seguente messaggio sarà visualizzato: 
 

 
 
Una finestra verrà aperta automaticamente tramite la quale un altro utente, che ha il 
permesso, può ancora registrare la transazione come pagamento differito: 
 

 
 
Il nome di questo utente deve essere selezionato dall'elenco. Se un codice QR è stato 
collegato all'utente, allora è sufficiente eseguire la scansione di questo codice QR. Dopo 
l'utente deve inserire la sua password: 
 

 
 
Osservazione: un cassiere che non è autorizzato a registrare una transazione come 
pagamento differito può tuttavia registrare il saldo di un pagamento differito. 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 6-111 

6.6.1.2 Saldo 

Se è stato creato un pagamento differito per un cliente che non aveva denaro, o non ne 
aveva a sufficienza, e torna a saldare il proprio debito in un secondo momento alla cassa, il 
cassiere deve richiamare il pagamento differito aperto. 
 
Il modo più semplice di recuperare un pagamento differito, è attraverso il codice a barre o il 
numero seriale. Entrambi possono essere ripresi sulla ricevuta cliente originale. Se non si 
hanno a disposizione né la ricevuta originale, né la ricevuta cliente, né la copia della 
stazione, il pagamento differito può anche essere selezionato da un elenco contenente tutti i 
pagamenti differiti. 
 
Il saldo di un pagamento differito non può essere combinato con un’altra transazione, ad es. 
con una vendita. Al momento del saldo nella finestra transazione non possono essere 
presenti carburanti e/o articoli negozio. 

6.6.1.2.1 Selezione attraverso il codice a barre o il numero seriale 

 

Premere questo pulsante per avviare il saldo di un pagamento differito. La 
seguente finestra si aprirà automaticamente: 
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 Selezionare SALDO PAGAMENTO DIFFERITO dall’elenco. 

A questo punto è possibile selezionare in due modi il pagamento differito 
desiderato nella finestra che si è aperta: 

* Digitando il numero sequenziale del pagamento differito e confermando con il 
pulsante OK. 

* Scannerizzando il codice a barre. 
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6.6.1.2.2 Selezione da un elenco 

 

Premere questo pulsante per avviare il saldo di un pagamento differito. La 
seguente finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare LISTA PAGAMENTI DIFFERITI dall’elenco per visualizzare l’elenco 
contenente tutti i pagamenti differiti aperti: 

 

 

 Selezionare nell’elenco il pagamento differito desiderato. 
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Da sinistra a destra sono visualizzate le seguenti informazioni relative a ciascun pagamento 
differito: 

 Il numero seriale del pagamento differito. 

 Il numero della ricevuta cliente originale. 

 La data e l’ora di registrazione del pagamento differito. 

 L’importo da saldare. 

 L’importo già pagato. 
In cima all’elenco è indicato il numero di pagamenti differiti ancora aperti: 
 
In termini reali, il numero di pagamenti differiti normalmente è abbastanza limitato ma 
teoricamente questo numero può aumentare. Per questo motivo il numero di pagamenti 
differiti nell’elenco è limitato. Se si arrivasse ad avere più di cento pagamenti differiti aperti, 
soltanto i primi cento saranno visualizzati nell’elenco. Questo non significa tuttavia che gli 
altri pagamenti differiti non possano essere selezionati. 
 

 

Premere questo pulsante per visualizzare i successivi cento pagamenti differiti 
nell’elenco. 

 

Premere questo per visualizzare gli ultimi cento pagamenti differiti nell’elenco. 
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6.6.1.2.3 Pagamento finale 

Il Fuel POS mostrale informazioni originali del pagamento differito selezionato: 
 

 
 
Il saldo viene finalizzato selezionando una modalità di pagamento per l’importo che deve 
ancora essere pagato. 
 
Nota : Per le carte compagnia il saldo di un pagamento differito è possibile solo se 

effettuato entro cinque minuti dopo la registrazione. Il saldo di un pagamento 
differito è impossibile per le carte compagnia se la registrazione implica un 
pagamento parziale o se la transazione non autorizza uno o più prodotti. 

 
Automaticamente sarà stampata una ricevuta a conferma del saldo del pagamento differito: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.35   

    (POMP  2; 51.85  * € 1.106/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 7 . 3 5   

                                             

  Pagam. differito evaso: 10020 0498110052   

                                             

  Anticipo :                                 

  Già pagato                       € 20.00   

                                             

  Contanti                         € 40.00   

  Resto                            € -2.65   

                                             

  Cod IVA    %     Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 47.40       € 9.95   

                                             

  31-03-2017 16:42  8010  PJ    0498110059   

  11-000209-71479536                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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ll giornale Fuel POS sono riportati i seguenti dettagli: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  31-03-2017 16:42:15  #                                                                                 

  Pagam. differito evaso: 10020 N.  rif.: 0498110059 Totale :  EUR 37.55                                                   
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6.6.2 Cl. fugg. 

Quando un cliente ha fatto rifornimento in self-service e se ne va senza pagare, 
consciamente o inconsciamente, il rifornimento può essere registrato come "Drive off" nel 
Fuel POS. La funzione di regolarizzare una transazione inizialmente registrata come "Drive 
off" nel caso in cui il cliente sarebbe tornato, è facoltativa. 

6.6.2.1 Registrazione 

 

La registrazione di un rifornimento come "Drive off" viene avviata premendo 
questo pulsante. La seguente finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare cl. fugg. dall’elenco. Un rifornimento può essere registrato solo come 
"Drive off" nel caso in cui questo rifornimento sia l'unico articolo della transazione. 
L'opzione 'drive off' non è disponibile nell'elenco nel caso in cui la transazione 
contenga altri rifornimenti e / o articoli negozio. 
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Una ricevuta verrà automaticamente stampata quando un rifornimento è registrato come 
"Drive off". Per esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 7 . 6 3   

 

                                             

  Drive off: 10020                           

                                              
  cl. fugg.                        € 57.63   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 47.63      € 10.00   

 

                                             

  Fine erogaz. data/ora:  24-07-2017 10:54   

                                              
  firma                                      

                                             

                                             

                                             

                                             

  ........................................   

 

                                             

 
0201000100206 

                                             

 

  24-07-2017 10:59  8010    PJ  0629110006   

  11-000016-53374786                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Se la funzione di regolarizzare una transazione inizialmente registrata come "Drive 
off" nel caso in cui il cliente fosse tornato è abilitata, ogni transazione "Drive off" 
riceve un numero seriale. Questo numero seriale può essere utilizzato per trovare 
la transazione quando il cliente torna a pagare. 

 
Sulla ricevuta stampata quando si registra un drive off è indicato il momento in cui il 
cliente ha effettivamente concluso la transazione. Ciò consente ad esempio di 
trovare una transazione sulle immagini della fotocamera. 

 
Il gestore della stazione può configurare il Fuel POS tramite eMIS in tal modo che 
sulla ricevuta di un rifornimento registrato come "Drive off" sia previsto lo spazio per 
mettere la firma del cassiere. 

 
Se la funzione di regolarizzare una transazione inizialmente registrata come "Drive 
off" nel caso in cui il cliente fosse tornato è abilitata, un codice a barre verrà 
automaticamente stampato sulla ricevuta di ciascuna transazione "Drive off". 
Questo codice a barre contiene il numero di sequenza e può essere utilizzato per 
trovare la transazione quando il cliente torna a pagare. 
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Nel giornale del Fuel POS sono riportati i seguenti dettagli supplementari: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  24-07-2017 10:59:32  #                                                                                 

  0629110006 Fine erogaz.:24-07-2017 10:54 - cl. fugg. - n. pompa 3 (Diesel) 57.12 Lt. 1.009/Lt. EUR 57.63                 

                                                                                                                           

 
Il numero di riferimento 0629110006 rappresenta il numero della transazione. 
 
Se la transazione contiene altri rifornimenti e/o articoli negozio, il seguente messaggio verrà 
visualizzato se 'Drive off' è selezionato: 
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6.6.2.2 Saldo 

Se la funzione di regolarizzare una transazione inizialmente registrata come 'Drive off' nel 
caso in cui il cliente tornasse è abilitata, e se un cliente torna a saldare il debito alla cassa, 
allora il cassiere deve rinominare la transazione “Drive off” iniziale. 
 
Il modo più semplice per recuperare un drive off avviene tramite il codice a barre o il numero 
seriale. Entrambi possono essere trovati sulla ricevuta originale che è stata stampata 
automaticamente. Tuttavia, se la ricevuta originale non è disponibile, la transazione può 
anche essere selezionata da una lista con tutte le transazioni 'Drive off' che possono ancora 
essere regolarizzate alla cassa. 
 
Il saldo non può essere combinato con un'altra transazione, ad es. una vendita. All'inizio del 
saldo, non è permesso avere carburanti e/o articoli negozio nella finestra della transazione. 

6.6.2.2.1 Selezione attraverso il codice a barre o il numero seriale 

 

Premere questo pulsante per avviare il saldo di un drive off. La seguente finestra 
si aprirà automaticamente: 
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 Selezionare INCASSO DRIVE OFF dall’elenco. 

Dopo è possibile selezionare il drive off desiderato in due modi diversi nella 
finestra in cui è aperto: 

* Digitando il numero seriale del drive off e confermando con il tasto OK. 

* Scannerizzando il codice a barre. 
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6.6.2.2.2 Selezione da un elenco 

 

Premere questo pulsante per iniziare il saldo di un drive off. La seguente finestra 
si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare LISTA DRIVE OFF dall’elenco. Una lista con tutte le transazioni 
'Drive off' che possono ancora essere depositate presso la cassa verrà 
visualizzata automaticamente: 

 

 

 Selezionare il drive off desiderato nella lista. 
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Da sinistra a destra vengono visualizzate le seguenti informazioni per ciascun drive off: 

 Il numero seriale del drive off. 

 Il numero della transazione iniziale. 

 La data e l'ora in cui è stato registrato il drive off. 

 L'importo che deve essere pagato. 

 I dettagli della transazione (numero della pompa, prodotto e volume). 
In cima alla lista è indicato quante transazioni 'Drive off' sono ancora aperte. 
 
Il numero di drive off sarà piuttosto limitato, anche se questo numero può aumentare. Ecco 
perché il numero di drive off nell'elenco è limitato. Se in un determinato momento ci sono più 
di cento drive off, solo i primi cento saranno messi nella lista. Tuttavia, questo non significa 
che le altre unità non possano essere selezionate. 
 

 

Premere questo pulsante per posizionare i cento drive off successivi nell'elenco. 

 

Premere questo pulsante per posizionare gli ultimi cento drive off nell'elenco. 
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6.6.2.2.3 Pagamento finale 

Il Fuel POS mostra le informazioni iniziali della transazione "Drive off" selezionata: 
 

 
 
Il saldo è finalizzato selezionando la modalità di pagamento. 
 
Una ricevuta che conferma il saldo del drive off viene stampata automaticamente: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 7 . 6 3   

                                             

  Drive off incassato:    10020 0629110006   

                                             

  Contanti                         € 57.63   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 47.63      € 10.00   

                                             

  24-07-2017 13:33  8010  PJ    0629110018   

  11-000026-94252064                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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6.6.3 Erogazioni speciali 

Possono verificarsi 3 situazioni speciali in cui un’erogazione non viene pagata: 
 

 Test pompa : L’erogazione è stata effettuata da un tecnico per la manutenzione (test). 
La quantità erogata viene rimessa nel serbatoio. Questa non viene 
considerata come transazione di vendita e l’IVA non viene stampata 
sulla relativa ricevuta. 

 

 Prod. perso : Il prodotto non è stato venuto ma non è stato neanche rimesso nel 
serbatoio. 

 

 Prom.pag. : Il cliente non accede a nessuna modalità di pagamento. La transazione 
sarà inserita secondo questa modalità se si è certi che il cliente NON 
salderà il proprio debito ALLA CASSA. Se invece salda il debito alla 
cassa, sarebbe consigliabile inserire la transazione come pagamento 
differito. 

 

 

Premere questo pulsante per incassare un rifornimento con una delle 3 modalità 
di pagamento speciali. 
Se la transazione non contiene un rifornimento, o più di un rifornimento, le 
modalità di pagamento speciali non saranno visualizzate dopo aver premuto il 
pulsante. 

 

 

 Selezionare dall’elenco la modalità di pagamento speciale desiderata. 
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Se la transazione contiene anche articoli del negozio, oltre al rifornimento, allora verrà 
visualizzato il seguente messaggio, se una delle modalità di pagamento speciali è 
selezionata: 
 

 
 
Se il cassiere tenta di registrare un rifornimento come test dell’erogatore, senza aver 
ottenuto l'autorizzazione del gestore per fare ciò, allora verrà visualizzato il seguente 
messaggio: 
 

 
 
Una finestra verrà aperta automaticamente. Un altro utente che ha il permesso può ancora 
registrare il rifornimento come test pompa: 
 

 
 
Il nome di questo utente deve essere selezionato dalla lista. Se un codice QR è stato 
collegato all'utente, allora è sufficiente scansionare questo codice QR. Dopo l'utente deve 
inserire la sua password: 
 

 
 
Per ciascuna erogazione registrata sotto una delle modalità di pagamento speciali sarà 
automaticamente stampata una ricevuta. 
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6.7 Terminale di pagamento collegato 

È possibile collegare al Fuel POS uno o due terminali di pagamento esterni. Se un cliente 
paga con una card che deve essere utilizzata sul terminale collegato, l’operatore può inviare 
la transazione al terminale, in modo tale da non dover inserire manualmente sul terminale di 
pagamento i dati della transazione (prodotti, importi, ecc.…). 
 
Il seguente pulsante viene utilizzato per il pagamento tramite un terminale di pagamento 
collegato: 
 

 

6.7.1 Pagamento di una transazione 

L’operatore può avviare il pagamento attraverso un terminale di pagamento collegato in due 
diversi modi. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 

Attivare questo pulsante per avviare il pagamento attraverso il terminale collegato. 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 

Premere il tasto  per avviare il pagamento attraverso un terminale di 
pagamento collegato. 

 
Se un solo terminale di pagamento è collegato, il Fuel POS invia immediatamente i dati ad 
esso. Se sono collegati due terminali di pagamento, sarà visualizzata la seguente finestra: 
 

 
 
Selezionare il terminale di pagamento desiderato. 
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A questo punto il Fuel POS trasmetterà i dati della transazione al terminale di pagamento 
collegato. Nella finestra di transazione viene visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
L’operatore deve inserire la carta del cliente nel terminale di pagamento. 

6.7.2 Modificare l'importo del pagamento 

L'importo del pagamento può eventualmente essere modificato per le seguenti funzionalità: 

 Il cliente vuole pagare un importo che è superiore l'importo della transazione per ottenere 
del denaro contante. 

 Il cliente vuole pagare una parte della transazione con una carta. 

 Il cliente vuole ritirare i soldi senza effettuare un acquisto. 
 
Modifica l'importo del pagamento viene effettuato nello stesso modo in cui si modifica per le 
carte accettate dal Fuel POS stesso. Questo è stato descritto a pagina 6-33. 
 
Osservazioni 
 
Il gestore della stazione può far si che venga visualizzato un allarme ogni volta che per un 
pagamento viene inserito un importo inferiore a quello da pagare. Questo per evitare che 
venga effettuato involontariamente un pagamento parziale. Il seguente messaggio verrà 
visualizzato: 
 

 
 
Il pagamento parziale verrà autorizzato premendo il tasto Si. Premendo il tasto No il 
pagamento parziale verrà cancellato. 
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7. SCONTI E PROMOZIONI 

7.1 Prezzi carburante alternativi 

Oltre al prezzo base applicato normalmente a tutti i tipi di carburante, il gestore può 
programmare 7 prezzi alternativi. Per ciascun prezzo carburante alternativo il gestore deve 
programmare il criterio di applicabilità del prezzo alternativo invece del prezzo base. 
 
L’uso di prezzi carburante alternativi si traduce in diversi prezzi unitari nella testata. I prezzi 
alternativi non riguardano i calcoli effettuati dopo ciascuna erogazione. Ogni volta che una 
pompa viene rilasciata dal cassiere o attraverso un terminale esterno, il Fuel POS verifica se 
l’erogazione soddisfa uno dei criteri di applicabilità dei prezzi alternativi. Se nessuno di tali 
criteri viene soddisfatto, la testata utilizzerà automaticamente il prezzo base. 
 
La stazione potrebbe ad esempio applicare un prezzo carburante alternativo nei seguenti 
modi: 

 Il prezzo carburante ufficiale è programmato come prezzo base. Il prezzo pompa, 
applicato a tutte le transazioni, è programmato come prezzo alternativo. 

 Ogni erogazione effettuata tra le ore 13:00 le ore 14:00 è rientra nel prezzo “Happy hour”. 

 Il cliente paga un onere supplementare se avvia l’erogazione tramite accettatore di 
banconote. 

 Une determinata area della stazione funziona esclusivamente tramite terminale esterno. 
Un prezzo al litro inferiore viene applicato a tutte le pompe situate in quest’area della 
stazione. 

 … 
 
Quando vengono impostati criteri differenti, il gestore decide anche se far stampare le 
seguenti informazioni sulla ricevuta del cliente: 

 Il prezzo base 

 La differenza tra il prezzo base ed il prezzo alla pompa 

 La differenza totale ottenuta grazie al prezzo alternativo 

 Un testo a scelta 
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Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.29   

    (POMP  3; 58.82  * € 0.974/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   5 7 . 2 9   

                                             

  Contanti                         € 60.00   

  Resto                            € -2.71   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 47.35       € 9.94   

                                             

  Diesel                                     

  Ogni giorno happy hour                     

  dalle 14:00 alle 15:00 !                   

  Prezzo ufficiale:              € 1.009/   
  Happy hour:                   € -0.035/   
  Il vostro vantaggio:          € -2.059/   
                                             

  31-03-2017 14:06  8010  PJ    0498110075   

  11-000225-68164956                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.2 Sconti assegnati dal cassiere 

Il Fuel POS supporta 4 diversi metodi per permettere al cassiere di erogare sconti ad un 
cliente. 
 

 Massimo sconto su articoli di negozio individuali o carburanti 
 Il gestore decide per quali singoli articoli e carburanti può essere assegnato uno sconto e 

qual è l’importo massimo dello sconto. Se una transazione contiene una o più di questi 
articoli o carburanti, il cassiere deciderà quali prodotti sono scontati e di quanto, senza 
eccedere il massimo. 

 

 Elencare per possibili sconti su articoli di negozio e carburanti 
 Il gestore decide per quali articoli di negozio individuali e carburanti può essere 

assegnato uno sconto e programma fino a 5 diversi importi di sconto per articolo. Se una 
transazione contiene uno o più di questi articoli o carburanti, il cassiere deciderà a quali 
prodotti è assegnato uno sconto e selezionerà ogni volta l’importo scontabile disponibile. 

 

 Sconto variabile sull’intera transazione 
 Il cassiere può inserire l’ammontare dello sconto, con la restrizione che non può essere 

superiore al valore della transazione. 
 

 Sconto Fisso 
 Il cassiere decide di assegnare uno sconto, ma l’ammontare viene calcolato 

automaticamente dal Fuel POS. 
 
I diversi metodi di assegnazione di uno sconto saranno descritti nei seguenti capitoli. La 
caratteristica comune è che il cassiere decide a chi assegnare lo sconto. 
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7.2.1 Massimo sconto su articoli di negozio individuali e carburanti 

Nello schermo di programmazione, il gestore decide per quale articolo negozio e/o per quali 
tipi di carburante l’operatore può applicare uno sconto. Il gestore può anche prestabilire la 
percentuale massima di sconto per ciascun articolo. Se una transazione contiene una o più 
di questi articoli o carburanti, il cassiere deciderà quali prodotti sono scontati e di quanto, 
senza eccedere il massimo. 
 
Dopo aver selezionato uno o più articoli, l’operatore può autorizzare uno sconto su tali 
articoli (a condizione che il gestore autorizzato sconti sui suddetti e che non venga superato 
il limite massimo programmato). Per fare questo, l’articolo deve essere selezionato con la 
barra di selezione. 
 
Il cassiere ad esempio è autorizzato ad applicare sconti massimi del 10 % sull’articolo 
‘Classic Wash’. La finestra di transazione apparirà come segue: 
 

 
 

 

Premendo questo tasto per modificare il dato dell’articolo scelto e selezionare 
SCONTO da questo elenco: 
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Note: 

 La finestra qui sopra non può essere aperta per l’erogazione se non sono programmati 
sconti per il tipo di carburante corrispondente, poiché non è possibile modificare il prezzo 
unitario o la quantità di un’erogazione. 

 Se per un articolo negozio non sono stati autorizzati sconti, la riga SCONTO non sarà 
visualizzata nella finestra qui sopra. 

 
Attivando SCONTO si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 
La percentuale massima di sconto e il relativo importo massimo di sconto sono visualizzati. 
Tale importo dipende dalla quantità che è stata inserita per l’articolo in questione. 
 
Una delle due opzioni deve essere selezionata. A seconda dell'opzione selezionata, si aprirà 
una finestra con la massima percentuale di sconto o l'importo dello sconto massimo già 
compilato: 
 

  

 
Premere il pulsante OK per applicare lo sconto massimo al cliente. È comunque anche 
possibile assegnare uno sconto inferiore. 
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Se si inserisce un valore superiore a quello massimo autorizzato dal gestore, il seguente 
messaggio sarà visualizzato dopo aver premuto il pulsante OK: 
 

 
 
Nella finestra transazione, in una nuova riga sotto l’articolo soggetto allo sconto, sarà 
visualizzato lo sconto inserito dall’operatore. L’importo dello sconto viene sottratto 
dall’importo totale della transazione. Ad esempio: 
 

 
 
Note: 

 La riga con lo sconto può essere cancellata. 

 Se un articolo soggetto a sconto viene cancellato, la riga con lo sconto sarà anch’essa 
automaticamente cancellata. Essa sarà cancellata anche nel caso in cui vengano 
modificati il numero di unità o il prezzo unitario! 

 
Esempio di ricevuta (il cliente paga in contanti): 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 45.26   

    (POMP  3; 44.86  * € 1.009/) *          
   Jerrycan 5 ltr.        3         € 4.50   

    (1.00 * € 4.50)                          

   Classic Wash           3         € 6.25   

    (1.00 * € 6.25)                          

    Sconto                         € -0.63   

                               + ---------   

    T O T A L E              €   5 5 . 3 8   

                                             

  Contanti                         € 55.38   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 45.76       € 9.62   

                                             

  31-03-2017 17:08  8010  PJ    0499110003   

  11-000239-2783311                          

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.2.2 Elencare per sconti possibili su articoli di negozio e carburanti 

Nello schermo di programmazione, il gestore decide per quale articolo negozio e/o per quali 
tipi di carburante l’operatore può applicare uno sconto. Per ogni articolo scontabile, il gestore 
può programmare fino ad un massimo di 5 diversi importi di sconto. Il cassiere può 
selezionare ogni volta uno degli articoli di negozio disponibili. 
 
Dopo aver selezionato uno o più articoli, il cassiere può assegnare uno sconto su qualsiasi 
articolo precedente, tra quelli per cui il gestore ha previsto di assegnare uno sconto. Per fare 
ciò, l’articolo deve essere selezionato nella barra di selezione. 
 
Il cassiere ad esempio è autorizzato a fornire uno sconto sull’articolo ‘Premium Wash’. La 
finestra di transazione apparirà come segue: 
 

 
 

 

Premere questo tasto per modificare il dato dell’articolo selezionato e selezionare 
SCONTO da questo elenco: 
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Note: 

 La finestra qui sopra non può essere aperta per l’erogazione se non sono programmati 
sconti per il tipo di carburante corrispondente, poiché non è possibile modificare il prezzo 
unitario o la quantità di un’erogazione. 

 Se per un articolo negozio non sono stati autorizzati sconti, la riga SCONTO non sarà 
visualizzata nella finestra qui sopra. 

 
Un elenco con gli importi di sconto disponibili sarà visualizzata dopo aver selezionato 
SCONTO. Scegliere lo sconto desiderato dall’elenco. 
 

 
 
Lo sconto selezionato dall’operatore verrà visualizzato nella finestra di transazione come 
una nuova riga, sottostante l’articolo cui lo sconto sarà affidato. L’importo dello sconto viene 
sottratto dall’importo totale della transazione. Ad esempio: 
 

 
 
Note: 

 La riga con lo sconto può essere cancellata. 

 Se un articolo soggetto a sconto viene cancellato, la riga con lo sconto sarà anch’essa 
automaticamente cancellata. Essa sarà cancellata anche nel caso in cui vengano 
modificati il numero di unità o il prezzo unitario! 
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Esempio di ricevuta (il cliente paga in contanti): 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 45.26   

    (POMP  3; 44.86  * € 1.009/) *          
   Jerrycan 5 ltr.        3         € 4.50   

    (1.00 * € 4.50)                          

   Premium Wash           3         € 6.75   

    (1.00 * € 6.75)                          

    Sconto                         € -0.17   

                               + ---------   

    T O T A L E              €   5 6 . 3 4   

                                             

  Contanti                         € 56.34   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 46.56       € 9.78   

                                             

  31-03-2017 17:11  8010  PJ    0499110010   

  11-000246-20095647                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.2.3 Sconti su intera transazione 

Tramite la schermata di programmazione, il gestore decide se sia consentito o meno 
concedere uno sconto al cliente sul l'intera transazione. Come per lo sconto sui singoli 
articoli e dei combustibili, è il cassiere che decide se assegnare o meno uno sconto e decide 
anche il valore dello sconto. 
Una restrizione che può essere fatta è che lo sconto venga applicato solo sui combustibili 
nella transazione, o solo sugli articoli di negozio nella transazione. Di conseguenza, se lo 
sconto è limitato ai carburanti, nessuno sconto può essere concesso se l'operazione 
contiene solo gli articoli di negozio. 
 
Lo sconto può essere inserito dopo aver aggiunto tutti gli articoli alla transazione e prima di 
aver selezionato il metodo di pagamento. 
 
Supponiamo che venga creata la seguente transazione: 
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La funzione per concedere uno sconto all’intera transazione è parte del menu 
'altre funzioni di cassa'. Queste funzioni sono attivate premendo questo bottone. 
Si aprirà la seguente finestra: 

 

 

 Scegliere SCONTO SUL TOTALE dall’elenco. L'importo dello sconto massimo 
che può essere concesso sarà visualizzato tra parentesi. Se lo sconto è 
consentito ad esempio solo per i carburanti, la quantità massima corrisponderà 
alla quantità totale dei carburanti nella transazione. 

 
Successivamente sarà necessario inserire l’importo dello sconto reale: 
 

 
 
Se viene immesso un valore, superiore al massimo consentito, il seguente messaggio verrà 
visualizzato dopo aver premuto il pulsante OK: 
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Lo sconto emesso verrà aggiunto alla finestra di transazione: 
 

 
 
Esempio di una ricevuta (pagamento in contanti): 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 60.00   

    (POMP  4; 59.46  * € 1.009/) *          
   Snickers               1         € 0.44   

    (1.00 * € 0.44)                          

   Vittel 75cl            3         € 0.65   

    (1.00 * € 0.65)                          

                              + ----------   

  Subtotale                        € 61.09   

  Sconto sul totale                € -1.50   

                                             

    T O T A L E              €   5 9 . 5 9   

                                             

  Contanti                         € 60.00   

  Resto                            € -0.41   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 48.89      € 10.26   

      1     6.00       € 0.42       € 0.02   

                                             

  31-03-2017 17:24  8010  PJ    0499110018   

  11-000253-37404011                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.2.4 Sconto fisso 

Se il cliente è autorizzato ad assegnare uno sconto fisso ad un cliente, lo sconto verrà 
automaticamente calcolato dal Fuel POS. Tramite la schermata di programmazione, il 
gestore decide come effettuare il calcolo, sia per i carburanti che per gli articoli: 
 

 Carburanti 
 Il gestore decide quali carburanti sono scontabili. Lo sconto viene calcolato come quantità 

fissa per litro. Inoltre può essere programmato un volume minimo come condizione per 
ottenere lo sconto. 

 

 Articoli di negozio 
 Il gestore decide quali articoli di negozio sono scontabili. Lo sconto è calcolato come 

percentuale sul prezzo di vendita. 
 
Lo sconto deve essere inserito dopo aver aggiunto tutti gli articoli alla transazione e prima di 
aver selezionato il metodo di pagamento. 
 
Supponiamo che venga creata la seguente transazione: 
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La funzione di assegnare uno sconto fisso è parte delle “altre funzioni di cassa”. 
Queste funzioni sono attivate premendo questo pulsante. Si aprirà la seguente 
finestra: 

 

 

 Selezionare FIXED DISCOUNT dall’elenco. L’importo dello sconto calcolato dal 
Fuel POS verrà visualizzato tra parentesi. 

Se la transazione non contiene alcun articolo di negozio o carburante abilitato allo 
sconto, dunque la riga FIXED DISCOUNT non sarà disponibile nell’elenco. 

 
Lo sconto emesso verrà aggiunto alla finestra di transazione: 
 

 
 
Una volta che lo sconto è stato aggiunto alla finestra di transazione, non è più possibile 
aggiungere rifornimenti o articoli di negozio. È comunque possibile rimuovere prima la riga 
dello sconto, per aggiungere altri rifornimenti o articoli, e dunque riassegnare lo sconto. 
Il seguente messaggio sarà visualizzato nel caso in cui un rifornimento o un articolo di 
negozio è selezionato mentre lo sconto è stato già assegnato: 
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Esempio di una ricevuta (pagamento in contanti): 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 75.00   

    (POMP  3; 74.33  * € 1.009/) *          
   Snickers               1         € 0.44   

    (1.00 * € 0.44)                          

   Vittel 75cl            3         € 0.65   

    (1.00 * € 0.65)                          

                              + ----------   

  Subtotale                        € 76.09   

  Sconto sul totale                € -1.52   

                                             

    T O T A L E              €   7 4 . 5 7   

                                             

  Contanti                         € 80.00   

  Resto                            € -5.43   

                                             

  cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 61.29      € 12.87   

      1     6.00       € 0.39       € 0.02   

                                             

  31-03-2017 17:28  8010  PJ    0499110025   

  11-000260-54703654                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.3 Buoni sconto 

7.3.1 Tipi di buoni sconto 

Il gestore può programmare fino a 20 diversi buoni sconto. Ogni buono sconto appartiene ad 
uno dei seguenti 3 tipi: 
 

 Un buono per ottenere uno sconto su un rifornimento il quale si applica solo ad uno 
specifico volume, ad esempio uno sconto valido su un volume di 20 litres di carburante. È 
possibile utilizzare multipli sconti durante la stessa transazione. Per un rifornimento di 
45 litri sarebbe possibile ad esempio utilizzare 2 buoni sconto. 

 

 Un buono sconto per ottenere uno sconto sull’erogazione, calcolato per litro. L’uso di 
questo buono sconto può essere ristretto dal gestore a erogazioni con un volume minimo 
specifico, ad esempio concesso solo per erogazioni di almeno 20 litri. Anche lo sconto 
totale concesso può essere limitato dal gestore. Ad esempio: lo sconto è calcolato solo 
sui primi 50 litri di una erogazione. 

 

 Un buono sconto valido sia per i carburanti che per gli articoli di negozio. Il gestore può 
restringere l’uso di buoni sconto ad alcuni articoli. 

 
I seguenti principi generali vengono applicati quando si accetta un buono sconto: 
* Il buono sconto deve essere inserito dopo aver aggiunto tutti gli articoli alla transazione e 

dopo aver selezionato il metodo di pagamento. 
* Un buono sconto viene selezionato da un elenco. Inoltre il gestore può permettere di 

scegliere un buono sconto scansionando un codice a barre. 
* Per ogni transazione si può scegliere un solo buono sconto. Per il primo tipo di buono 

può essere inserita una quantità siccome sono permessi diversi buoni all’interno di una 
singola transazione. 

* Nel caso in cui non sia permesso selezionare un buono sconto scansionando un codice a 
barre, il buono sconto deve essere selezionato da un elenco. Per alcuni buoni sconto, 
Fuel POS richiederà nuovamente di scansionare il codice a barre. Solo per verificare che 
il cliente possegga realmente il buono. 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 7-17 

7.3.2 Sviluppo standard di una transazione con buono sconto 

Ipotizzando che sia stata creata la seguente transazione: 
 

 
 
Il cliente ha 2 buoni sconto che gli garantiscono uno sconto di € 0.02 su un volume di 20 litri 
di Gasolio. 
 

 

La funzione per applicare un buono sconto fisso è parte delle 'altre funzioni di 
cassa'. Queste funzioni vengono attivate premendo questo pulsante. Si aprirà la 
seguente finestra: 

 

 

 Ogni buono sconto può essere selezionato da un elenco contenente tutti i buoni 
sconto programmati. Selezionare per questa opzione ELENCO BUONI SCONTO 
nella finestra sottostante. Per alcuni buoni sconto il Fuel POS richiederà 
nuovamente di scansionare il codice a barre. Solo per verificare che il cliente 
possegga realmente il buono. 
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 La riga CODICE A BARRE BUONO SCONTO è disponibile solo nella finestra 
sottostante, se è permesso selezionare un buono sconto scansionando 
direttamente il codice a barre. Nessun elenco con buoni sconto disponibili sarà 
visualizzato selezionando questa opzione, ma verrà immediatamente richiesto di 
scansionare il codice o inserirlo manualmente. 

 Se la transazione contiene già un buono sconto, la riga ELENCO BUONI 
SCONTO e CODICE A BARRE BUONO SCONTO non sarà più disponibile. 

 

 
La seguente finestra verrà aperta quando la riga CODICE A BARRE BUONO 
SCONTO verrà selezionata: 

 

 

Il codice a barre del buono deve essere scansionato in 
questa finestra. È anche possibile inserire il numero 
manualmente. 

Il Fuel POS verificherà se il codice a barre scansionato 
coincide con quello di uno sconto programmato e che sia 
concesso per la transazione corrente. 

 

 

La seguente finestra con i buoni sconto attivi sarà aperta quando la riga ELENCO 
BUONI SCONTO verrà selezionata: 

 

 

 Selezionare in questo elenco il buono sconto che verrà presentato dal cliente. Per 
alcuni sconti potrebbe essere richiesto il codice a barre. 
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Questa finestra verrà automaticamente aperta se si deve 
scansionare un codice a barre per il buono sconto 
selezionato. Questo solo per verificare che il cliente 
possegga il buono. È anche possibile inserire il codice 
manualmente. 

Il Fuel POS verificherà che il codice letto combaci con 
quello programmato dal gestore per questo buono. 

 
Questa finestra si aprirà automaticamente se un buono sconto è stato selezionato per 
ottenere uno sconto sulla transazione, questo viene calcolato come importo fisso per 
volume: 
 

 

Deve essere inserito il numero di buoni sconto presentati dal cliente. 

Attenzione: Se il numero inserito è superiore a quello ammesso per 
l’erogazione nella transazione, il Fuel POS applicherà 
automaticamente il numero massimo possibile. 

 
Successivamente la validità del buono sconto verrà verificata per la transazione. Se tutti i 
controlli sono positivi, il buono sconto verrà aggiunto alla finestra di transazione e lo sconto 
verrà applicato. Per un buono che assegni uno sconto per un rifornimento ed il quale si 
applica solo a specifici volumi, il numero di buoni applicati verrà visualizzato tra parentesi. 
Ad esempio: 
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Esempio di ricevuta (il cliente ha pagato in contanti): 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 50.00   

    (POMP  3; 49.55  * € 1.009/) *          
   Twix                   1         € 0.44   

    (1.00 * € 0.44)                          

                              + ----------   

  Subtotale                        € 50.44   

    Supermarket action (2*):       € -1.52   

                                             

    T O T A L E              €   4 9 . 4 4   

                                             

  Contanti                         € 50.00   

  Resto                            € -0.56   

                                             

  cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 40.50       € 8.50   

      1     6.00       € 0.42       € 0.02   

                                             

  31-03-2017 17:35  8010  PJ    0499110034   

  11-000268-3074544                          

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.3.3 Messaggi di errore 

Inserendo un buono sconto, possono essere generati i messaggi di errore sottostanti. 
 

 Uno sconto è collegato ad una o più categorie di prodotti. Un buono sconto verrà 
rifiutato se la transazione non contiene alcun prodotto che appartiene a queste 
categorie. 
Per un buono sconto da utilizzare in una erogazione, calcolato per litro, l’uso può 
essere ristretto dal gestore ad erogazioni con uno specifico volume minimo. Un buono 
sconto verrà rifiutato se questa condizione non è rispettata. 
Il seguente messaggio di errore sarà visualizzato in questi casi: 

 
 

 

 Se un buono sconto viene scelto scansionando un codice a barre, o se al cassiere è 
richiesto di inserire un codice a barre di un buono sconto, ed il codice a barre inserito 
non combacia con quello programmato dal gestore come buono sconto, dunque verrà 
visualizzato il seguente messaggio di errore: 

 
 

 

 Il buono sconto deve essere inserito dopo aver inserito tutti gli articoli alla transazione 
e prima di selezionare il metodo di pagamento. Dal momento in cui un buono viene 
selezionato, non è più possibile aggiungere articoli alla transazione. È possibile solo 
rimuovendo il buono sconto. Se il cassiere tenta di aggiungere un articolo, verrà 
visualizzato il seguente errore: 
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7.4 Promozioni 

Un Computer di Back Office ha la possibilità di abilitare promozioni sia per articoli di negozio 
che carburanti. 
 
Ad esempio: 

 I panini sono soggetti a prezzo promozionale tra le ore 19.00 e le ore 21.00. 

 Se il cliente acquista 2 bibite ha diritto ad una terza bibita gratis. 

 20 diversi tipi di caramelle sono venduti in un barattolo a € 0.50 il pezzo. Il cliente paga 
solo € 1.90 invece di € 2.00 se ne acquista 4. 

 Uno sconto di € 0.002 al litro è assegnato automaticamente ad ognuna erogazione da 
almeno 40 litri of Gasolio. 

 ecc... 
 
Se il cassiere aggiunge un articolo di negozio o un rifornimento alla transazione, l’articolo 
verrà preceduto da un simbolo speciale nella finestra di transazione, se in questo momento 
è parte di una promozione attiva. Nel seguente esempio, il cassiere ha selezionato 3 articoli 
di negozio che sono parte di una promozione: 
 

 
 
Note: 

 Il cassiere deve sempre aggiungere tutti gli articoli alla transazione. Se per esempio viene 
regalato un pacchetto di caramelle acquistando 3 bottiglie di bibita, il cassiere dovrà 
selezionare le bottiglie e le caramelle. Il Fuel POS non aggiungerà automaticamente il 
pacchetto di caramelle dopo aver selezionato le 3 bottiglie. 

 Ogni promozione è valida in uno specifico periodo. Entro questo periodo è inoltre 
possibile programmare un calendario, per cui la promozione sarà applicabile solo in 
particolari giorni della settimana ed in specifici orari. Se un articolo collegato ad una 
promozione è selezionato fuori dal periodo di validità o fuori dal calendario programmato, 
nessun simbolo promozionale sarà visualizzato nella finestra di transazione. 
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Dopo aver aggiunto le erogazioni e/o gli articoli di negozio alla transazione, vengono 
calcolate le promozioni per il cliente. Questo è necessario solo se la transazione contiene 
erogazioni e/o articoli di negozio attualmente parte di una promozione. Inoltre, deve essere 
fatto prima di selezionare il metodo di pagamento. 
 
Il calcolo delle promozioni viene eseguito richiamando il subtotale della transazione: 
 

 
Premere questo pulsante per visualizzare il subtotale e quindi calcolare le 
promozioni. 

 
Premere il pulsante Subtotal sulla tastiera. 

 
Dopo il calcolo delle promozioni, sarà visualizzato il seguente messaggio per il cassiere: 
 

 
 
Nella finestra transazione, viene aggiunta una riga per ogni promozione, con la 
visualizzazione della riduzione applicata al cliente. I simboli che indicano quali articoli sono 
soggetti a promozione saranno rimossi e l’importo totale della transazione sarà modificato. 
Ad esempio: 
 

 
 
Osservazione: 
Nella configurazione predefinita del Fuel POS, il calcolo delle promozioni viene eseguito 
richiedendo il subtotale della transazione come descritto sopra. La configurazione predefinita 
può essere modificata dal gestore della stazione, il che significa che le promozioni verranno 
automaticamente (ri)calcolate ogni volta che viene apportata una modifica alla transazione 
che può influenzare l'allocazione delle promozioni. 
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La modalità di pagamento può essere inserita dopo il calcolo delle promozioni. Le 
promozioni applicate sono stampate sulla ricevuta cliente: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   Bounty ice cream       1         € 0.62   

    (1.00 * € 0.62)                          

    Ice Cream promo                € -0.07   

   Snickers ice cream     1         € 0.62   

    (1.00 * € 0.62)                          

    Ice Cream promo                € -0.07   

   Twix ice cream         1         € 0.62   

    (1.00 * € 0.62)                          

    Ice Cream promo                € -0.07   

                              + ----------   

    T O T A L E                €   1 . 6 5   

                                             

  Contanti                          € 1.65   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      1     6.00       € 1.56       € 0.09   

                                             

  Questa promozione è valida ancora fino     

  alla fine di questa estate.                

  Effettuare la maggior parte di essa!       

                                             

  31-03-2017 17:40  0001  PJ    0499110043   

  11-000276-51461078                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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In caso di promozioni, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni speciali: 
 

 Se uno o più articoli nella transazione sono soggetti a promozione, il cassiere deve 
calcolare le promozioni per il cliente prima di inserire la modalità di pagamento della 
transazione. Se il cassiere seleziona la modalità di pagamento senza effettuare 
questo calcolo, sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 

 Se una transazione contiene uno o più articoli soggetti a promozione, questo non 
significa necessariamente che il cliente ne possa usufruire. Aggiudicare delle 
promozioni può dipendere da diverse condizioni, che non sono soddisfatte in alcune 
situazioni: 
* Una promozione può essere valida acquistando una specifica quantità. Se ad 

esempio una promozione è valida solo per l’acquisto di 3 unità, non verrà 
assegnata se il cliente acquista solo 2 unità. 

* Una promozione può essere valida per l’acquisto di una specifica combinazione di 
articoli. Se ad esempio una promozione si applica solo quando un panino viene 
acquistato insieme ad una bibita, la promozione non sarà valida se il cliente 
acquista solo il panino o solo la bibita. 

* Una promozione può essere valida solo per un importo minimo di spesa. Se ad 
esempio una promozione si applica solo per un importo minimo di € 50.00, la 
promozione non sarà valida se il cliente spende € 40.00. 

* Una promozione può essere valida solo per un importo minimo di spesa in una o 
più tipologie di prodotti. Se ad esempio si applica una promozione sul Diesel solo 
se il cliente acquista € 20.00 di dolciumi, non verrà applicata alcuna promozione se 
il cliente non acquista dolciumi. 

Se una transazione contiene articoli in promozione e tuttavia durante il calcolo non 
viene applicata nessuna promozione, sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 

 Anche dopo il calcolo delle promozioni il cassiere può modificare la transazione. In 
questo caso però, le promozioni precedentemente visualizzate saranno 
automaticamente rimosse dallo schermo. L’importo totale della transazione sarà 
modificato di conseguenza e gli articoli soggetti a promozione saranno nuovamente 
indicati con l’apposito simbolo. Il cassiere riceve un messaggio che richiede di 
calcolare nuovamente le promozioni: 
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 Alcuni articoli possono essere venduti solo come parte di una promozione. Ad 
esempio: un cliente riceve una piccola valigia in omaggio quando acquista un treno di 
gomme, ma la valigetta non può essere venduta separatamente. Se questo articolo 
viene selezionato, ma le condizioni per l’assegnazione della promozione non sono 
rispettate, il Fuel POS rimuoverà automaticamente l’articolo dalla transazione durante 
il calcolo delle promozioni. 
Il Fuel POS indicherà quali articoli sono stati rimossi automaticamente dalla 
transazione. Il cassiere dovrà confermare il messaggio ed assicurarsi che il cliente 
non prenda l’articolo. 
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7.5 Fedeltà Off-line 

Diverse forme di Fedeltà off-line sono supportate dal Fuel POS: 

 è possibile accettare carte fedeltà off-line, con barra magnetica e con codice a barre. 
Possiamo distinguerle in 3 tipi: 

 - Carte fedeltà che forniscono uno sconto immediato. 
 - Carte per raccolta punti. Un computer di back office dovrebbe raccogliere le 

transazioni per gestire il bilancio del cliente ed assegnare i premi al cliente. 
 - Carta col solo scopo di registrare il numero di carta nel Fuel POS. Un computer di 

back office dovrebbe raccogliere le transazioni per assegnare i premi al cliente. 

 è possibile assegnare uno sconto fedeltà a clienti locali della stazione. 

 è possibile assegnare punti fedeltà a tutti i clienti della stazione. Ogni punto fedeltà 
corrisponde ad esempio con uno scontrino fornito al cliente. Il cliente può utilizzare gli 
scontrini per riscuotere i premi. 

7.5.1 Carte fedeltà Off-line 

7.5.1.1 Lettura delle carte 

Selezionare le voci da includere nella transazione di vendita quindi strisciare la carta fedeltà 
e selezionare infine la modalità di pagamento. Possono essere utilizzate carte a banda 
magnetica ed anche a codice a barre. 

7.5.1.1.1 Carte a banda magnetica 

L'operatore può iniziare la lettura della carta fedeltà in tre modi differenti. 
 
Metodo 1: utilizzando il touchscreen o il mouse 
 

 

Premendo questo pulsante per iniziare la lettura di una carta fedeltà. 

 
Metodo 2: utilizzando la tastiera 
 

 

Premere il pulsante Card per iniziare la lettura di una carta fedeltà. 
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Metodo 3: utilizzando il touchscreen o il mouse 
 

 

L’attivazione di questo pulsante apre la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare FEDELTA’ dall’elenco. Si aprirà automaticamente una nuova 
finestra: 

 

 

 Selezionare LETTURA CARTA FEDELTA’. 
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Dunque la carta fedeltà deve essere letta come indicato nella finestra di transazione: 
 

 

7.5.1.1.2 Carte con codice a barre 

L’operatore può inserire il codice a barre della carta fedeltà in tre diversi modi. 
 
Metodo 1: con il lettore di codici a barre 
 

 Scannerizzare il codice a barre della carta fedeltà. 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 
Digitare il numero di codice a barre della carta fedeltà quindi premere il tasto 
Enter. 

 
Metodo 3: tramite touchscreen o mouse 
 

 

L’attivazione di questo pulsante apre la seguente finestra: 

 

 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 7-30 

 Selezionare FEDELTA’ dall’elenco. Si aprirà automaticamente una nuova 
finestra: 

 

 

 Selezionare INSERIM.MAN. CARTA FEDELTA’, digitare il numero di codice a 
barre della carta fedeltà quindi confermare con il pulsante OK: 

 

 

 
Se un codice a barre valido viene sottoposto a scansione o inserito, verrà visualizzato il 
seguente messaggio: 
 

 
 
Se viene analizzato un secondo codice a barre o inserito nel corso della stessa operazione, 
verrà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
I punti fedeltà verranno registrati per la carta fedeltà che è stata inserita per prima. 
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7.5.1.2 Sconto fedeltà 

Se una carta fedeltà valida è stata letta, questo non significa che il cliente riceverà uno 
sconto. Questo capiterà solo se il gestore lo abiliterà, per almeno un carburante e/o articolo 
di negozio acquistato dal cliente. 
 
Il seguente messaggio verrà visualizzato se dopo aver letto una carta fedeltà valida non 
viene applicato alcuno sconto: 
 

 
 
Esistono due metodi diversi per il calcolo degli sconti. Il metodo che viene applicato dipende 
dal tipo di carta fedeltà. Ci sono tuttavia alcune differenze fra i due metodi nello schermo di 
vendite. 
 
(1) Il primo metodo può essere utilizzato sia per carburanti che per articoli di negozio. Nello 

schermo di programmazione il gestore può programmare la percentuale di sconto da 
applicare ad una unità di uno specifico articolo negozio (percentuale del prezzo unitario) 
o l’importo dello sconto per un litro di uno specifico tipo di carburante. Un moltiplicatore 
legato alla carta definisce se il cliente riceve lo sconto di base, o se riceve uno sconto 
inferiore o superiore. 

 Il gestore deve stabilire, per ciascun tipo di carburante, se lo sconto fedeltà deve essere 
calcolato sul prezzo base o sul prezzo pompa. 

 Esempio: il gestore può programmare il prezzo carburante ufficiale come prezzo base 
quindi definire un prezzo alternativo nel Fuel POS, in modo tale che ciascun cliente 
possa usufruire automaticamente di uno sconto alla pompa. Il prezzo sulla testata sarà 
quindi inferiore al prezzo ufficiale del carburante. In questo caso lo sconto fedeltà può 
essere calcolato sulla base del prezzo ufficiale del carburante oppure sul prezzo al litro 
indicato sulla testata. Il cliente in ogni caso non pagherà un importo superiore a quello 
visualizzato sulla testata. 

 
(2) Il secondo metodo è usato soltanto per assegnare gli sconti sui carburanti ed è basato 

su un principio del gruppo di sconto. Il gestore può creare più gruppi di sconto nella 
schermata di programmazione. All'interno di ogni gruppo di sconto, è possibile 
configurare uno sconto per tipo di carburante come un importo di sconto per litro. 

 Ogni carta fedeltà è collegata a uno dei gruppi di sconto disponibili, e questo definisce lo 
sconto che viene assegnato al cliente. Lo sconto fedeltà è sempre calcolato sulla base 
del prezzo della pompa. 
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Esempio: Il primo metodo viene utilizzato e il gestore ha deciso di dare uno sconto di 
€ 0,05 per litro di gasolio e uno sconto del 10 % per l'acquisto di un Mars. La 
finestra della transazione apparirà come nel seguente esempio: 

 

 
 
Dopo la lettura della carta fedeltà, lo sconto fedeltà sarà visualizzato nella finestra 
transazione ed il Fuel POS chiederà la modalità di pagamento della transazione. Il valore tra 
parentesi è il moltiplicatore che è stato applicato: 
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Esempio di ricevuta se il cliente paga in contanti: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 55.64   

    (POMP  3; 55.14  * € 1.009/) *          
   Mars                   1         € 1.32   

    (3.00 * € 0.44)                          

                             + -----------   

   Subtotale                       € 56.96   

    TOKOILCLUB Sconto:             € -1.23   

                                             

    T O T A L E              €   5 5 . 7 3   

                                             

  Contanti                         € 55.73   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 45.07       € 9.47   

      1     6.00       € 1.12       € 0.07   

                                             

  TOKOILCLUB      n.:  095285*********2555   

                                             

  31-03-2017 17:59  8010  PJ    0499110053   

  11-000286-61870037                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.5.1.3 Punti fedeltà 

Se una carta fedeltà valida è stata letta, questo non significa necessariamente che il cliente 
riceverà dei punti. Questo avverrà solo se i punti sono abilitati dal gestore, per almeno un 
carburante e/o articolo di negozio acquistato dal cliente. 
 
Il seguente messaggio verrà visualizzato se a seguito della lettura di una carta fedeltà valida 
non verranno assegnati punti: 
 

 
 
Se i punti sono assegnati, la transazione prosegue come descritto di seguito. 
 
Per ogni tipo di carburante e per ogni articolo di negozio, la stazione stessa definisce se non 
vengono assegnati punti fedeltà, con la programmazione dei punti fondamentali che 
vengono assegnati quando l'elemento viene acquistato. Un moltiplicatore legato alla carta 
definisce se il cliente riceve i punti fondamentali, o se riceve meno o più punti. 
 
Esempio: Il gestore decide di assegnare 1 punto ogni 5 litri di Diesel ed 1 punto per 

l’acquisto di un Mars. La finestra di transazione apparirà come nel seguente 
esempio: 
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Dopo la lettura della carta fedeltà, i punti saranno visualizzati nella finestra transazione ed il 
Fuel POS chiederà la modalità di pagamento della transazione: 
 

 
 
Esempio di ricevuta se il cliente paga in contanti: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 55.64   

    (POMP  3; 55.14  * € 1.009/) *          
   Mars                   1         € 1.32   

    (3.00 * € 0.44)                          

                               + ---------   

    T O T A L E              €   5 6 . 9 6   

                                             

  Contanti                         € 56.96   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 45.98       € 9.96   

      1     6.00       € 1.25       € 0.007  

                                             

  TOKOILCLUB Punti:                     14   

  TOKOILCLUB      n.:  095285*********2555   

                                             

  31-03-2017 18:04  8010  PJ    0499110061   

  11-000293-79170498                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.5.1.4 Registrazione fedeltà 

Alcune carte fedeltà hanno il solo scopo di registrare il numero di carta nel Fuel POS. Un 
computer di back office deve raccogliere le transazioni per assegnare il beneficio al cliente. 
 
La finestra di transazione appare ad esempio come segue: 
 

 
 
Dopo aver letto la carta fedeltà, il nome della carta verrà visualizzato nella finestra di 
transazione ed il Fuel POS chiederà il metodo di pagamento della transazione: 
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Esempio di ricevuta se il cliente paga in contanti: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 55.64   

    (POMP  3; 55.14  * € 1.009/) *          
   Mars                   1         € 1.32   

    (3.00 * € 0.44)                          

                               + ---------   

    T O T A L E              €   5 6 . 9 6   

                                             

  Contanti                         € 56.96   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 45.98       € 9.96   

      1     6.00       € 1.25       € 0.007  

                                             

  TOKOILCLUB:                0407000000007   

                                             

  31-03-2017 18:13  8010  PJ    0499110071   

  11-000303-89600637                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.5.2 Sconto fedeltà (conto locale) 

Il gestore può decidere di assegnare automaticamente ad ogni cliente locale uno sconto 
fedeltà su ogni acquisto, oppure di limitare tale sconto solo agli articoli negozio o solo ai 
carburanti. 
 
Nello schermo di programmazione il gestore può programmare la percentuale di sconto da 
applicare ad una unità di uno specifico articolo negozio (percentuale del prezzo unitario) o 
l’importo dello sconto per un litro di uno specifico tipo di carburante. 
Il gestore deve stabilire, per ciascun tipo di carburante, se lo sconto fedeltà deve essere 
calcolato sul prezzo base o sul prezzo pompa. 
Esempio: il gestore può programmare il prezzo carburante ufficiale come prezzo base quindi 
definire un prezzo alternativo nel Fuel POS, in modo tale che ciascun cliente possa usufruire 
automaticamente di uno sconto alla pompa. Il prezzo sulla testata sarà quindi inferiore al 
prezzo ufficiale del carburante. In questo caso lo sconto fedeltà può essere calcolato sulla 
base del prezzo ufficiale del carburante oppure sul prezzo al litro indicato sulla testata. Il 
cliente in ogni caso non pagherà un importo superiore a quello visualizzato sulla testata. 
 
Per ciascun cliente locale il gestore deve programmare un valore di moltiplicazione per 
stabilire se al cliente sarà applicato lo sconto programmato o uno sconto superiore/inferiore. 
 
Dopo aver inserito le diverse erogazioni e/o gli articoli negozio e dopo aver selezionato il 
cliente locale, il Fuel POS innanzitutto verificherà se il cliente può usufruire dello sconto o 
meno. Se per il cliente locale selezionato è previsto uno sconto, il Fuel POS verificherà 
anche gli eventuali sconti su ogni erogazione e su ogni articolo negozio. Lo sconto fedeltà 
totale sarà visualizzato nella finestra transazione. Esempio: 
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7.5.3 Punti fedeltà per tutti i clienti 

Il cliente potrebbe ricevere punti (es. bollini) con l’acquisto di carburante o di un articolo 
negozio. Nello schermo di programmazione il gestore può stabilire in che modo i punti 
devono essere associati alle unità di un determinato articolo negozio o ai litri di uno specifico 
carburante. Il cliente non necessita di una carta fedeltà per beneficiare di questo vantaggio, 
viene applicato a tutti i clienti. 
 
Il numero di punti guadagnati con una transazione (articoli negozio e/o carburanti), sarà 
visualizzato nella finestra transazione dopo il pagamento della transazione (=se la modalità 
di pagamento è stata inserita), nonché sulla ricevuta della transazione. Il numero totale di 
punti assegnati ai clienti sarà stampato nel report turno e nel report giorno. 
 
Esempio: Il gestore decide di assegnare 1 punto ogni 5 litri di Diesel ed 1 punto per 

l’acquisto di un Mars. La finestra di transazione apparirà come nel seguente 
esempio, dopo che la transazione è stata pagata in contanti: 
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Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 55.64   

    (POMP  3; 55.14  * € 1.009/) *          
   Mars                   1         € 1.32   

    (3.00 * € 0.44)                          

                               + ---------   

    T O T A L E              €   5 6 . 9 6   

                                             

  Contanti                         € 56.96   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 45.98       € 9.66   

      1     6.00       € 1.25       € 0.07   

                                             

  Punti:                                14   

                                             

  31-03-2017 18:33  8010  PJ    0499110078   

  11-000310-6911146                          

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.6 Bonus carburante 

Il gestore della stazione può stabilire che se un cliente eroga un quantitativo minimo di litri o 
una quantità minima di uno specifico prodotto un buono venga automaticamente rilasciato. 
Una o due ricevute separate, indicanti il beneficio per il cliente, saranno stampate quando il 
buono carburante verrà erogato. L’erogazione del buono carburante può anche essere 
limitato ad uno o più sistemi di pagamento. 
 
Si distinguono tre tipi di bonus carburante. Spetta alla stazione determinare quale di questi 
tre sarà utilizzato. 
 
1. Buono carburante generico 
 Una o due ricevute possono essere stampate per ogni cliente quando utilizza un buono 

carburante generico. La prima ricevuta può contenere un codice a barre che è uguale 
per tutti; la seconda può riportare un codice a barre che è unico per ogni transazione. Il 
gestore decide se far stampare la prima, la seconda o entrambe le ricevute. 

 
2. Carburante bonus unici (coupon di sconto interno) 
 La ricevuta del bonus carburante è un coupon di sconto, che può essere 

successivamente utilizzata una volta dal cliente per ottenere uno sconto immediato su 
un articolo di negozio o un rifornimento. La stazione stessa determina su quali articoli 
e/o carburanti tale sconto può essere dato e specifica il valore di sconto. 

 Per evitare che il coupon di sconto sia utilizzato più volte, ogni ricevuta contiene un 
codice a barre univoco che viene memorizzato sul Fuel POS per un periodo dedicato. Il 
Fuel POS carburante verificherà che un coupon di sconto venga utilizzato solo una volta 
durante il periodo di validità. 

 
3. Carburante di bonus generico (coupon di sconto esterno) 
 Lo scontrino del bonus carburante è un buono sconto, creato dal Fuel POS e che può 

essere utilizzato in un altro luogo, ad esempio un supermercato, per ottenere uno 
sconto. La stazione stessa determina come viene calcolato lo sconto che verrà 
stampato sul buono. 

 La data di scadenza può essere stampata sul buono sconto e l'importo dello sconto può 
essere stampato come un codice a barre. L'importo dello sconto totale può essere 
diviso su buoni sconto multipli. 

 
Se il bonus carburante è attivo, il gestore della stazione può anche programmare un testo 
che verrà stampato ogni volta sulla ricevuta del cliente nel caso in cui le condizioni non siano 
soddisfatte. 
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7.6.1 Concedere un buono carburante 

Se un rifornimento è pagato secondo le modalità stabilite per ottenere un buono carburante, 
un messaggio verrà mostrato nella finestra della transazione, con l’indicazione che il buono 
carburante sarà erogato. Il nome del buono nell’esempio sottostante, ‘Coffee ticket’, è 
stabilito dal gestore: 
 

 
 
La ricevuta del bonus carburante viene stampata automaticamente. 

7.6.2 Esempi di ricevute per il buono carburante 

Esempio della prima ricevuta con lo stesso codice a barre per ogni cliente, nel caso in cui il 
buono carburante generico è utilizzato: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  N. ricevuta:                  0167110001   

  Data e ora:             31-03-2017 18:56   

  Cassiere:                             PJ   

                                             

  *************Gratta & Vinci*************   

                                             

  Presenta questo                            

  biglietto alla cassa ed                    

  ottieni gratuitamente un                   

  Gratta & Vinci.                            

  Ogni giorno favolosi                       

  premi in palio.                            

                                             

  Buona fortuna!                             

 

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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Esempio della seconda ricevuta con un codice a barre unico per ogni transazione, quando 
viene utilizzata un buono carburante generico: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  N. ricevuta:                  0167110001   

  Data e ora:             31-03-2017 18:56   

  Cassiere:                             PJ   

                                             

  ***************Buono caffè**************   

                                             

  In offerta un caffè                        

  GRATIS!                                    

                                             

  Si può utilizzare                          

  direttamente il codice a                   

  barre alla macchinetta                     

  del caffè.                                 

                                             

  Buon caffè!                                

 

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Esempio di una ricevuta di bonus carburante unico (coupon di sconto incluso): 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  N. ricevuta:                  1959110003   

  Data e ora:             31-03-2017 19:03   

  Cassiere:                             PJ   

                                             

  ***************Buono caffè**************   

            Valido per 7 giorni              

                                             

  Un caffè GRATIS                            

  Rifornendo almeno 40                       

  litri di Diesel oppure                     

  almeno 50 euro di                          

  benzina.                                   

                                             

  Buon caffè!                                

 

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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Esempio di una ricevuta in cui viene utilizzato il bonus carburante generico (buono sconto 
esterno): 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  N. ricevuta:                  2093110007   

  Data e ora:             31-03-2017 19:09   

  Cassiere:                             PJ   

  Valore dello sconto:              € 0.20   

  Valido fino al:               05-12-2017   

                                             

  **************Super azione**************   

                                             

  Ottieni uno sconto di                      

  5 centesimi:                               

                                             

  * sui primi 40 litri di                    

    Diesel ed ogni                           

    10 litri in più                          

                                             

  * sui primi 50 euro di                     

    benzina ed ogni                          

    5 euro in più                            

 

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Esempio di una ricevuta in cui il bonus carburante è attivo ma non è stato assegnato in 
questa transazione poiché le condizioni non sono state soddisfatte: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 13.12   

    (POMP  3; 13.00  * € 1.009/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   1 3 . 1 2   

                                             

  Contanti                         € 13.12   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 10.84       € 2.28   

                                             

  Spiacenti, niente caffè                    

  omaggio questa volta.                      

  Un caffè omaggio ad ogni                   

  rifornimento di importo                    

  minimo di 25 Euro!                         

  Questa promozione                          

  è valida tutto l’anno.                     

                                             

  03-04-2017 09:44  8010  PJ    0500110002   

  11-000341-13325752                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.6.3 Utilizzare un buono carburante (coupon di sconto interno) 

7.6.3.1 Procedura normale 

Se il cliente ha ricevuto un bonus carburante, rilasciato come coupon di sconto che può 
essere utilizzato nella stazione di servizio, allora può presentare questo al fino ad ottenere 
uno sconto su un articolo di negozio o un rifornimento. Il gestore specifica tramite lo 
schermo di programmazione gli articoli di negozio e/o i carburanti sui quali il buono di sconto 
può essere applicato. Il cassiere deve aggiungere l'articolo desiderato alla transazione. 
 
Supponiamo per esempio che il cliente abbia ricevuto un buono per un caffè gratis. Il 
gestore ha programmato uno sconto del 100% per l'articolo ‘caffè’, da applicare quando si 
utilizza un buono carburante. 
 
Il cliente si è rifornito e presenta un coupon di sconto. Il cassiere aggiunge il rifornimento e 
l'articolo 'Coffee' per la transazione: 
 

 
 
Per applicare lo sconto, l'articolo 'Coffee' deve essere selezionato nella finestra di 
transazione. Poi ci sono due metodi diversi per calcolare lo sconto. 
 
Metodo 1: la scansione del codice a barre 
 

 

È sufficiente eseguire la scansione del codice a barre sullo scontrino bonus 
carburante. 
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Metodo 2: inserire il numero del codice a barre manualmente 
 

 

Selezionare nella finestra di transazione l'articolo per il quale deve essere 
calcolato lo sconto. Premere questo tasto per modificare i dati di questo articolo 
selezionato. La seguente finestra sarà aperta: 

 

 

 Se il buono carburante può essere applicato sull'articolo selezionato, il nome del 
bonus carburante viene incluso nella lista. Selezionare il buono carburante 
('Coffee ticket' nell'esempio precedente), inserire il numero del codice a barre e 
confermare con il tasto OK: 

 

 

 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 7-47 

Lo sconto verrà assegnato quando viene inserito un codice a barre valido: 
 

 
 
Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 52.06   

    (POMP  3; 51.60  * € 1.009/) *          
   Coffee                 1         € 0.95   

    (1.00 * € 0.95)                          

    Coffee ticket                  € -0.95   

                              + ----------   

    T O T A L E              €   5 2 . 0 6   

                                             

  Contanti                         € 52.06   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 43.02       € 9.04   

                                             

  03-04-2017 10:29  8010  PJ    0500110019   

  11-000357-62212694                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.6.3.2 Limitazioni e messaggi di errore 

 Quando un buono carburante viene assegnato ad un cliente permettendogli di ottenere 
uno sconto diretto su un articolo di negozio, l'obiettivo è quello di assegnare lo sconto 
solo su un elemento. Se si ottiene un caffè gratis e il cassiere ha selezionato 3 caffè in 
una transazione, allora non sarà possibile ottenere tre caffè gratis. 

 
 Il Fuel POS verifica il numero di elementi quando si aggiunge lo sconto. Quando uno 

sconto buono carburante è stato programmato per un articolo di negozio, nessun altro 
sconto è stato assegnato e il cassiere ha modificato la quantità in 2, allora il seguente 
messaggio viene visualizzato quando il cassiere esegue la scansione del codice a barre 
di una ricevuta valida di buono carburante: 

 

  
 
 Il cassiere può successivamente cambiare la quantità e aggiungere una riga separata 

con l'articolo sul quale sconto deve essere attribuito. 
 
 Se nella stessa situazione l'articolo di modifica finestra di popup di modifica articolo viene 

aperta, non ci sarà alcuna linea sullo schermo per dare lo sconto del buono carburante. 
 

 Quando viene letto un codice a barre valido sul buono carburante mentre un articolo 
viene selezionato senza uno sconto programmato sul buono, verrà visualizzato il 
seguente messaggio: 

 

  
 
 Lo stesso messaggio viene visualizzato quando un altro sconto o promozione è già stato 

assegnato all'articolo di negozio nella transazione, o quando uno sconto buono 
carburante è stato già assegnato a questo articolo. 

 

 Se un codice a barre del buono carburante viene letto una seconda volta durante una 
transazione (per un altro articolo), verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

  
 

 Un buono carburante ha una data di scadenza e può essere utilizzato una sola volta 
durante il periodo di validità. Se viene scansionato un codice a barre già utilizzato in una 
precedente operazione oppure scaduto, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

  
 

 Se nessun articolo è stato selezionato nella finestra di transazione, per esempio se non è 
ancora iniziata la transazione, e il cassiere scansiona il codice a barre del buono 
carburante, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
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7.7 Fedeltà On-line 

7.7.1 Panoramica 

Il Fuel POS dispone di una potente applicazione generica per la gestione della fedeltà on-
line, fornendo un’ampia gamma di funzionalità per la fedeltà. L’applicazione è 
fondamentalmente la stessa per tutte le compagnie che ne usufruiscono, ma a seconda 
delle necessità di una specifica compagnia, una o più delle funzionalità disponibili possono 
essere disabilitate, o lavorare diversamente. 
 
In questa sezione del manuale verranno descritte le seguenti funzionalità: 

 Come leggere le carte fedeltà 

 Salvataggio dei punti fedeltà 

 Assegnamento sconti diretti 

 Utilizzo bonus coupon 

 Transazioni senza carta fedeltà 

 Inserimento dati personali del proprietario della carta fedeltà 

 Come gestire il riscatto dei regali 

 Come consultare il resoconto fedeltà 

 Riscattare punti fedeltà con denaro 

 Acquistare punti fedeltà addizionali 

 Assegnamento fedeltà ritardato 

 Correzione transazioni fedeltà 

 Assegnazione fedeltà su rifornimenti prepagati 

 Collegamento delle carte fedeltà 

 Inserimento codice sicurezza aggiuntivo 
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7.7.2 Lettura carta fedeltà 

Entrambe le carte, con banda magnetica o a codice a barre, sono utilizzati come 
identificativo di fedeltà per il cliente. A seconda del tipo di transazione, la carta fedeltà deve 
essere letta quando non è stato selezionato alcun prodotto (ad esempio per iniziale una 
ricerca di bilancio), o dopo la selezione del prodotto ma prima della selezione del metodo di 
pagamento (ad esempio per salvare punti fedeltà). 

7.7.2.1 Carte a banda magnetica 

L’operatore può iniziare la lettura della carta fedeltà in tre diversi modi. 
 
Metodo 1: utilizzando il touchscreen o il mouse 
 

 

Premere questo pulsante per iniziare la lettura della carta fedeltà. 

 
Metodo 2: utilizzando la tastiera 
 

 

Premere il tasto Card per iniziare la lettura della carta fedeltà. 

 
Metodo 3: utilizzando il touchscreen o il mouse 
 

 

Attivando questo bottone si aprirà la seguente finestra: 

 

 

 Scegliere FEDELTA' dall’elenco. 
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 Una nuova finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 scegliere LETTURA CARTA FEDELTA'. 

 
Successivamente la carta fedeltà deve essere letta come indicato nella finestra di 
transazione: 
 

 
 
Se una carta fedeltà viene passata mentre nessun prodotto è selezionato, verrà visualizzato 
un elenco di possibilità (ad esempio avviare una richiesta di saldo). Se una carta fedeltà 
valida viene passata durante una transazione, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
Solo una carta fedeltà può essere usata in una transazione di vendita. Se durante una 
transazione di vendita verrà passata una seconda carta fedeltà, verrà visualizzato il 
seguente messaggio: 
 

 
 
La fedeltà verrà registrata sulla prima carta letta! 
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7.7.2.2 Carte con codice a barre 

L’operatore può inserire il codice a barre della carta fedeltà in tre modi diversi. 
 
Metodo 1: Utilizzando il lettore di codici a barre 
 

 Scansionando il codice a barre della carta fedeltà. 

 
Metodo 2: utilizzando la tastiera 
 

 
Digitando il numero del codice a barre e premendo il tasto Enter. 

 
Metodo 3: utilizzando il touchscreen o il mouse 
 

 

Attivando questo pulsante si aprirà la seguente finestra: 

 

 

 Scegliere FEDELTA' dall’elenco. 
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 Si aprirà automaticamente una nuova finestra: 

 

 

 Scegliere INSERIM. MAN. CARTA FEDELTA'. Dunque digitare il numero di 
codice a barre e confermare premendo il tasto OK: 

 

 

 
Se un codice a barre valido è inserito o scansionato mentre nessun oggetto è selezionato 
verrà visualizzato un elenco di possibilità (ad esempio avviare una richiesta di saldo). Se un 
codice a barre valido viene scansionato o inserito durante una transazione, verrà 
visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
Solo una carta fedeltà può essere usata in una transazione di vendita. Se durante una 
transazione di vendita verrà scansionato o inserito un secondo codice a barre, verrà 
visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
La fedeltà verrà registrata sulla prima carta letta! 
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7.7.3 Transazioni di vendita 

7.7.3.1 Salvataggio dei punti fedeltà 

Il salvataggio dei punti fedeltà, è una delle funzioni base delle applicazioni fedeltà on-line. 
Quando un cliente paga un rifornimento e/o acquista articoli di negozio, ed una carta fedeltà 
valida è stata letta, tutti gli oggetti di vendita saranno inviati all’host fedeltà. È compito delle 
host decidere se i punti verranno assegnati o meno, ed anche quanti punti. 
 
La carta fedeltà deve essere letta dopo la selezione dei prodotti in vendita, ma prima della 
selezione del metodo di pagamento. Assumendo che il cassiere abbia selezionato un 
rifornimento e 2 articoli di negozio, e che una carta fedeltà valida sia stata letta, la finestra di 
transazione apparirà come segue: 
 

 
 
Il Fuel POS richiede il metodo di pagamento. A questo punto comunque è ancora possibile 
modificare la transazione. Quando il cassiere inserisce il metodo di pagamento e la 
transazione è completamente pagata, inizierà la comunicazione della fedeltà con l’host. Lo 
stato della comunicazione sarà visualizzato nella finestra di transazione: 
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La schermata verrà aggiornata come segue dopo che la registrazione fedeltà sarà avvenuta 
con successo: 
 

 
 
Quando la fedeltà è stata assegnata, le informazioni saranno inserite sulla ricevuta cliente. 
Quali informazioni siano esattamente stampate dipende dalla carta fedeltà e dalle 
informazioni fornite all’host. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 50.00   

    (POMP  3; 49.55  * € 1.009/) *          
   Twix                   1         € 1.76   

    (4.00 * € 0.44)                          

   Sprite 1,5L            3         € 3.10   

    (2.00 * € 1.55)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 4 . 8 6   

                                             

  Contanti                         € 54.86   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 43.88       € 9.22   

      1     6.00       € 1.66       € 0.10   

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   000434   

  Punti acquisiti:                      63   

  Saldo attuale:                      9856   

 

                                             

  Check out our new catalogue with           

  fantastic gifts. Available on site!        

                                              

  03-04-2017 14:46  8010    PJ  0500110028   

  11-000002-6105749                          

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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Nell’esempio, tutte le informazioni disponibili per identificare la transazione sono 
stampate: il numero della carta fedeltà, l’identificativo della stazione (CAIC), 
l’identificativo del terminale o POS, ed infine il numero di transazione fedeltà (anche 
chiamato STAN). 
La ricevuta contiene anche il numero di punti assegnati per questa transazione ed il 
saldo. Entrambi ricevuti da host fedeltà. 

 
L’host può anche inviare un testo libero che viene stampato sulla ricevuta cliente. 
L'host fedeltà può anche indicare che questo testo deve essere visualizzato per il 
cassiere sulla schermata del Fuel POS. 

 
Messaggi aggiuntivi 
 
Diversi messaggi (errori) possono essere visualizzati durante il processo di assegnamento 
dei punti fedeltà on-line. 
 

 Se una transazione è pagata mediante carta carburante, è possibile che non sia 
ammessa la combinazione con carta fedeltà per questa specifica carta di pagamento. 
Se tale carta di pagamento verrà letta, sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 Grazie a questo messaggio, il cassiere può informare il cliente che la fedeltà non è 
stata assegnata. Se il cliente insiste per avere i punti fedeltà, il cassiere può terminare 
la transazione tramite carta ed il cliente dovrà scegliere un metodo di pagamento 
alternativo. 

 

 Il gestore può configurare il Fuel POS in modo che ogni volta che una nuova 
transazione è iniziata, il cassiere si ricordi di chiedere al se possiede o meno una carta 
fedeltà. Il seguente messaggio verrà visualizzato automaticamente quando il primo 
prodotto di vendita di una transazione viene selezionato: 

 
 

 

 Se il cassiere seleziona un articolo di negozio che può essere ottenuto come premio, 
verrà visualizzato il seguente messaggio. 

 
 

 Non è concesso vendere questo articolo come parte di una normale transazione di 
vendita. Se il cliente vuole riscattarlo come premio, deve essere processato come 
transazione di riscatto fedeltà separatamente. 
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 Alcuni articoli possono essere venduti come comuni prodotti in vendita, ma possono 
anche essere ottenuti come riscatto fedeltà. Selezionare l’articolo per una normale 
vendita è possibile per mezzo del numero PLU o del codice a barre. Se l’articolo viene 
selezionato come riscatto fedeltà si deve utilizzare un diverso codice a barre. Se il 
cassiere scansiona il codice a barre per il riscatto fedeltà durante una normale 
transazione di vendita, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 Se il cliente vuole solo comprare l’articolo, il cassiere deve sceglierlo per mezzo del 
numero PLU o tramite il codice a barre. Se il cliente vuole riscattarlo come premio, è 
necessario che venga processata come una separata transazione fedeltà. 

 

 Una transazione può contenere sia articoli acquistati che ritornati. Questo può risultare 
in un importo negativo, quindi un importo che il cassiere dovrebbe riconsegnare la 
cliente. Tale transazione non può essere inviata all’host fedeltà e quando il pagamento 
verrà selezionato, sarà mostrato il seguente messaggio: 

 
 

 Nessuna informazione fedeltà verrà stampata sulla ricevuta, siccome nessuna 
comunicazione è iniziata con l’host fedeltà. 

 

 L'host fedeltà può inviare un testo gratuito che deve essere visualizzato per il cassiere 
sullo schermo del Fuel POS. L'host fedeltà decide come questo testo verrà 
visualizzato: con un messaggio nella parte superiore dello schermo che scomparirà 
automaticamente o con un messaggio in una finestra pop-up che deve essere 
confermato dal cassiere. 

 Esempio di un messaggio nella parte superiore dello schermo: 

 

 Esempio di un messaggio in una finestra pop-up: 

 

 L'host fedeltà può anche indicare che questo testo deve essere stampato sulla 
ricevuta del cliente. 
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7.7.3.2 Assegnazione sconti diretti 

L’applicazione della fedeltà on-line del Fuel POS non consente ai clienti solamente di 
salvare punti, offre anche la possibilità per l’host di assegnare sconti diretti. L’assegnazione 
di questi sconti diretti è spesso combinata con il salvataggio dei punti, anche se non è 
obbligatorio. L’host può assegnare lo sconto diretto oltre a qualsiasi sconto locale o 
promozione. L’host può anche decidere di assegnare lo sconto in cambio di punti fedeltà. 
 
Nel caso sia attiva l’opzione per l’assegnamento automatico di uno sconto diretto, e una 
carta fedeltà sia stata letta, il cassiere deve iniziare la comunicazione con l’host prima che la 
transazione sia pagata. Tutti i prodotti in vendita saranno inviati all’host, e questo deciderà 
su quali applicare uno sconto. Gli sconti vengono assegnati su singoli prodotti, non si tratta 
di uno sconto globale sull’intero importo della transazione. Quando gli sconti sono stati 
ricevuti e la transazione è pagata, verrà nuovamente inviata all’host, per confermare che gli 
sconti sono stati assegnati e per salvare i punti. 
 
Se qualche modifica è stata fatta alla transazione durante la comunicazione con l’host 
fedeltà per l’assegnamento di sconti (aggiunta di un articolo, modifica di una quantità, ...), 
tutti gli sconti assegnati saranno rimossi e sarà necessario effettuare una nuova 
comunicazione all’host prima di pagare la transazione. È possibile che, a causa delle 
modifiche, le condizioni per l’assegnamento degli sconti sono siano più raggiunti. Al 
contrario è anche possibile che dopo le modifiche venga assegnato uno sconto. 
 
La carta fedeltà deve essere letta dopo la selezione degli oggetti di vendita, ma prima della 
scelta del metodo di pagamento. Assumendo che il cassiere abbia selezionato un 
rifornimento e due articoli di negozio, e che sia stata letta una carta fedeltà valida. La 
finestra di transazione apparirà come segue: 
 

 
 
Il Fuel POS richiede il metodo di pagamento. A questo punto è possibile modificare la 
transazione. Quando il cassiere sceglie il metodo di pagamento, le comunicazioni con l’host 
fedeltà inizieranno. Quindi la comunicazione inizia prima che il pagamento sia stato 
effettuato. 
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È comunque più conveniente iniziare la comunicazione con host prima di scegliere il metodo 
di pagamento. In questo modo sia il cassiere che il cliente potranno vedere lo sconto che è 
stato assegnato, prima di iniziare il pagamento della transazione. La comunicazione inizia 
chiedendo il subtotale della transazione: 
 

 
Premere questo bottone per visualizzare il subtotale e cominciare la 
comunicazione con l’host fedeltà. 

 
Premere il tasto Subtotal sulla tastiera. 

 
Quando la comunicazione con l’host è iniziata, lo stato sarà visualizzato nella finestra di 
transazione: 
 

 
 
L’host assegna ad esempio uno sconto sul rifornimento e sul secondo articolo. I dettagli 
saranno visualizzati come segue nella finestra di transazione: 
 

 
 
L’host non invia solo l’importo dello sconto, ma anche la descrizione dello sconto e volendo 
un testo aggiuntivo. 
Nell’esempio seguente, 'Happy hour' e 'Special deal' sono le descrizioni degli sconti. Sono 
stati aggiunti anche testi aggiuntivi '25 points redeemed' e 'Consult our website for special 
deals'. 
L'host può anche inviare facoltativamente il saldo dei punti del cliente. In questo caso il 
saldo verrà visualizzato nella finestra della transazione e sul display del cliente. 
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Nota: Se i punti vengono utilizzati per l’assegnazione di uno sconto, questo non viene scritto 
sulla ricevuta cliente. Il testo aggiuntivo, come nell’esempio, può essere usato per informare 
il cliente. Questo testo verrà stampato sulla ricevuta del cliente. 
 
Quando la transazione è pagata, una nuova comunicazione con l'host inizierà per 
confermare l’assegnazione dei punti, permettendo all’host di assegnare i punti fedeltà. 
 
Dopo la registrazione dei punti fedeltà, la ricevuta apparirà come segue: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

 

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 50.00   

    (POMP  3; 49.55  * € 1.009/) *          
    Happy hour                     € -2.50   

     25 points redeemed                      

   Twix                   1         € 1.76   

    (4.00 * € 0.44)                          

   Sprite 1,5L            3         € 3.10   

    (2.00 * € 1.55)                          

    Special deal                   € -0.50   

     Consult our website for special deals   

 

                             + -----------   

    T O T A L                €   5 1 . 8 6   

                                             

  Contanti                         € 51.86   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 43.88       € 9.22   

      1     6.00       € 1.66       € 0.10   

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   000467   
 

                                             

  New deals every week!                      

                                              
                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   000468   

  Punti acquisiti:                      63   

  Saldo attuale:                      9856   

 

                                             

  Check out our new catalogue with           

  fantastic gifts. Available on site!        

                                              

  27-03-2017 08:34  8010    PJ  0491110030   

  11-000089-99121201                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Gli sconti assegnati dal l'host fedeltà sono elencati per ogni prodotto di vendita. La 
descrizione di ogni sconto ed i testi opzionali vengono stampati. 
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Questo esempio contiene 2 sezioni fedeltà. La prima sezione serve ad identificare 
la transazione creata per assegnare sconti. 
Nell’esempio, tutte le informazioni disponibili ad identificare la transazione viene 
stampata: il numero della carta fedeltà, l’identificativo della stazione (CAIC), 
l’identificativo del terminale o del POS, ed il numero della transazione fedeltà (detto 
STAN). 

 

L’host fedeltà può inviare un testo libero, collegato allo sconto assegnato, che viene 
stampato sulla ricevuta del cliente. L'host fedeltà può anche indicare che questo 
testo deve essere visualizzato per il cassiere sulla schermata del Fuel POS. 

 

Questo esempio contiene 2 sezioni fedeltà. La seconda sezione serve per 
identificare la transazione creata per salvare punti. 
Nell’esempio, tutte le informazioni disponibili ad identificare la transazione viene 
stampata: il numero della carta fedeltà, l’identificativo della stazione (CAIC), 
l’identificativo del terminale o del POS, ed il numero della transazione fedeltà (detto 
STAN). 
La ricevuta contiene anche il numero di punti assegnati per questa transazione ed il 
saldo. Entrambi sono ricevuti tramite l’host fedeltà. 

 

L’host fedeltà può inviare un testo libero, collegato allo sconto assegnato, che viene 
stampato sulla ricevuta del cliente. L'host fedeltà può anche indicare che questo 
testo deve essere visualizzato per il cassiere sulla schermata del Fuel POS. 
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Messaggi aggiuntivi 
 
Diversi messaggi (errori) possono essere visualizzati durante il processo di assegnamento di 
sconti fedeltà on-line. 
 

 Se una transazione è pagata tramite una carta carburanti, è possibile che gli sconti 
non vengano assegnati in combinazione a quello specifico tipo di carta. I seguenti 
messaggi verranno visualizzati quando tale carta di pagamento viene letta e l’host 
assegna uno sconto: 

 
 

 

 Basandosi su questo messaggio, il cassiere può infirmare il cliente che la transazione 
non può essere pagata tramite questa carta. Si può procedere in due modi: 
(1) Il cliente può utilizzare un metodo di pagamento alternativo per l’intera 

transazione e beneficiare dello sconto guadagnato. Il cassiere deve premere il 
tasto No per fermare il processo di pagamento. 

 Nota: Se gli articoli sui quali si applica lo sconto, dovessero essere mossi in 
un’altra transazione, e la carta viene utilizzata per pagare solo i prodotti su cui si 
applica lo sconto, è possibile che selezionando nuovamente gli articoli su cui lo 
sconto è stato assegnato inizialmente, non venga assegnato più alcuno sconto 
perché l’host richiede un minimo numero di articoli o di importo. 

(2) Se il cliente desidera pagare l’intera transazione con la carta, il cassiere può 
premere il tasto Si. Gli sconti assegnati verranno rimossi automaticamente. 

 

 Il gestore può configurare il Fuel POS in modo che ogni volta che una nuova 
transazione inizia, al cassiere viene ricordato di chiedere al cliente se possiede o 
meno una carta fedeltà. Il seguente messaggio verrà visualizzato automaticamente 
quando il primo oggetto di vendita di una nuova transazione viene visualizzato: 
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 Il seguente messaggio può essere visualizzato quando l’host assegna sconti, ma in 
modo che non possano essere processati dal Fuel POS: 

 
 

 La finestra di transazione verrà aggiornata come segue: 

 

 

 Quando il metodo di pagamento è inserito, è possibile che i punti vengano assegnati 
dall’host, ma nessuno sconto verrà applicato. 

 

 Se il cassiere sceglie un articolo di negozio che può essere ottenuto solo tramite 
riscatto di regalo, verrà visualizzato il seguente messaggio. 

 
 

 Non è permesso vendere questo articolo come parte di una normale transazione di 
vendita. Se il cliente desidera ottenerlo come regalo, è necessario processarlo come 
una separata transazione di riscatto regalo. 

 

 Alcuni articoli di negozio possono essere venduti normalmente, ma possono anche 
essere riscattati come premio. Selezionare l’articolo per la vendita comune è possibile 
tramite il numero PLU o il codice a barre. Un diverso codice a barre è programmato 
per il riscatto dell’articolo come regalo. Se il cassiere scansiona il codice a barre per il 
riscatto durante una normale transazione di vendita, verrà visualizzato il seguente 
messaggio: 

 
 

 Se il cliente vuole comprare l’articolo, il cassiere deve selezionarlo tramite il codice 
PLU o un altro codice a barre. Se il cliente desidera ottenerlo come regalo, deve 
essere processato in una transazione separata per il riscatto del regalo. 
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 Una transazione può contenere sia articoli acquistati che articoli restituiti. Questo può 
generare un importo negativo, quindi un importo di denaro da restituire al cliente. Tale 
transazione non può essere inviata all’host fedeltà per la registrazione finale, e verrà 
visualizzato il seguente messaggio quando il cassiere preme il tasto Subtotale per 
controllare se ci sono sconti da assegnare: 

 
 

 Nello stesso momento verrà mostrato il seguente messaggio: 

 

 

 Il cassiere dovrebbe rimuovere gli oggetti di vendita negativi e processarli in una 
transazione separata se il cliente desidera beneficiare delle funzionalità fedeltà (sconti 
diretti e/o punti). Se il cassiere conferma il messaggio ed inserisce il metodo di 
pagamento, nessuna fedeltà sarà applicata alla transazione. 

 

 Una transazione può contenere sia articoli acquistati che restituiti. Questo può risultare 
in un importo di transazione negativo, dunque un importo deve essere restituito in 
denaro al cliente. Queste transazioni non possono essere inviate all’host fedeltà per la 
registrazione finale, ed il seguente messaggio sarà visualizzato quando il cassiere 
sceglie il metodo di pagamento: 

 
 

 Nello stesso momento verrà mostrato il seguente messaggio: 

 

 

 Premendo il tasto OK, il pagamento sarà processato e nessuna fedeltà verrà applicata 
alla transazione. Premendo il tasto Annullare, il pagamento è cancellato ed il cassiere 
può rimuovere gli oggetti di vendita negativi dalla transazione. 
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 L'host fedeltà può inviare un testo gratuito che deve essere visualizzato per il cassiere 
sullo schermo del Fuel POS. Questo è possibile sia prima del pagamento (quando 
l'host restituisce gli sconti) che dopo il pagamento (quando la transazione finale è 
confermata). L'host fedeltà decide in che modo questo testo verrà visualizzato: con un 
messaggio nella parte superiore dello schermo che scomparirà automaticamente o 
con un messaggio in una finestra pop-up che deve essere confermato dal cassiere. 

 Esempio di un messaggio nella parte superiore dello schermo: 

 

 Esempio di un messaggio in una finestra pop-up: 

 

 L'host fedeltà può anche indicare che questo testo deve essere stampato sulla 
ricevuta del cliente. 

 

 Il modo più appropriato per avviare la comunicazione con l'host fedeltà è quello di 
premere sul pulsante per visualizzare il subtotale prima della scelta del metodo di 
pagamento. La comunicazione inizierà anche quando verrà selezionato il metodo di 
pagamento senza dover prima premere questo pulsante. Tuttavia è possibile che 
alcuni messaggi dall’host fedeltà siano persi ed in più che l'importo da pagare non sia 
ancora calcolato in modo sicuro. Può essere reso obbligatorio di premere prima il tasto 
per visualizzare il subtotale. Il seguente messaggio verrà visualizzato quando il 
cassiere seleziona prima il metodo di pagamento: 

 
 

 Il cassiere deve prima premere il tasto subtotale. 
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7.7.3.3 Utilizzo bonus coupon 

Dopo aver letto una carta fedeltà valida, il cassiere può anche scansionare il codice a barre 
di un bonus coupon. L’host fedeltà deciderà quale beneficio assegnare al cliente che 
presenta tali bonus coupon. È possibile assegnare punti aggiuntivi, o che vengano applicati 
sconti aggiuntivi su uno o più degli oggetti di vendita. 
 
Il seguente messaggio verrà visualizzato quando un bonus coupon valido viene scansionato: 
 

 
 
Il numero di codice a barre del bonus coupon verrà aggiunto anche alla finestra di 
transazione: 
 

 
 
Se il bonus coupon è stato letto dopo aver premuto il tasto subtotale per controllare sconti 
on-line, il cassiere dovrà premere nuovamente il tasto Subtotale, perché il coupon deve 
essere inviato all’host prima che la transazione venga pagata. 
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Il codice a barre del bonus coupon sarà stampato sulla ricevuta cliente. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 50.00   

    (POMP  3; 49.55  * € 1.009/) *          
   Twix                   1         € 1.76   

    (4.00 * € 0.44)                          

   Sprite 1,5L            3         € 3.10   

    (2.00 * € 1.55)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 4 . 8 6   

                                             

  Contanti                         € 54.86   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 43.88       € 9.22   

      1     6.00       € 1.66       € 0.10   

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   000434   

  Punti acquisiti:                      63   

  Saldo attuale:                      9856   

                                             

  Check out our new catalogue with           

  fantastic gifts. Available on site!        

 

                                             

  Codice a barre promo: 9990111500760        

                                              
  03-04-2017 15:06  8010    PJ  0500110038   

  11-000010-30557497                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Il codice a barre di bonus coupon utilizzati è stampato. 

 
Messaggi aggiuntivi 
 
Diversi messaggi (errori) possono essere visualizzati quando si utilizza un bonus coupon. 
 

 Un bonus coupon può essere utilizzato solo in combinazione con una carta fedeltà. Se 
un bonus coupon viene scansionato mentre nessuna carta fedeltà è stata ancora letta, 
verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 Il cassiere deve leggere la carta fedeltà e dopo il bonus coupon. 
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 Il numero di coupons bonus per transazione è limitato. Questo limite è configurato nel 
Fuel POS, a seconda di quanti coupons bonus l’host può processare in una 
transazione. Il massimo assoluto è comunque 5. Quando il massimo viene superato, 
sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 Se il cliente vuole comunque utilizzare il bonus coupon rifiutato, invece di uno dei 
bonus coupons che è stato già scansionato e accettato, allora il cassiere deve prima 
rimuovere uno dei bonus coupons già scansionati. 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 7-69 

7.7.3.4 Vendite senza carta fedeltà 

Se nessuna carta è stata inserita durante una transazione di vendita, normalmente non 
avviene comunicazione con l’host fedeltà. Il Fuel POS può tuttavia essere configurato in 
modo che anche le transazioni senza carta fedeltà vengano inviate all’host. Sono disponibili 
2 opzioni: 

 La transazione è inviata prima che sia stata pagata. Questo consente all’host di 
assegnare uno sconto diretto sulla transazione. 

 La transazione è inviata dopo essere stata pagata. L’host fedeltà riceve le transazioni 
solo per fini statistici. Non è più passibile assegnare sconti. 

Salvare punti fedeltà è possibile in combinazione con una carta fedeltà. Anche l’uso di bonus 
coupons è ristretto a transazioni con carta fedeltà. 

7.7.3.4.1 Assegnamento sconti diretti 

Nel caso in cui l’opzione per l’assegnazione diretta di uno sconto su tutta la transazione sia 
attivo, il cassiere deve iniziare la comunicazione con l’host prima che la transazione venga 
pagata, anche se nessuna carta fedeltà è stata letta. Tutti gli oggetti di vendita saranno 
inviati all’host, e questo deciderà se assegnare o meno degli sconti. Gli sconti sono 
assegnati su beni individuali. Non si tratta di uno sconto globale sulla transazione. Quando 
gli sconti sono stati ricevuti e la transazione è pagata, verrà nuovamente inviato all’host, 
confermando lo sconto assegnato. L’host può assegnare sconti diretti sulla base di sconti o 
promozioni locali. 
 
Se qualche modifica viene fatta alla transazione dopo che la comunicazione con l’host è già 
stata fatta (aggiunta di un articolo, cambio di una quantità...), tutti gli sconti che sono stati 
assegnati saranno rimossi ed una nuova comunicazione con l’host dovrà essere iniziata 
prima che la transazione venga pagata. È possibile che a causa delle modifiche, le 
condizioni per l’assegnazione dello sconto non siano più soddisfatte. È anche possibile che 
lo sconto venga assegnato nonostante le modifiche apportate. 
 
Assumendo che il cassiere abbia selezionato un rifornimento e due diversi articoli di 
negozio. La finestra di transazione apparirà come segue: 
 

 
 
Quando il cassiere sceglierà il metodo di pagamento, inizierà la comunicazione con l’host. 
Dunque la comunicazione avviene prima che il pagamento venga effettuato. 
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Conviene comunque iniziare la comunicazione con l’host prima di scegliere il metodo di 
pagamento. In questo modo sia il cassiere che il cliente possono vedere gli sconti che sono 
stati assegnati, prima di iniziare il pagamento della transazione. La comunicazione inizia 
richiamando il subtotale della transazione: 
 

 
Premere questo tasto per visualizzare il subtotale ed iniziare la comunicazione 
con l’host fedeltà. 

 
Premere il tasto Subtotal sulla tastiera. 

 
Quando la comunicazione con l’host è iniziata, lo stato verrà visualizzato nella finestra 
transazione: 
 

 
 
L’host assegna ad esempio uno sconto sul rifornimento e sul secondo articolo di negozio. I 
dettagli verranno visualizzati come segue nella finestra di transazione: 
 

 
 
L’host non invia solamente l’importo dello sconto, ma anche la descrizione dello sconto ed 
eventualmente un testo opzionale. 
Nell’esempio sottostante, 'Happy hour' e 'Special deal' sono la descrizione dello sconto. 
Anche un testo aggiuntivo 'Consult our website for special deals' è stato aggiunto. 
 
Quando la transazione è pagata, una nuova comunicazione con l’host inizierà per 
confermare gli sconti assegnati. 
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Dopo la registrazione della fedeltà, la ricevuta del cliente apparirà come segue: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

 

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 50.00   

    (POMP  3; 49.55  * € 1.009/) *          
    Happy hour                     € -2.50   

   Twix                   1         € 1.76   

    (4.00 * € 0.44)                          

   Sprite 1,5L            3         € 3.10   

    (2.00 * € 1.55)                          

    Special deal                   € -0.50   

     Consult our website for special deals   

 

                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 1 . 8 6   

                                             

  Contanti                         € 51.86   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 43.88       € 9.22   

      1     6.00       € 1.66       € 0.10   

 

                                             

  N. transazione:                   000467   

                                             
 

                                             

  New deals every week!                      

                                              
                                             

  N. transazione:                   000468  

                                              
  03-04-2017 15:20  8010    PJ  0500110048   

  11-000020-61137356                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Gli sconti assegnati dal l’host fedeltà sono elencati per ogni prodotto di vendita. 
Anche la descrizione di ogni sconto ed il testo opzionale aggiuntivo verranno 
stampati. 

 

Il primo numero di transazione fedeltà (anche detto STAN), collegato alla richiesta 
per l’assegnazione degli sconti, viene stampato. Questo identifica la transazione sul 
l’host fedeltà. 

 

L’host fedeltà può inviare un testo libero, collegato allo sconto assegnato, che viene 
stampato sulla ricevuta del cliente. 

 

Il secondo numero di transazione fedeltà (anche detto STAN), collegato alla 
richiesta per l’assegnazione degli sconti, viene stampato. Questo identifica la 
transazione sul l’host fedeltà. 
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Messaggi aggiuntivi 
 
Diversi messaggi (errori) possono essere visualizzati durante il processo di assegnazione di 
sconti diretti on-line. 
 

 Se una transazione è pagata tramite una carta carburanti specifica, è possibile che gli 
sconti non vengano accettati in combinazione con uno specifico tipo di carta. I 
seguenti messaggi verranno visualizzati quando tali carte vengono lette e l’host 
assegna uno sconto: 

 
 

 

 Basandosi su questo messaggio, il cassiere può informare il cliente che la transazione 
non può essere pagata tramite carta. Si può procedere in due modi: 
(1) Il cliente può utilizzare un altro metodo di pagamento per l’intera transazione e 

beneficiare dello sconto assegnato. Il cassiere deve premere il tasto No per 
fermare il processo di pagamento tramite carta. 

 Nota: Se l’articolo sulla quale è stato assegnato uno sconto, dovesse venire 
spostato in una transazione separata, e la carta venisse utilizzata solo per pagare 
gli oggetti non scontati, è possibile che selezionando nuovamente gli articoli su 
cui originariamente era stato assegnato uno sconto, non vengano più raggiunte le 
condizioni necessarie all’assegnazione dello sconto. 

(2) Se il cliente desidera pagare l’intera transazione con la carta, il cassiere può 
premere il tasto Si. Lo sconto assegnato verrà rimosso automaticamente. 

 

 Il seguente messaggio verrà visualizzato quando l’host assegna degli sconti, ma 
questi non possono essere processati dal Fuel POS: 

 
 

 La transazione può essere pagata, ma non verrà assegnato alcuno sconto. 
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7.7.3.4.2 Solo registrazione 

Nel caso in cui il Fuel POS sia configurato in modo che tutte le transazioni vengano inviate 
all’host, anche se nessuna carta fedeltà è stata letta, e questa transazione viene inviata 
all’host solo dopo che il pagamento è stato ultimato, la comunicazione con l’host avviene in 
background. Il cassiere non vede sulla schermata del Fuel POS che è avvenuta una 
comunicazione. 
 
Nessuna azione è richiesta e nessuna informazione sarà stampata sulla ricevuta del cliente, 
siccome l’host riceve queste transazioni solo per fini statistici. Non è possibile assegnare 
punti o sconti. 
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7.7.3.5 Inserimento dati personali cliente 

Quando una carta fedeltà viene rilasciata ad un cliente, è possibile che nessun dato 
personale sia stato richiesto, ma al cliente viene richiesto di registrarsi successivamente 
tramite un sito web, una applicazione o altri strumenti. Questa registrazione iniziale non 
avviene tramite Fuel POS. 
 
Se ad un certo punto venisse comunque presentata una carta fedeltà, e l’host notasse che 
non è ancora stata registrata, o che alcuni dettagli sono assenti, l’host può chiedere di 
completare le informazioni durante la transazione. 
 
L’host fedeltà può chiedere di inserire le seguenti informazioni (o di rispondere alle seguenti 
domande): 

 Nome del cliente 

 Cognome del cliente 

 Il genere del cliente (maschio/femmina) 

 l’indirizzo 

 Il codice postale 

 La città 

 Un numero telefonico 

 Un indirizzo email 

 Se il cliente desidera ricevere informazioni via mail (si/no) 

 Se il cliente desidera ricevere informazioni via e-mail dalla compagnia petrolifera, dai 
partner di quest’ultima oppure non ricevere nulla. 

 
Le informazioni devono essere inserite dal cassiere, sempre nell’ordine indicato nel 
precedente elenco. Non tutte le informazioni devono essere inserite per ogni transazione, 
quali informazioni devono essere inserite è deciso dal l’host fedeltà. Le informazioni inserite 
vengono inviate all’host e non verranno salvate o registrate sul Fuel POS. 
 
Se l’host indica che dei dati personali devono essere inseriti, questo deve essere fatto dopo 
aver premuto il tasto subtotale la prima volta per iniziare la comunicazione con l’host fedeltà, 
o selezionando il metodo di pagamento se il tasto subtotale non è stato utilizzato 
inizialmente. Per ciascun pezzo di informazione, verrà aperta una nuova finestra col 
l’aspetto seguente: 
 
Se si devono inserire informazioni la finestra avrà il seguente aspetto: 
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I dati inseriti vengono confermati premendo il tasto OK. Se un cliente non desidera fornire le 
informazioni, è possibile premere il tasto OK senza inserire nulla. Ogni volta che il tasto OK 
viene premuto, verrà richiesta l’informazione successiva. Quando è richiesto un indirizzo 
email, il Fuel POS controllerà che l’indirizzo inserito contenga il carattere '@'. Un carattere di 
errore verrà visualizzato quando questo carattere è mancante. 
Se il cliente non volesse fornire alcuna informazione, l’inserimento dei dati personali può 
essere abortito premendo il tasto Annullare. 
 
Se si deve rispondere a delle domande, la finestra avrà il seguente aspetto: 
 

 
 
La domanda deve essere risposta tramite l’uso dei due pulsanti nel mezzo. Se un cliente 
desidera non rispondere alle domande, è possibile premere il tasto OK. Ogni volta che la 
domanda viene risposta o il tasto OK viene premuto, verrà richiesta l’informazione 
successiva. 
Se il cliente non intende fornire alcuna informazione, L’inserimento dei dati personali può 
essere abortito premendo il tasto Annullare. 
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7.7.3.6 Opzioni ricevuta aggiuntive 

7.7.3.6.1 Testo libero e codice a barre 

L’host fedeltà può aggiungere un codice a barre sotto al testo libero. In combinazione con la 
formattazione aggiuntiva del testo libero, questa opzione può essere utilizzata ad esempio 
per pubblicare un buono. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 50.00   

    (POMP  3; 49.55  * € 1.009/) *          
   Twix                   1         € 1.76   

    (4.00 * € 0.44)                          

   Sprite 1,5L            3         € 3.10   

    (2.00 * € 1.55)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 4 . 8 6   

                                             

  Contanti                         € 54.86   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 43.88       € 9.22   

      1     6.00       € 1.66       € 0.10   

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   000434   

  Punti acquisiti:                      63   

  Saldo attuale:                      9856   

 

                                             

  ----------------------------------------   

                Punti extra!                 
                                             

  Presentare questo codice a barre a         

  vostra prossima visita e salvare i         

  punti extra!                               

                                             

 
                9990364257169                

                                             

 

  03-04-2017 15:37  8010    PJ  0500110057   

  11-000029-88671789                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Testo libero o codice a barre. 
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7.7.3.6.2 Host fedeltà non disponibile 

Quando una carta fedeltà è stata letta e l’host fedeltà non è disponibile, le transazioni 
verranno caricate nel Fuel POS e saranno inviate all’host appena sarà possibile. In questo 
modo l’host può ancora assegnare dei punti al cliente successivamente. Assegnare uno 
sconto diretto invece non è possibile, siccome la transazione è già stata pagata e non può 
più essere modificata. 
 
Il Fuel POS può essere configurato in modo tale che il cliente sia informato riguardo tale 
situazione, siccome non ci saranno punti disponibili sulla ricevuta del cliente. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 50.00   

    (POMP  3; 49.55  * € 1.009/) *          
   Twix                   1         € 1.76   

    (4.00 * € 0.44)                          

   Sprite 1,5L            3         € 3.10   

    (2.00 * € 1.55)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 4 . 8 6   

                                             

  Contanti                         € 54.86   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 43.88       € 9.22   

      1     6.00       € 1.66       € 0.10   

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   000434   

 

                                             

  Con questa transazione possono essere      

  ottenuti dei punti, con riserva per la     

  loro validità                              

                                             
 

  03-04-2017 16:33  8010    PJ  0500110079   

  11-000051-55855686                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Testo indicante che la carta fedeltà è stata letta, ma che non è stato ancora 
possibile assegnare punti fedeltà. 
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7.7.4 Riscatto premi 

Il riscatto dei premi è sempre fatto tramite una transazione separata. Non può essere 
combinato con una comune vendita. Il riscatto dei premi inizia sempre con la lettura di una 
carta fedeltà, quindi prima di selezionare il premio. 
 
La seguente finestra si aprirà quando nessun prodotto di vendita è stato selezionato ma una 
carta fedeltà valida è stata letta: 
 

 
 
Dopo aver selezionato OMAGGI DA CATALOGO dall’elenco, sarà possibile inserire il 
premio. Questo verrà indicato come segue nella finestra di transazione: 
 

 
 
Il riscatto dei punti per l’ottenimento di un regalo può avvenire in 2 differenti modi nel 
Fuel POS. Può essere gestito come una sorta di deposito, o può essere gestito come 
vendita di un articolo. Come il premio viene gestino viene configurato per stazione. I 
2 metodi verranno spiegati nei seguenti capitoli. 
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7.7.4.1 Premi gestiti come articoli di negozio 

 
Ogni premio è identificato per mezzo di un codice a barre. Un regalo può essere 
aggiunto alla transazione scansionando il codice a barre inserendo il numero 
manualmente. 

 
Nel seguente esempio sono stati scelti due diversi regali: 
 

 
 
Per alcuni premi il cliente dovrà pagare un importo aggiuntivo. Nell’esempio il cliente deve 
pagare € 16.00 per il primo regalo. Il secondo può essere ottenuto semplicemente riscattato 
dei punti. L’importo aggiuntivo da pagare è configurato nel Fuel POS. Non è possibile 
modificare l’importo dalla schermata di vendita. 
Quanti punti sono necessari per ciascun regalo viene determinato dal l’host fedeltà. 
 
Fino a quando la comunicazione con l’host non è iniziata, è possibile aggiungere nuovi regali 
o rimuovere uno o più dei regali selezionati. Quando tutti i premi sono stati selezionati, il 
cassiere deve iniziare manualmente la comunicazione con l’host richiamando il subtotale 
della transazione. 
 

 
Premere questo tasto per visualizzare il Subtotale e dunque iniziare la 
comunicazione con l’host fedeltà. 

 
Premere il tasto Subtotal sulla tastiera. 
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Quando la comunicazione con l’host è iniziata, lo stato verrà visualizzato nella finestra di 
transazione: 
 

 
 
L’host comunicherà il numero di punti riscattati per ogni regalo. Se il riscatto è accettato dal 
l’host fedeltà e nessun altro importo deve essere pagato, la transazione è finita. Il Fuel POS 
chiederà di inserire un metodo di pagamento se fosse necessario pagare un importo 
aggiuntivo: 
 

 
 
Se sarà necessario pagare un importo aggiuntivo, il riscatto sarà finalizzato solo al 
pagamento dell’importo dovuto. 
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Dopo che il riscatto ha avuto successo, la ricevuta del cliente appare come segue: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

 

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   Tokoil speakers        3        € 16.00   

    (1.00 * € 16.00)                         

    Punti -70                                

   Tokoil headset         3         € 0.00   

    (1.00 * € 0.00)                          

    Punti -180                               

 

                             + -----------   

    T O T A L E              €   1 6 . 0 0   

                                             

  Contanti                         € 16.00   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 13.22       € 2.78   

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   000823   

  Punti utilizzati:                   -250   

  Saldo attuale:                      9856   

 

                                             

  Keep saving points for fantastic           

  presents !                                 

                                              

  03-04-2017 16:46  8010    PJ  0500110089   

  11-000059-80284875                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Per ogni regalo vengono stampati i punti riscattati, con l’importo aggiuntivo 
stampato dal cliente. 

 
Tutte le informazioni utili per identificare la transazione sono stampate: il numero 
della carta fedeltà, l’identificativo della stazione (CAIC), L’identificazione del 
terminale o POS, ed infine il numero di transazione fedeltà (anche detto STAN). 
La ricevuta contiene anche il numero di punti riscattati per questa transazione ed il 
salto. Entrambi sono ricevuti dal l’host. 

 

L’host fedeltà può inviare un testo libero, collegato al riscatto del regalo, il quale è 
stampato sulla ricevuta cliente. 
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Messaggi Aggiuntivi: 
 
Diversi messaggi (errori) possono essere visualizzati durante il processo di riscatto del 
regalo. 
 

 Il numero di premi per transazione è limitato. Questo limite è configurato nel 
Fuel POS, a seconda di quanti premi l’host può processare in una transazione. Il 
massimo assoluto comunque è 18. Il seguente messaggio verrà visualizzato quando il 
massimo viene superato: 

 
 

 Regali aggiuntivi possono essere gestiti in una transazione separata. 

 

 Quando un regalo è stato scelto, non è permesso cambiare le quantità. Il seguente 
messaggio verrà visualizzato quando il cassiere prova ad inserire un’altra quantità: 

 
 

 Se il cliente desidera ottenere lo stesso regalo diverse volte, questo è possibile solo 
selezionando (scansionando) il regalo diverse volte. 

 

 Alcuni host fedeltà non consentono di selezionare diversi in una singola transazione. 
Se il cassiere ha già selezionato un regalo e dopo ne seleziona un altro, verrà 
visualizzato i seguente messaggio: 

 
 

 Può essere selezionato solo lo stesso regalo. 
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7.7.4.2 Regali gestiti come deposito 

 
Ogni regalo è identificato tramite un codice a barre. Un regalo può essere 
aggiunto alla transazione scansionando il codice a barre o inserendo il numero 
del codice a barre manualmente. 

 
I regali non sono impostati come articoli nel Fuel POS. Di conseguenza il Fuel POS non ha 
nomi per i diversi regali e non possiede alcuna informazione riguardo importi aggiuntivi che 
devono essere pagati dal cliente. Il Fuel POS accetterà ogni codice a barre e la validazione 
del codice a barre sarà fatta dal l’host fedeltà. 
 
Nell’esempio sottostante sono stati scelti 2 diversi codici a barre: 
 

 
 
L’importo della transazione è visualizzato in rosso, indicante che non ancora l’importo finale 
che deve essere corrisposto dal cliente. Si deve prima stabilire la comunicazione con l’host 
fedeltà, e l’host informerà il Fuel POS riguardo l’importo da corrispondere. Anche quanti 
punti sono necessari per ogni regalo è determinato dal l’host. 
 
L’host fedeltà validerà ogni regalo individuale. Quando il cassiere cambia le quantità di un 
regalo nella finestra sottostante, il regalo verrà aggiunto alla schermata come riga separata. 
La quantità del singolo rimane sempre '1' in questa finestra. 
 
Fino a quando la comunicazione con l’host fedeltà non è iniziata, è possibile aggiungere 
nuovi regali o rimuovere uno o più dei regali già selezionati. Quando tutti i regali sono stati 
scelti, il cassiere deve iniziare manualmente la comunicazione con l’host fedeltà richiamando 
il subtotale della transazione. 
 

 
Premere questo pulsante per visualizzare il Subtotale e per iniziare la 
comunicazione con l’host fedeltà. 

 
Premere il tasto Subtotal sulla tastiera. 
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Quando la comunicazione con l’host fedeltà è iniziata, lo stato verrà visualizzato nella 
finestra di transazione: 
 

 
 
L’host fornirà per ogni regalo il numero di punti da riscattare e l’importo aggiuntivo da 
pagare, dove applicabile. Se il riscatto dei punti è accettato dal l’host e nessun importo 
aggiuntivo deve essere pagato, la transazione è finita. Il Fuel POS chiederà di inserire il 
metodo di pagamento nel caso che un importo aggiuntivo debba essere corrisposto dal 
cliente. 
 

 
 
Se deve essere pagato un importo aggiuntivo, il riscatto del premio sarà finalizzato quando 
l’importo verrà pagato. 
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Dopo che il riscatto del premio avrà avuto successo, la ricevuta cliente apparirà come 
segue: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

 

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   4038489016607                   € 16.00   

    (1.00 * € 16.00)                         

    Punti -70                                

   4038489014009                    € 0.00   

    (1.00 * € 0.00)                          

    Punti -180                               

 

                             + -----------   

    T O T A L E              €   1 6 . 0 0   

                                             

  Contanti                         € 16.00   

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   001044   

  Punti utilizzati:                   -250   

  Saldo attuale:                      9856   

 

                                             

  Keep saving points for fantastic           

  presents !                                 

                                              

  03-04-2017 17:00  8010    PJ  0501110001   

  11-000066-1657982                          

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Per ogni regalo vengono stampati i punti riscattati, con l’importo addizionale pagato 
dal cliente. I premi vengono identificati tramite la scansione del codice a barre. 

 
Vengono stampate tutte le informazioni necessarie ad identificare la transazione: il 
numero di carta fedeltà, l’identificativo della stazione (CAIC), l’identificativo del 
terminale o POS, ed infine il numero di transazione fedeltà (anche detto STAN). 
La ricevuta contiene anche il numero di punti riscattati per questa transazione ed il 
saldo. Entrambi vengono ricevuti dal l’host fedeltà. 

 

L’host fedeltà può inviare un testo libero, collegato al riscatto dei premi, che viene 
stampato sulla ricevuta. 
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Messaggio aggiuntivo 
 
Diversi messaggi (errori) possono essere visualizzati durante il processo di riscatto dei 
regali. 
 

 Il numero di regali per transazione è limitato. Questo limite è configurato nel Fuel POS, 
a seconda di quanti regali possono essere processati in una transazione dal l’host. Il 
massimo assoluto è comunque 18. Il seguente messaggio verrà visualizzato quando il 
massimo sarà superato: 

 
 

 Regali aggiuntivi possono essere gestiti solo in una transazione separata. 

 

 Alcuni host fedeltà non ammettono di selezionare diversi regali in una stessa 
transazione di riscatto. Se il cassiere ha già selezionato un regalo e ne seleziona uno 
differente, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 
 

 Può essere scelto solo lo stesso regalo. 
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7.7.5 Transazioni speciali 

7.7.5.1 Richiesta saldo 

Quando un cliente desidera conoscere il saldo del suo conto fedeltà, il cassiere può inoltrare 
una richiesta al Fuel POS. Una richiesta di saldo è disponibile solo se non sono stati 
selezionati prodotti. 
 
La seguente finestra sarà aperta quando nessun prodotto di vendita è stato scelto e viene 
letta una carta fedeltà valida: 
 

 
 
Dopo aver scelto SALDO FEDELTA' dall’elenco, la comunicazione con l’host fedeltà 
inizierà: 
 

 
 
Quando l’host restituisce la richiesta di informazione, una ricevuta col saldo verrà stampata 
automaticamente, ed il seguente messaggio verrà visualizzato: 
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Dopo la richiesta di bilancio, la ricevuta apparirà come segue: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

        S A L D O   F E D E L T A '          

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   001096   

  Saldo attuale:                      9856   

 

                                             

  New deals every week!                      

                                              
  03-04-2017 17:09  8010    PJ               

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Il saldo è stampato sulla ricevuta dal l’host fedeltà. 
Tutte le informazioni disponibili per identificare la transazione sono stampate: il 
numero di carta fedeltà, l’identificazione della stazione (CAIC), l’identificazione del 
terminale o POS, ed infine il numero di transazione fedeltà (anche detto STAN). 

 

L’host fedeltà può inviare un testo libero, collegato alla richiesta di saldo, che viene 
stampato sulla ricevuta. L'host fedeltà può anche indicare che questo testo deve 
essere visualizzato per il cassiere sulla schermata del Fuel POS. 
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Messaggi aggiuntivi 
 
Diversi messaggi (errori) possono essere visualizzati durante il processo per ottenere il 
saldo fedeltà. 
 

 L'host fedeltà può inviare un testo gratuito che deve essere visualizzato per il cassiere 
sullo schermo del Fuel POS. L'host fedeltà decide come questo testo verrà 
visualizzato: con un messaggio nella parte superiore dello schermo che scomparirà 
automaticamente o con un messaggio in una finestra pop-up che deve essere 
confermato dal cassiere. 

 Esempio di un messaggio nella parte superiore dello schermo: 

 

 Esempio di un messaggio in una finestra pop-up: 

 

 L'host fedeltà può anche indicare che questo testo deve essere stampato sulla 
ricevuta del cliente. 
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7.7.5.2 Scambio di punti per denaro 

Invece di riscattare i punti per ottenere un premio, un cliente può anche chiedere di 
cambiare i punti per del denaro. Tali transazioni sono possibili solo se non è stato scelto 
alcun oggetto di vendita. 
 
Quando nessun oggetto è selezionato e si legge una carta fedeltà valida, si aprirà la 
seguente finestra: 
 

 
 
Dopo aver selezionato SCAMBIO DI PUNTI PER CONTANTI dall’elenco, il cassiere deve 
inserire il numero di punti che il cliente desidera cambiare. Può essere inserito un numero 
compreso tra 1 e 99999999: 
 

 
 
Lo scambio dei punti con denaro è possibile in 2 diversi modi nel Fuel POS. Il denaro può 
essere restituito al cliente in contanti, o può essere accreditato sul conto bancario del 
cliente. Come viene gestito, deve essere configurato per stazione. I 2 metodi saranno 
spiegati nei seguenti capitoli. 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 7-91 

7.7.5.2.1 Restituzione di denaro contante 

La comunicazione con l’host fedeltà inizierà dopo aver inserito il numero di punti che il 
cliente desidera cambiare. L’host fedeltà validerà la richiesta e restituirà l’importo 
corrispondente al numero di punti. Verranno visualizzati entrambi i numeri, di punti e 
l’importo: 
 

 
 
Il cliente deve accettare l’importo indicato dal l’host. Se non accetta, la transazione può 
ancora essere cancellata premendo il tasto No. Se accetta, il cassiere deve premere il tasto 
Si. 
 
Dopo la comunicazione dell’importo, la transazione verrà finalizzata. Una ricevuta sarà 
stampata automaticamente, ed il seguente messaggio visualizzato: 
 

 
 
Il cassiere deve dare il denaro al cliente. 
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Dopo che lo scambio è avvenuto, la ricevuta appare in questo modo: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

 

                                             

  Punti rimborsati in conta       € -12.50   

   Punti -250                                

                             + -----------   

    T O T A L E           €   - 1 2 . 5 0    

                                             

  Valore                          € -12.50   

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   001138   

  Punti utilizzati:                   -250   

  Saldo attuale:                      9856   

 

                                             

  Keep saving points for fantastic           

  presents !                                 

                                              

  03-04-2017 17:16  8010    PJ  0501110008   

  11-000073-23026688                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
I punti scambiati sono stampati, con l’importo riconosciuto al cliente. 

 
Tutte le informazioni necessarie ad identificare la transazione sono stampate: il 
numero di carta fedeltà, l’identificativo della stazione (CAIC), l’identificativo del 
terminale o POS, ed infine il numero di transazione fedeltà (anche detto STAN). 
La ricevuta contiene anche il numero di punti riscattati per questa transazione ed il 
saldo. Entrambi sono ricevuti dal l’host fedeltà. 

 

L’host fedeltà può inviare un testo intero, collegato allo scambio, che è stampato 
sulla ricevuta del cliente. 
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7.7.5.2.2 Trasferimento ad un conto bancario 

Dopo aver inserito il numero di punti fedeltà che il cliente desidera cambiare, il cassiere deve 
inserire il numero del conto bancario del cliente. Il Fuel POS accetta fino a 15 caratteri: 
 

 
 
Il numero di conto bancario inserito è aggiunto alla finestra di transazione è richiesta 
un’ulteriore conferma: 
 

 
 
Il cassiere può controllare che il numero inserito sia corretto. Se ha compiuto un errore, la 
transazione può ancora essere cancellata premendo il tasto No. Se il numero inserito è 
corretto, il cassiere deve premere il tasto Si. 
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La comunicazione con l’host inizierà dopo aver comunicato la correttezza del conto bancario 
inserito. L’host validerà la richiesta ed invierà l’importo corrispondente al numero di punti 
inserito. Sia il numero di punti che l’importo verranno visualizzati: 
 

 
 
Il cliente deve accettare l’importo indicato dal l’host. Se non accetta, la transazione può 
ancora essere cancellata premendo il tasto No. Se invece accetta, Il cassiere deve premere 
il tasto Si. 
 
Dopo la conferma dell’importo, la transazione sarà finalizzata. Una ricevuta verrà stampata 
automaticamente, ed il seguente messaggio sarà visualizzato: 
 

 
 
Il cassiere non deve rendere denaro contante al cliente, siccome verrà trasferito al conto 
bancario del cliente. 
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Dopo che il cambio ha avuto successo, apparirà come segue: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

 

                                             

  Punti rimborsati in conta        € 12.50   

   Punti -250                                

                             + -----------   

    T O T A L E           €     1 2 . 5 0    

                                             

  13733112341234                   € 12.50   

                                             

  Depositati su conto banca        € 12.50   

  Num. conto bancario:      13733112341234   

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   001146   

  Punti utilizzati:                   -250   

  Saldo attuale:                      9856   

 

                                             

  Keep saving points for fantastic           

  presents !                                 

                                              

  03-04-2017 17:28  8010    PJ  0501110015   

  11-000080-44371243                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
I punti scambiati sono stampati, con l’importo che verrà trasferito al conto bancario 
del cliente. 

 
Tutte le informazioni disponibili ad identificare una transazione sono stampate: il 
numero di carta fedeltà, l’identificativo della stazione (CAIC), l’identificativo del 
terminale o POS, ed in fine il numero di transazione fedeltà (anche detto STAN). 
La ricevuta contiene anche il numero di punti riscattati per questa transazione ed il 
saldo. Entrambi sono ricevuti dal l’host fedeltà. 

 

L’host fedeltà può inviare un testo gratuito, collegato allo scambio, che verrà 
stampato sulla ricevuta cliente. 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 7-96 

7.7.5.3 Comprare i punti fedeltà 

Quando un cliente vuole ottenere per esempio un premio e non possiede abbastanza punti 
fedeltà esiste la possibilità di comprarne in aggiunta. L’acquisto di punti fedeltà è possibile 
solamente quando nessun oggetto in vendita è stato selezionato. 
 
La finestra seguente sarà aperta quando nessun oggetto in vendita sarà stato selezionato e 
una carta fedeltà valida sarà stata letta: 
 

 
 
Dopo aver selezionato ACQUISTO PUNTI dalla lista il cassiere deve inserire il numero di 
punti che il cliente desidera acquistare. Un numero tra 1 e 99999999 può essere inserito: 
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La comunicazione con l’host che gestisce le carte fedeltà comincerà dopo aver inserito il 
numero di punti fedeltà che il cliente vorrebbe comprare. L’host convaliderà la richiesta e 
comunicherà la cifra da corrispondere per l’acquisto dei punti fedeltà richiesti. Il Fuel POS 
chiederà di selezionare il metodo di pagamento: 
 

 
 
Una ricevuta sarà automaticamente stampata quando la transazione risulterà pagata. La 
copia per il cliente risulterà essere come la seguente: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

 

                                             

  Acquisto punti                   € 12.50   

   Punti 250                                 

                             + -----------   

    T O T A L E             €   1 2 . 5 0    

                                             

  Contanti                         € 12.50   

 

                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   001186   

  Punti acquisiti:                     250   

  Saldo attuale:                      9856   

 

                                             

  Keep saving points for fantastic           

  presents !                                 

                                              

  03-04-2017 17:40  8010    PJ  0501110022   

  11-000087-65730847                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
I punti acquistati sono stampati con il correspettivo pagato dal cliente. 

 
Tutte le informazioni necessarie per identificare la transazione sono stampate: il 
numero della carta fedeltà, l’identificativo della stazione (CAIC), l’identificativo del 
terminale o del POS ed infine il numero della transazione con carta fedeltà (anche 
detto STAN). 
La ricevuta inoltre contiene anche il numero di punti aggiunti sull’account fedeltà ed 
il saldo. Entrambi sono ricevuti dal l’host della carta fedeltà. 
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L’host delle carte fedeltà può inviare un testo variabile, relative all’acquisto, che 
verrà stampato sulla ricevuta del cliente. 
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7.7.5.4 Fidelizzazione differita 

Se un cliente dimentica la sua carta fedeltà, o se non è possibile presentare la propria carta 
fedeltà durante la transazione, il Fuel OS offre comunque la possibilità di ottenere punti 
fedeltà successivamente. 
 
Ci sono alcune limitazioni quando si ricevono punti fedeltà in ritardo: 

 È possibile solamente salvare i punti fedeltà. Ottenere uno sconto non è più possibile. 

 È permesso solamente nel caso in cui la carta fedeltà non sia stata letta durante la 
transazione originale. 

 

 

La fedeltà ritardata è attivata premendo questo pulsante. La finestra sottostante si 
aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare FEDELTA' dalla lista e successivamente selezionare 
ATTRIBUZIONE FEDELTA DIFFERITA nella finestra che segue: 
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Dopo aver selezionato ATTRIBUZIONE FEDELTA’ DIFFERITA dalla lista, il cassiere deve 
inserire il numero della ricevuta della transazione originale: 
 

 
 
In alternativa è anche possibile selezionare la transazione originale da una lista. Questa lista 
è aperta cliccando su OK nella finestra sottostante, senza inserire un numero di ricevuta. La 
lista delle transazioni appare come di seguito: 
 

 
 
Solo le transazioni per cui questa opzione è ancora utilizzabile sono incluse in questa lista. 
In base alla stazione è possibile decidere quanto sarà possibile andare a ritroso. Può essere 
impostato un numero massimo di transazioni o un numero massimo di giorni. 
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Quando un numero di transazione valido è introdotto o quando una transazione è stata 
selezionata dalla lista, il cassiere deve selezionare LETTURA CARTA FEDELTA’ nella 
seguente finestra: 
 

 
 
Successivamente I dati relativi a quella transazione saranno mostrati e la carta fedeltà potrà 
essere letta nella maniera normale: 
 

 
 
Quando una carta fedeltà valida viene letta la comunicazione con l’host verrà attivata per 
garantire i punti fedeltà. Una ricevuta sarà automaticamente stampata alla conclusione della 
transazione. 
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Messaggi supplementari 
 
Numerosi messaggi (di errore) possono essere mostrati durante il processo di attribuzione 
dei punti fedeltà in ritardo. 
 

 Quando il cassiere introduce un numero di ricevuta che non corrisponde ad una 
transazione esistente nel Fuel POS sarà mostrato il seguente messaggio: 

 
 

 Un corretto numero di ricevuta deve essere inserito. 

 

 Quando il cassiere introduce un numero di ricevuta di una transazione per cui è già 
stata letta originariamente una carta fedeltà verrà mostrato il seguente messaggio: 

 
 

 L’attribuzione ritardata dei punti non è possibile per questa transazione. 

 

 Per l’attribuzione ritardata dei punti è possibile andare a ritroso solamente per un 
numero massimo di transazioni o per un numero massimo di giorni. Quando una 
ricevuta introdotta appartiene ad una transazione più datata sarà mostrato questo 
messaggio: 

 
 

 La fidelizzazione differita non è possibile per questa transazione. 
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7.7.5.5 Collegamento delle carte fedeltà 

Esiste la possibilità di collegare tra loro due carte fedeltà. Questa funzione è principalmente 
utilizzata per collegare la nuova carta con la vecchia nel momento in cui la nuova carta viene 
creata. Questo permette all’host, per esempio, di trasferire il saldo dei punti della vecchia 
carta alla nuova. Il collegamento delle carte è possibile solo se nessun articolo è stato 
selezionato. 
 
La nuova carta fedeltà deve sempre essere letta per prima. La seguente finestra sarà aperta 
quando nessun articolo sarà stato selezionato ed una carta fedeltà valida sarà stata letta: 
 

 
 
Selezionare COLLEGARE LA CARTA FEDELTA' dalla lista ed indicare se la vecchia carta 
fedeltà verrà letta tramite la banda magnetica o tramite il codice a barre: 
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Se LETTURA CARTA FEDELTA' è selezionata dalla lista, la banda magnetica della vecchia 
carta può essere letta: 

 
Se SCANNERIZZARE IL CODICE A BARRE DELLA CARTA FEDELTA' è selezionato 
dalla lista, il codice a barre della vecchia carta fedeltà può essere scannerizzato o il numero 
del codice a barre può essere inserito manualmente: 

 
 
Se una vecchia carta fedeltà valida è letta, il collegamento tra le carte sarà effettuato online 
ed il seguente messaggio sarà mostrato quando il processo sarà terminato con successo: 
 

 
 
Messaggi aggiuntivi 
 
Numerosi messaggi (di errore) possono essere mostrati quando l’opzione per collegare le 
carte fedeltà è attiva. 
 

 Quando il collegamento delle carte fedeltà non è completato con successo, il seguente 
messaggio appare: 

 
 

 Il gestore può effettuare un nuovo tentativo se necessario. 

 

 Se una carta letta non è riconosciuta come una carta fedeltà, il seguente messaggio 
viene mostrato: 

 
 

 Solo una vecchia carta fedeltà valida sarà accettata. 

 

 Se una vecchia carta fedeltà viene letta durante una transazione e questa non è più 
accettata, il seguente messaggio appare: 

 
 

 Solo una nuova carta fedeltà potrà essere accettata. 
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7.7.6 Altre caratteristiche 

7.7.6.1 Correzioni delle transazioni fidelizzate 

Quando una transazione è stata conclusa all’interno di certi limiti è ancora possibile 
effettuare alcune correzioni. Il processo per correggere una transazione già pagata sarà 
spiegato successivamente in questo manuale. Per le transazioni fidelizzate ci sono alcune 
regole specifiche che dipendono dal tipo di transazione e dal modo in cui il Fuel POS è stato 
configurato. 
 
Punti fedeltà che sono stati originariamente erogati 
 
Ci sono 3 differenti opzioni per le normali transazioni di vendita per cui i punti fedeltà sono 
stati salvati originariamente. Quale opzione sia attiva è configurabile di stazione in stazione. 
 

(1) Non è permesso correggere questa transazione. Il seguente messaggio sarà 
mostrato quando il cassiere tenterà di correggerla: 

 
 

 

(2) È permesso correggere la transazione e dal momento che il metodo di pagamento 
della transazione originale risulta cancellato il Fuel POS invia anche un messaggio 
all’host per cancellare i punti fedeltà erogati. La successiva sezione della 
fidelizzazione sarà stampata sulla ricevuta di cancellazione: 

 
                                             

  LOYALTY:                9528106522394146   

  CAIC:                          032218010   

  Num.Terminale:                  21801011   

  N. transazione:                   001271   

  Punti annullati:                      63   

  Saldo attuale:                      9856   

                                             

 

 Quando il metodo di pagamento ed i punti sono cancellati, ed il cassiere introduce le 
correzioni necessarie, la carta fedeltà del cliente deve essere letta nuovamente 
prima che si scelga il metodo di pagamento, in modo da ottenere i punti relative alla 
transazione conclusiva. 

 

(3) È possibile correggere una tale transazione e dal momento che il metodo di 
pagamento della transazione originale è cancellato il Fuel POS non invia un 
messaggio all’host per la cancellazione dei punti fedeltà ottenuti. 

Non c’è la necessità di leggere la carta fedeltà nuovamente dal momento che i punti 
originariamente ottenuti non sono persi da parte del cliente. 
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Sconti fedeltà che sono stati attribuiti originariamente 
 
Ci sono 2 opzioni differenti per una normale transazione di vendita per cui sono stati attribuiti 
uno o più sconti fedeltà in origine. Quale opzione sia attiva dipende dalla stazione. 
 

(1) Non è permesso correggere questa transazione. Il seguente messaggio sarà 
visualizzato quando il cassiere cercherà di correggerla: 

 
 

 

(2) È possibile correggere questa transazione e dal momento che il metodo di 
pagamento della transazione originale è cancellato il Fuel POS rimuoverà anche lo 
sconto erogato. 
Quando il metodo di pagamento e lo sconto sono cancellati, e il cassiere introduce le 
correzioni necessarie, la carta fedeltà del cliente deve essere letta nuovamente 
prima che sia selezionato il metodo di pagamento, in modo da attribuire lo sconto 
sulla transazione conclusiva. 

 
Riscatto del regalo 
 
Ci sono 2 opzioni differenti per correggere il riscatto di un regalo. Quale sia l’opzione attiva 
dipende e varia di stazione in stazione. 
 

(1) Non è consentito correggere questa transazione. Il seguente messaggio verrà 
mostrato quanto il cassiere tenterà di correggerla: 

 
 

 

(2) È possibile correggere questa transazione. La correzione semplicemente cancella 
l’intera transazione sia sul l’host fidelizzato che sul Fuel POS. Se il cliente ha pagato 
originariamente un importo addizionale questa cifra dovrebbe essere restituita in 
contanti al cliente. Un nuovo riscatto del regalo deve essere attivato se richiesto. 
Questa possibilità è indicata come segue: 

 
 

 
Punti in cambio di soldi ed acquisto dei punti fedeltà 
 
Questi tipi di transazioni non possono mai essere corrette. Il seguente messaggio sarà 
sempre mostrato quando il cassiere tenterà di correggerle: 
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7.7.6.2 Fidelizzazione sui rifornimenti in prepagamento 

In alcune stazione il cliente può pagare il rifornimento presso il Fuel POS o, in alcuni periodi 
della giornata, questo può addirittura essere obbligatorio. Il processo di prepagamento del 
rifornimento verrà spiegato in seguito in questo manuale. Un cliente può salvare i punti 
fedeltà di un rifornimento prepagato, ma l’host non può attribuire nessuno sconto 
direttamente su quella stessa transazione. 
 
L’attribuzione fidelizzata in merito ai rifornimenti prepagati può essere fatta in due modi 
differenti: 
 
(1) Nessuna carta fedeltà è letta durante il prepagamento 
 Quando il rifornimento è concluso, il cliente può ritornare al chiosco e il cassiere può 

utilizzare la funzione per la fidelizzazione ritardata. Mentre si utilizza questa funzione 
non è possibile sfruttare un buono addizionale. 

 
(2) La carta fedeltà viene letta durante il prepagamento 
 Quando il rifornimento è concluso non c’è più necessità per il cliente di ritornare al 

chiosco, se non quando voglia ottenere la ricevuta conclusiva della transazione. Un 
buono addizionale può essere utilizzato durante il prepagamento. Il fatto che una carta 
fedeltà possa o meno essere letta durante il prepagamento è una configurazione della 
singola stazione. 

 
Se il cassiere passa la carta fedeltà durante il prepagamento e il Fuel POS non è 
configuratore per accettare una carta fedeltà in quel momento verrà mostrato il seguente 
messaggio, che indica che la carta fedeltà può essere utilizzata solo successivamente: 
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Se una carta fedeltà è accettata durante il prepagamento poi ci sarà un’indicazione sulla 
ricevuta di prepagamento che i punti fedeltà verranno attribuiti solamente dopo il 
rifornimento. Per esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   P R E P A Y          

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   Diesel                 3        € 20.00   

    (POMP  3; 19.82  * € 1.009/)            
                             + -----------   

    T O T A L E              €   2 0 . 0 0   

                                             

  Contanti                         € 20.00   

                                             

  LOYALTY:                   2628012345674   

  Punti fedeltà verranno automaticamente     

  guadagnati dopo il rifornimento            

                                             

 
2400671100616 

                                             

  03-04-2017 17:54  8010  PJ    0501110054   

  11-000119-63349875                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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7.7.6.3 Codice di sicurezza 

Per alcune transazioni fidelizzate speciali è possibile che il Fuel POS possa chiedere di 
inserire un codice di sicurezza addizionale. Questo codice sarà verificato dal l’host 
fidelizzato, per prevenire che una carta fedeltà rubata o smarrita possa essere usata. 
 
Il codice di sicurezza può, in modo opzionale, essere richiesto per le seguenti transazioni: 

 Riscatto del regalo 

 Cambio dei punti in denaro 

 Richiesta del bilancio punti 
 
Il codice di sicurezza può essere sia solamente un valore numerico che una combinazione 
del codice postale e del numero dell’abitazione. A seconda di come sia stato configurato sul 
Fuel POS, una delle seguenti finestra comparirà per inserire il codice: 
 

  

Minimo 4 e massimo 
10 cifre 

Minimo 4 e massimo 10 caratteri 

 
Il seguente messaggio sarà mostrato quando l’operatore premerà OK ma il numero di 
caratteri inseriti non sarà sufficiente: 
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8. FUNZIONI OPERATORE 

8.1 Operazioni turno 

Un cassiere può agire nella schermata vendite soltanto se è stato aperto un turno. Se 
nessun turno è stato aperto, il seguente messaggio sarà visualizzato nella finestra 
interattiva: 
 

 

8.1.1 Aprire un turno 

 

L’apertura di un turno si effettua premendo questo pulsante. La seguente finestra 
si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare APERTURA TURNO dall’elenco. 
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Un elenco di tutti gli utenti conosciuti nel Fuel POS sarà automaticamente visualizzato: 
 

 
 
Il nome dell'utente deve essere selezionato dall'elenco. Se un codice QR è stato collegato 
all'utente, allora è sufficiente eseguire la scansione di questo codice QR. Dopo l'utente deve 
inserire la sua password: 
 

 
 
I seguenti messaggi di errore potrebbero apparire: 
 

 Se l’utente selezionato è associato ad un profilo non autorizzato all’apertura di un turno, 
sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 

  
 

 Se viene inserita una password errata, sarà visualizzato il seguente messaggio: 
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Se il cassiere è autorizzato ad aprire un turno ed inserisce una password corretta, il turno 
sarà aperto dopo aver confermato con il pulsante OK. Non sono possibili eccezioni. Se i 
cassieri sono tenuti ad inserire l’importo contenuto nella loro cassa all’apertura di un turno, 
sarà visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
L'elenco contiene tutte le valute che vengono accettate nella stazione. Un importo iniziale 
può essere inserito per ciascuna valuta. Selezionare una ad una le differenti valute per cui 
un importo di partenza è disponibile ed inserire ogni volta l'importo: 
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Gli importi di partenza saranno visualizzati come segue: 
 

 
 

 

Quando tutti gli importi iniziali sono stati inseriti, la finestra viene chiusa premendo 
il pulsante OK. Se nessun importo iniziale è stato inserito, il cassiere deve ancora 
confermare che vuole veramente aprire il turno, senza un importo iniziale: 

 

 

 
L’apertura di un turno, sia che il cassiere debba indicare o meno il contenuto della cassa, 
deve sempre essere confermata con una ricevuta stampata automaticamente. L’apertura di 
un turno sarà inoltre registrata nel giornale del Fuel POS. 
 
Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  04-04-2017 10:02:40                        

                                             

                   REPORT 

                                             

                                             

  Turno 0073 in POS-1 aperto                 

  Utente: PJ (Paul Jackson)                  
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8.1.2 Chiudere un turno 

 

La chiusura di un turno si effettua premendo questo pulsante. La seguente 
finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare CHIUSURA TURNO dall’elenco. 

 
Il gestore può decidere se l'operatore può immettere informazioni aggiuntive, durante la 
chiusura del turno. In tal caso, la finestra qui sotto si aprirà automaticamente: 
 

 
 
Queste informazioni possono anche essere inserite utilizzando lo scanner di codici a barre. 
 
La chiusura di un turno sarà sempre confermata con una ricevuta stampata 
automaticamente e sarà inoltre registrata nel giornale del Fuel POS. La ricevuta indicherà 
inoltre se il contenuto della cassa non è ancora stato inserito dopo la chiusura. 
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Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  04-04-2017 10:41:40                        

                                             

                   REPORT 

                                             

                                             

  Turno 0073 in POS 1 chiuso                 

  Utente: PJ (Paul Jackson)                  

  Riferimento: 45873651                      

                                             

  Il valore della cassa deve ancora essere   

  inserito a sistema.                        

                                             

 
L’inserimento del contenuto della cassetta della cassa dopo la chiusura del turno è una 
funzione di eMIS. La procedura è spiegata nel manuale utente di eMIS. 
 
Se il contenuto della cassetta della cassa deve essere inserito, possono verificarsi le 
seguenti situazioni speciali: 
 

 Il gestore può decider che non è possibile effettuare un nuovo turno, fino a quando il 
contenuto della cassetta della cassa non è stato inserito per la precedente chiusura 
del turno. Sarà visualizzato il seguente messaggio quando il cassiere tenta di aprire 
un nuovo turno: 

 

 

 Questo messaggio deve essere confermato premendo il pulsante OK. Solo dopo aver 
inserito il contenuto del cassetto della cassa in eMIS sarà nuovamente possibile aprire 
un nuovo turno. 

 

 Il gestore può decidere che dopo la chiusura del turno, il contenuto del cassetto della 
cassa può essere inserito entro un certo periodo, ad esempio almeno 30 minuti dopo 
la chiusura. Verrà visualizzato un promemoria ad intervalli di tempo regolari: 

 
 

 Se il contenuto del cassetto della cassa non è ancora stato inserito alla fine di questo 
periodo, dunque il Fuel POS chiuderà automaticamente il turno come se il cassetto 
della cassa fosse vuoto al momento della chiusura. Un nuovo turno può essere aperto 
in qualsiasi momento. 
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8.1.3 Blocco temporaneo di un turno 

Se il cassiere deve temporaneamente lasciare la postazione cassa, è possibile bloccare il 
turno in modo da evitare che altri possano utilizzare la cassa durante l’assenza. Il gestore 
della stazione può anche configurare il Fuel POS in modo che un turno venga bloccato 
automaticamente dopo un determinato periodo di inattività. 
 
La funzione di bloccare temporaneamente un turno come descritto in questo capitolo, è 
disponibile solo nel caso in cui la restrizione di un cassiere per turno è abilitato e non è 
quindi consentito di eseguire un cambio cassiere durante il turno senza chiuderlo. Se è stata 
abilitata l'opzione per consentire più cassieri per turno, è possibile bloccare un turno 
avviando la funzione User Switch. Questo sarà spiegato nel prossimo capitolo. 

8.1.3.1 Blocco 

 

Premere questo pulsante per bloccare temporaneamente un turno. La seguente 
finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare BLOCCO TEMPORANEO DEL TURNO dall’elenco. 

 
Quando un turno viene temporaneamente bloccato, nella finestra interattiva sarà 
visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
Il blocco temporaneo di un turno viene registrato nel giornale del Fuel POS. 
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8.1.3.2 Sbloccare un turno 

Se si è bloccato temporaneamente un turno o se è stato bloccato automaticamente e si 
desidera riprendere il lavoro, è necessario sbloccare nuovamente il passaggio. 
 

 

Premere questo pulsante per sbloccare un turno temporaneamente bloccato. La 
seguente finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare SBLOCCARE IL TURNO dall’elenco. 

 
Un elenco di tutti gli utenti conosciuti nel Fuel POS sarà automaticamente visualizzato: 
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Il nome dell'utente deve essere selezionato dall'elenco. Se un codice QR è stato collegato 
all'utente, allora è sufficiente eseguire la scansione di questo codice QR. Dopo l'utente deve 
inserire la sua password: 
 

 
 
Un turno non può essere sbloccato da chiunque. L’utente che ha bloccato il turno 
naturalmente è autorizzato a sbloccarlo. Un turno bloccato da un utente associato al profilo 
operatore può essere sbloccato anche dal gestore della stazione o dall’amministratore. Un 
turno bloccato dal gestore della stazione può essere sbloccato anche dall’amministratore. Il 
seguente messaggio di errore sarà visualizzato quando un utente non autorizzato tenta di 
sbloccare un turno: 
 

 
 
Se un turno viene sbloccato, l’operazione sarà registrata nel giornale del Fuel POS. 
 
Quando un turno è bloccato può essere direttamente chiuso senza bisogno di sbloccarlo. 
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8.1.4 Cambio utente durante un turno 

La possibilità di lavorare con più cassieri durante un turno è attivata o disattivata dal gestore 
della stazione. Se l'opzione è stata abilitata, è possibile eseguire un cambio dell’utente in 
qualsiasi momento durante il turno. Il gestore della stazione può anche configurare il 
Fuel POS in modo tale che la funzione di cambio dell’utente venga avviata automaticamente 
dopo un determinato periodo di inattività. Lo stesso o un altro cassiere deve quindi accedere 
di nuovo. Avviando la funzione di cambio dell’utente, il POS verrà automaticamente bloccato 
fino a quando un cassiere si riconnetterà. 
 

 

La funzione di cambio utente viene avviata premendo questo pulsante. Il cassiere 
che lascia la cassa solitamente inizierà questa funzione. Verrà aperta la seguente 
finestra: 

 

 

 Selezionare SWITCH UTENTER dall’elenco. 

 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 8-11 

Un elenco di tutti gli utenti conosciuti nel Fuel POS sarà automaticamente visualizzato: 
 

 
 
L'utente che riprende il lavoro deve effettuare il login tramite questa schermata e deve 
selezionare il suo nome nell'elenco. Se un codice QR è stato collegato all'utente, allora è 
sufficiente eseguire la scansione di questo codice QR. Dopo l'utente deve inserire la sua 
password: 
 

 
 
Osservazione: 
Lo stesso utente può effettuare il login più volte durante lo stesso turno. Il gestore della 
stazione definisce se l'utente deve inserire la propria password ogni volta che accede o solo 
la prima volta che accede durante il turno. 
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8.2 Cassetto della cassa 

8.2.1 Aprire il cassetto della cassa 

L’operatore può aprire il cassetto della cassa senza effettuare una transazione. Questo può 
essere fatto anche quando il turno è chiuso. 
 

 

Premere questo pulsante per aprire il cassetto della cassa. La seguente finestra si 
aprirà automaticamente: 
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 Selezionare APRIRE CASSA dall’elenco. Il cassetto della cassa sarà aperto, a 
meno che sia connesso un secondo cassette per le valute straniere. In questo 
caso il cassiere deve prima indicare quale cassette deve essere aperto: 

 

 

 
L’apertura del cassetto della cassa è registrata nel giornale: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  04-04-2017 13:30:14  #                                                                                 

  Cassetto del registratore di cassa aperto da Paul Jackson (PJ) su 04-04-2017 13:30:14                                    
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Se il cassiere non ha il permesso del gestore per aprire il cassetto della cassa senza 
transazioni, o se il turno non è aperto, verrà visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
Tramite questa schermata un altro utente che ha il permesso può ancora aprire il cassetto 
della cassa. Il nome di questo utente deve essere selezionato nell’elenco. Se un codice QR 
è stato collegato all'utente, allora è sufficiente eseguire la scansione di questo codice QR. 
Dopo l'utente deve inserire la sua password: 
 

 
 
Se nell’elenco utenti viene selezionata una persona non autorizzata ad aprire il cassetto 
della cassa, sarà visualizzato il seguente messaggio: 
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8.2.2 Contenuto massimo raggiunto 

Per evitare che nel cassetto della cassa sia presente troppo denaro ad un certo momento, è 
necessario effettuare regolarmente prelievi di sicurezza. Il gestore della stazione può 
programmare un limite massimo per il contenuto del cassetto della cassa. Non appena 
questo limite viene superato, il seguente messaggio sarà visualizzato nella finestra 
interattiva: 
 

 
 
Questo messaggio indica che è necessario effettuare un prelievo di sicurezza. Non è 
necessario che il prelievo di sicurezza sia effettuato immediatamente. Ad esempio questo 
non è possibile se vi sono ancora clienti in attesa alla cassa. Pertanto è possibile avviare 
nuove transazioni. Dopo ogni nuova transazione lo stesso messaggio sarà nuovamente 
visualizzato. Solo dopo aver effettuato un prelievo di sicurezza e quando, dunque, il 
contenuto del cassetto della cassa è di nuovo entro il limite, il messaggio non verrà più 
visualizzato. 
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8.2.3 Lavorare con il cassetto della cassa aperto 

La normale procedura prevede che il cassetto della cassa venga chiuso dopo aver concluso 
la transazione per la quale è stato aperto. Il gestore può programmare il tempo massimo di 
apertura del cassetto della cassa ad ogni transazione. Quando il cassetto della cassa 
rimane aperto oltre questo tempo limite, un segnale acustico verrà automaticamente 
generato ed il seguente messaggio (su sfondo verde) sarà visualizzato: 
 

 
 
Il gestore della stazione può inoltre imporre la chiusura del cassetto della cassa dopo ogni 
transazione. Quando questo controllo è attivo, non è possibile attivare una nuova 
transazione quando il cassetto della cassa è aperto. Se si tenta di selezionare un articolo o 
una erogazione, apparirà lo stesso messaggio, questa volta su sfondo rosso: 
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8.3 Pulizia dello schermo 

La funzione touchscreen dello schermo del Fuel POS può essere spenta per 10 secondi per 
permettere di pulire lo schermo senza alcun problema. 
 

 

La pulizia dello schermo viene avviata premendo questo pulsante. La finestra 
sottostante si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare CLEAN THE SCREEN dall’elenco. Inizierà un conto alla rovescia di 
10 secondi. Il tempo rimanente verrà visualizzato sullo schermo: 
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8.4 Testo nei pulsanti della schermata principale 

È possibile visualizzare un testo di aiuto nei tasti di funzione dalla schermata principale. 
Questo può ad esempio essere utile quando un cassiere nuovo non ha ancora familiarità 
con le icone visualizzate. 
 

 

Premere questo pulsante per visualizzare il testo nei pulsanti dello schermo 
principale. La seguente finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare DISPLAY TEXT IN THE MAIN SCREEN BUTTONS dall’elenco. 

 
Per i metodi di pagamento, questo risulta per esempio come segue: 
 

Senza Testo: Con Testo: 
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Allo stesso modo il testo può essere rimosso: 

 

 

 Selezionare HIDE TEXT IN THE MAIN SCREEN BUTTONS dall’elenco. 
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8.5 Aprire coperchio cassa automatica riciclatore di banconote 

L’opzione di apertura del coperchio del riciclatore di banconote, è disponibile solo se una 
cassa automatica è stata connessa al Fuel POS. 
 
Nel caso in cui una banconota sia incastrata durante l’inserimento, il coperchio del riciclatore 
di banconote può essere aperto per rimuovere la banconota bloccata. Questo però non è più 
possibile se la banconota è già stata incassata dalla cassa automatica. Il cassiere non ha 
più accesso alle banconote processate. 
 

 

L’apertura del coperchio del riciclatore di banconote inizia con la pressione di 
questo bottone. La finestra sottostante si aprirà automaticamente: 

 

 

 Scegliere CASSA AUTOMATICA: APERTURA COPERCHIO RICICLATORE DI 
BANCONOTE dall’elenco. 

 
Un allarme verrà visualizzato dal momento in cui il coperchio del riciclatore di banconote 
sarà aperto: 
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Se il cassiere non ha ottenuto il permesso del gestore ad aprire la copertura del riciclatore di 
banconote, sarà visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
Tramite questa schermata, l’utente che ha il permesso, può aprire la copertura del riciclatore 
di banconote. Questo richiederà comunque l’inserimento della password: 
 

 
 
Se un utente che non ha il permesso di aprire la copertura del riciclatore di banconote è 
selezionato dalla lista degli utenti, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
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8.6 Erogazione denaro via cassa automatica 

La gestione del denaro della cassa automatica è stata ottimizzata in modo che sia sempre 
possibile fornire il resto corretto. Se tuttavia ad un certo momento non fosse possibile 
erogare il cambio corretto, sarà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
L’ammontare che non può essere erogato verrà visualizzato allo stesso tempo. Questo 
messaggio deve essere confermato premendo il tasto OK: 
 

 
 
La transazione verrà registrata ed una ricevuta può essere stampata come se la transazione 
fosse completamente finita. In realtà il cambio mancante deve ancora essere dato al cliente. 
È possibile che prima sia necessario riempire la cassa automatica. 
 
La funzione “Erogazione denaro tramite cassa automatica” è utilizzata per dare il resto ad un 
cliente per transazioni per la quale questa ha inizialmente fallito, dal momento in cui questo 
diventa possibile. Pertanto il Fuel POS conserva l’elenco di queste operazioni. Dopo aver 
avviato la funzione, il cassiere deve selezionarla dall’elenco di transazioni per la quale si 
deve ancora erogare il resto. 
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La funzione per erogare denaro tramite la cassa automatica è iniziata premendo 
questo pulsante. La seguente finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare EROGAZIONE DENARO VIA CASSA AUTOMATICA dall’elenco. 
L’elenco delle transazioni disponibili sarà visualizzato automaticamente: 

 

 

 Selezionando la transazione desiderata dall’elenco, resto residuo per questa 
transazione verrà automaticamente erogato dalla cassa automatica. La 
transazione sarà automaticamente rimossa dall’elenco. 
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Un registro sarà creato nel giornale del Fuel POS ogni volta che del denaro viene erogato. 
Per esempio: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  04-04-2017 13:52:55  #                                                                                 

  Cassa automatica: denaro erogato all'operatore: EUR 0.55, operatore PJ                                                   

                                                                                                                           

 
Se la funzione per erogare denaro è iniziata in un momento in cui la lista di transazioni è 
vuota, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
Se il cassiere non ha il permesso del gestore di erogare denaro tramite la cassa automatica, 
verrà visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
Tramite questa schermata, un altro utente che ha il permesso può avviare la funzione di 
erogare denaro tramite la cassa automatica. Il nome di questo utente deve essere 
selezionato nell'elenco. Se un codice QR è stato collegato all'utente, allora è sufficiente 
eseguire la scansione di questo codice QR. Dopo l'utente deve inserire la sua password: 
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Se un utente che non ha il permesso di aprire la copertura del riciclatore di banconote è 
selezionato dalla lista degli utenti, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 





  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 9-1 

9. ALTRE FUNZIONI DI CASSA 

9.1 Rifornimenti 

9.1.1 Prepagamento di un’erogazione 

Per prevenire l’evenienza che un cliente possa andarsene senza aver pagato è possibile 
chiedere a coloro che vogliono rifornirsi in self-service di pagare in anticipo alla cassa. Il 
gestore può rendere obbligatoria questa modalità d’uso in alcuni momenti della giornata. 
 
In caso di prepagamento, la pompa presso la quale si effettuerà il rifornimento sarà definita 
in anticipo, così come il carburante desiderato. 
 
Il rifornimento è già stato pagato nel momento dell’erogazione. Se il quantitativo erogato è 
inferiore all’importo prepagato, il cliente può richiedere il resto alla cassa. C’è in ogni caso 
un’eccezione a questa regola. Per alcune carte di pagamento non c’è un effettivo 
pagamento al momento del prepagamento, ma solamente una pre-autorizzazione. Il vero 
pagamento avviene solamente quando il rifornimento è terminato e come risultato non c’è 
mai bisogno che il cliente debba ricevere il resto. 
 
Nessuna ricevuta con l’IVA viene stampata al momento del prepagamento. La ricevuta per il 
cliente sarà disponibile solo quando il rifornimento sarà terminato. Un cliente che desideri 
una ricevuta dovrà andare comunque alla cassa. 
 
Il prepagamento di un’erogazione può essere bloccato su richiesta della compagnia 
petrolifera. 

9.1.1.1 Il pagamento effettivo 

 

La finestra di controllo del piazzale deve essere aperta per iniziare il 
prepagamento di un rifornimento. La finestra si apre premendo questa icona. Le 
pompe configurate verranno visualizzate all’apice della finestra: 
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 Scegliere in questo elenco il n° di pompa desiderato. Successivamente verrà 
visualizzata una panoramica delle funzioni disponibili per la pompa selezionata: 

 

 

 Premere in questa finestra il pulsante PREPAY. 

 

 

La pompa sarà riservata per la transazione prepagata. Questo verrà visualizzato 
nel seguente modo nella finestra di stato della pompa. Dunque verrà visualizzato 
il carburante che può essere erogato tramite la pompa selezionata: 
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La procedura appena descritta può, in alternativa, essere eseguita utilizzando la tastiera: 
 

 

Digitare il numero della pompa quindi premere il tasto Prepay. 

 
Dopo aver selezionato il prodotto desiderato dal cliente, un’altra selezione deve essere fatta, 
con 3 possibili opzioni: 
 

 
 

   

Selezionare questa opzione 
se il cliente vuole rifornire 
per un importo già definito. 
Se in seguito viene letta una 
carta che consente la pre-
autorizzazione, quello 
diventa l’importo massimo 
per il quale il cliente può 
effettuare il rifornimento. 

Selezionare questa opzione 
se il cliente vuole rifornire 
per una certa quantità 
(volume). 
Se in seguito viene letta una 
carta che consente la pre-
autorizzazione, quello 
diventa il volume massimo 
che il cliente può erogare. 

Se questa opzione è 
selezionata, solo una carta 
di pagamento che consente 
la pre-autorizzazione sarà 
utilizzabile come metodo di 
pagamento. Il cliente può 
rifornire fino al limite 
massimo consentito dalla 
carta. 
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Successivamente confermare I dati inseriti, il rifornimento sarà aggiunto alla finestra delle 
transazioni. Esempio di finestra di transazione: 
 

 
 
Non è possibile aggiungere una seconda erogazione. Gli articoli del negozio possono essere 
aggiunti, ma non in combinazione con una carta che richiede una pre-autorizzazione. 
 

 

Se un errato import p volume è stato inserito, questo può ancora essere corretto. 
Premere questo bottone e selezionare successive o inserire un nuovo importo o 
un nuovo volume. 

 
Infine è necessario selezionare la modalità di pagamento della transazione. Su richiesta 
della compagnia petrolifera, è possibile limitare le modalità di pagamento ai soli contanti. È 
anche possibile che un prepagamento sia consentito grazie ad alcune carte di pagamento, 
ma non con tutte le carte di pagamento. 
 
La pompa è già stata prenotata per la transazione ma solo dopo aver inserito la modalità di 
pagamento, la pompa sarà effettivamente rilasciata. Il quantitativo massimo per cui il cliente 
può rifornire verrà mostrato prima nel caso di pre-autorizzazione con una carta. Il cassiere 
deve confermare questo messaggio: 
 

 
 
Sarà stampata automaticamente una ricevuta per il cliente. Il layout del biglietto dipende dal 
fatto che il rifornimento sia già stato pagato oppure se è stato solamente pre-autorizzazione 
tramite la carta. 
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Esempio di un biglietto nel caso in cui il rifornimento sia stato pagato in anticipo con denaro 
contante: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   P R E P A Y          

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   Diesel                 3        € 50.00   

    (POMP  3; 49.55  * € 1.009/)            
                             + -----------   

    T O T A L E              €   5 0 . 0 0   

                                             

  Contanti                         € 50.00   

                                             

 
                                             

  04-04-2017 17:11  8010  PJ    0502110001   

  11-000126-85735002                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
La ricevuta è la prova del pagamento del cliente. Se in seguito l’importo dell’erogazione è 
inferiore alla somma pagata, il cliente può chiedere il resto alla cassa dietro presentazione 
della ricevuta. In tal caso, l’operatore avrà bisogno o del numero di ricevuta della 
transazione o del codice a barre stampato automaticamente. 
 
Sulla ricevuta del pagamento non risulta alcun importo relativo all’IVA, dal momento che non 
è possibile sapere in anticipo se l’erogazione sarà realmente effettuata. Tuttavia, se in 
seguito il cliente desidera una ricevuta comprensiva di indicazione dell’IVA, la può richiedere 
dietro presentazione di questa ricevuta. 
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Esempio di un biglietto nel caso in cui il rifornimento sia stato pre-autorizzazione con una 
carta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

    P R E A U T O R I Z Z A Z I O N E        

                                             

  Pompa:                                 3   

  Prodotto:                         Diesel   

  Carta:                       Tokoil-card   

                                             

  Tokoil card       ***************0390 OS   

  Istituto acquirer:                Tokoil   

  STAN:                             003754   

  Host n. rif:                549611962277   

  Codice autorizz.:                 638715   

  Approvato                                  

  Id. commerc.:                  123018010   

                                             

  T o k o i l   c a r d                      

                                             

 
                                             

  04-04-2017 17:28  8010  PJ    0502110010   

  11-000135-22276523                         

                                             

  La sua ricevuta sarà disponibile alla      

  cassa una volta terminata la               

  transazione.                               

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Se successivamente il cliente desidera una ricevuta, può ottenerla mostrando il biglietto. In 
tal caso, l’operatore avrà bisogno o del numero di ricevuta della transazione o del codice a 
barre stampato automaticamente. 
 
Note 
 

 Il prepagamento di una erogazione self-service può essere pagato con precisione se la 
pompa è dotata di valvola di predeterminazione o di riduzione. 

 

 L’importo dell’erogazione deve raggiungere almeno € 3. Il numero di litri deve sempre 
essere superiore a 1. 

 

 La funzione di Prepay NON è supportata nel caso di collegamento con pompe e 
dispositivi di erogazione che comunicano con il sistema Fuel POS attraverso protocollo 
Gilbarco o Nuovo Pignone. 

 

 Il gestore può obbligare il cassiere a rilasciare sempre la pompa per il self-service quando 
viene effettuato un prepagamento. Il messaggio sotto indicato verrà visualizzato se il 
cassiere tenterà di rilasciare la pompa senza che ci sia stato un prepagamento: 
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9.1.1.2 Il cliente eroga l’importo pagato 

Se il cliente effettua il rifornimento e l’importo dell’erogazione corrisponde a quello pagato, 
normalmente non sono necessarie ulteriori operazioni da parte dell’operatore. Il seguente 
messaggio viene registrato nel giornale: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  05-04-2017 09:14:52  #                                                                                 

  Diesel  3   EUR 50.00                                                                                                    

  (POMPA  3; 49.55 Lt. * EUR 1.009/Lt.)                                                                                    

  IVA(3=21.00%) EUR 8.68 Imponibile=EUR 41.32                                                                              

  TRANSAZIONE PREPAGATA - N. rif.: 0502110018 Prepagato: EUR 50.00 Differenza: EUR 0.00                                    

                                                                                                                           

 
Anche dopo un rifornimento che sia stato pre-autorizzazione con una carta non è necessaria 
nessuna azione da parte dell’operatore. 
 
Se in seguito il cliente desidera avere una ricevuta riportante l’IVA relativa all’erogazione, 
deve ripresentarsi alla cassa. 
 
L’operatore deve indicare per quale erogazione prepagata desidera stampare la ricevuta. Vi 
sono 3 possibilità. 
 
Metodo 1: tramite il lettore di codici a barre 
 

 
Scannerizzare il codice a barre della ricevuta di prepagamento. 

 
Metodo 2: tramite touchscreen o mouse 
 

 

L’attivazione di questo pulsante apre la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare TRANSAZIONE TERMINATA dall’elenco. 
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 Si aprirà automaticamente una nuova finestra: 

 

 

 Selezionare SALDARE TRANSAZIONE PREPAY. Inserire il numero transazione 
della ricevuta di prepagamento quindi confermare con il pulsante OK: 

 

 

 
Metodo 3: tramite tastiera 
 

 

Inserire da tastiera il numero transazione (10 cifre) della ricevuta di 
prepagamento quindi premere il tasto Prepay. 

 
I dati della transazione scelta saranno visualizzati nella finestra transazione e l’operatore 
dovrà confermare che la transazione visualizzata è quella corretta, rispondendo alla 
seguente domanda: 
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Esempio di ricevuta dopo la conferma della selezione: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

  Sostituisce numero ricevuta: 0502110025    

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 30.27   

    (POMP  3; 30.00  * € 1.009/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   3 0 . 2 7   

                                             

  Contanti                         € 50.00   

  Resto                           € -19.73   

  saldo                             € 0.00   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 25.02       € 5.25   

                                             

  Prepay: 0502110025                         

                                             

  05-04-2017 11:27  8010  PJ    0502110029   

  11-000154-12390442                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
La riga ‘Resto’ indica l’importo ricevuto dal cliente come resto del pagamento 
dell’erogazione. In tal caso la riga ‘saldo’ ammonta a € 0.00 ed indica che il cliente non ha 
ricevuto alcun resto dopo la transazione. 
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9.1.1.3 Il cliente eroga meno dell’importo pagato 

Se il cliente effettua un rifornimento e l’importo erogato è inferiore all’importo pagato, ad 
erogazione conclusa il seguente messaggio viene registrato nel giornale: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  05-04-2017 11:50:02  #                                                                                 

  Diesel  3   EUR 26.76                                                                                                    

  (POMPA  3; 26.52 Lt. * EUR 1.009/Lt.)                                                                                    

  IVA(3=21.00%) EUR 4.64 Imponibile=EUR 22.12                                                                              

  TRANSAZIONE PREPAGATA - N. rif.: 0502110047 Prepagato: EUR 30.27 Differenza: EUR -3.51                                   

  TRANSAZIONE PREPAGATA - N. rif.: 0502110047 Differenza: -3.51                                                            

                                                                                                                           

 
Se il cliente desidera ricevere il resto per questa transazione dopo l’erogazione, deve 
presentarsi nuovamente alla cassa. 
 
L’operatore deve indicare quale erogazione prepagata desidera concludere. Vi sono 
3 possibilità. 
 
Metodo 1: tramite il lettore di codici a barre 
 

 
Scannerizzare il codice a barre della ricevuta di prepagamento. 

 
Metodo 2: tramite touchscreen o mouse 
 

 

L’attivazione di questo pulsante apre la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare TRANSAZIONE TERMINATA dall’elenco. 
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 Si aprirà automaticamente una nuova finestra: 

 

 

 Selezionare SALDARE TRANSAZIONE PREPAY. Inserire il numero transazione 
della ricevuta di prepagamento quindi confermare con il pulsante OK: 

 

 

 
Metodo 3: tramite tastiera 
 

 

Inserire da tastiera il numero transazione (10 cifre) della ricevuta di 
prepagamento quindi premere il tasto Prepay. 
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The dati della transazione scelta sono visualizzati nella finestra transazione in questo modo: 
 

 
 
In questa schermata è indicata l’erogazione reale e non quella pagata. La riga ‘Resto’ indica 
l’importo ricevuto dal cliente come resto del pagamento dell’erogazione. In tal caso la riga 
‘saldo’ indica la differenza tra l’importo pagato e l’importo erogato e rappresenta quindi il 
resto da dare al cliente. L’operatore dovrà confermare che la transazione visualizzata è 
quella corretta. 
 
Se l’operatore conferma che è stata visualizzata la transazione corretta, il cliente può 
ricevere il resto e una ricevuta sarà stampata automaticamente. 
 
Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

  Sostituisce numero ricevuta: 0502110047    

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 26.76   

    (POMP  3; 26.52  * € 1.009/) *          
                             + -----------   

    T O T A L E              €   2 6 . 7 6   

                                             

  Contanti                         € 50.00   

  Resto                           € -19.73   

  saldo                            € -3.51   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 22.12       € 4.64   

                                             

  Prepay: 0502110047                         

                                             

  05-04-2017 11:50  8010  PJ    0502110049   

  11-000174-13514168                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.1.1.4 Il cliente non effettua alcuna erogazione 

Supponiamo che nel prepagamento di un’erogazione sia inserito un dato errato (tipo 
carburante errato, numero pompa errato, importo errato, ecc.…) e che l’errore non sia 
rilevato fino al momento del pagamento della transazione e della stampa della ricevuta. A 
questo punto la pompa selezionata è già stata rilasciata per l’erogazione. La pompa può 
essere arrestata secondo il procedimento standard ed il seguente messaggio sarà registrato 
nel giornale: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  05-04-2017 12:53:02  #                                                                                 

  Diesel  3   EUR 0.00                                                                                                     

  (POMPA  3; 0.00 Lt. * EUR 1.009/Lt.)                                                                                     

  TRANSAZIONE PREPAGATA - N. rif.: 0502110068 Prepagato: EUR 30.27 Differenza: EUR -30.27                                  

  TRANSAZIONE PREPAGATA - N. rif.: 0502110068 Differenza: -30.27                                                           

                                                                                                                           

 
In questo caso la pompa è stata arrestata ma il Fuel POS presuppone che l’importo sia già 
presente in cassa. Prima di inserire una nuova transazione prepagata con i dati corretti è 
necessario seguire la stessa procedura descritta al paragrafo precedente. 
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9.1.2 Vendita manuale di carburante 

Il Fuel POS offre la possibilità di vendere i carburanti manualmente in determinate 
condizioni. È limitato ai carburanti venduti esclusivamente tramite pompe non collegate al 
Fuel POS. Inoltre, questa opzione può essere configurata solo da un tecnico. 
 

 

La finestra di controllo del piazzale deve essere aperta per avviare la vendita 
manuale di un carburante. Questa finestra si apre premendo questo pulsante. Le 
pompe configurate verranno visualizzate nella parte superiore della finestra. 
L'opzione MAN verrà aggiunta dopo i numeri delle pompe se almeno 1 tipo di 
carburante viene venduto manualmente sul sito: 

 

 

 Le vendite di carburante manuale non sono collegate a un numero di pompa 
specifico. Selezionare MAN in questo elenco indipendentemente dalla pompa 
utilizzata per il riempimento. Sarà disponibile una sola funzione per questa 
selezione: 

 

 

 Premere in questa finestra sul pulsante VENDITE CARBURANTE IN SERVITO. 
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 Successivamente i carburanti che possono essere venduti manualmente verranno 
visualizzati: 

 

 

 Dopo aver selezionato il carburante, è possibile inserire l’importo oppure la 
quantità del rifornimento: 
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 Inserire poi l’importo o il numero di litri: 

 

 

 

Dopo aver confermato i dati inseriti, il rifornimento verrà aggiunto alla finestra 
della transazione. Il numero della pompa verrà sostituito da "MAN" per una 
vendita manuale di carburante: 

 

 

 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 9-17 

Nessun numero di pompa è disponibile sulla ricevuta per una vendita di carburante 
manuale. Anche il rifornimento non viene messo tra le stelle (*), dal momento che il 
Fuel POS non ha ricevuto questo rifornimento direttamente dalla calcolatrice. Per esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   Paraffin               3        € 40.00   

    (POMP ..; 59.70  * € 0.670/) *          
                            + ------------   

    T O T A L E              €   4 0 . 0 0   

                                             

  Contanti                         € 40.00   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 33.06       € 6.94   

                                             

  06-04-2017 10:52  8010  PJ    0503110073   

  11-000002-12116079                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.2 Ricevute & uscite 

9.2.1 Ricevute 

L’operatore può registrare tre diversi tipi di ricevute: 
 
- Per un cliente locale che paga una fattura alla cassa. 
- La cassa automatica è ricaricata. Questa opzione è disponibile solo una cassa 

automatica è connessa al Fuel POS. 
- Altre ricevute. Il gestore della stazione può programmare 10 diversi tipi di ricevute. 
 

 

Premere questo pulsante per avviare la registrazione di una ricevuta. La seguente 
finestra si aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare ENTRATE dall’elenco. Una nuova finestra contenente tutti i possibili 
tipi di ricevute si aprirà automaticamente. 
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9.2.1.1 Pagamento di una fattura alla cassa 

Un Back Office Computer può inviare al Fuel POS una lista contenente tutte le fatture 
insolute. In questo caso l’operatore selezionerà dall’elenco la fattura che deve essere 
pagata. 
 
Se non è presente un Back Office Computer per la gestione delle fatture insolute, l’operatore 
stesso dovrà inserire il numero e l’importo della fattura. In questo caso non possono essere 
effettuati controlli sui dati inseriti. 

9.2.1.1.1 Fattura inserita dall’operatore 

Attivando ENTRATE si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 
Selezionare PAGAMENTO FATTURA PER CLIENTE dall’elenco. Inserire il numero della 
fattura quindi confermare con il pulsante OK: 
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La finestra transazione visualizzerà il numero della fattura: 
 

 
 
L’operatore dovrà quindi inserire l’importo pagato e la modalità di pagamento (è possibile 
combinare più importi e più modalità di pagamento). 
 

 

Premere questo pulsante per finalizzare il pagamento della fattura. 

 
Esempio di ricevuta per il pagamento della fattura alla cassa: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

  Fattura num.: 1025                         

                                             

  Pagato                          € 161.13   

                                             

    T O T A L E            €   1 6 1 . 1 3   

                                             

  Contanti                        € 161.13   

                                             

  06-04-2017 14:28  8010  PJ    0503110082   

  11-000003-18182466                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.2.1.1.2 Selezionare una fattura 

L’operatore può selezionare una fattura in 3 diversi modi. 
 
Metodo 1: inserire direttamente il numero della fattura 
 
Attivando ENTRATE si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 
Selezionare PAGAMENTO FATTURA PER CLIENTE dall’elenco. Inserire il numero della 
fattura quindi confermare con il pulsante OK: 
 

 
 
Il Fuel POS verificherà se nell’elenco di fatture aperte esiste il numero di fattura inserito. 
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Metodo 2: ricerca di una fattura tramite il numero cliente 
 
Selezionando ENTRATE si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 
Selezionare RICERCA FATTURA PER NUMERO CLIENTE dall’elenco. Si aprirà la 
seguente finestra: 
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Inserire il numero cliente completo o parziale quindi attivare il pulsante Ricerca. Dunque il 
cliente col numero cliente inserito, verrà visualizzato. L’esempio seguente mostra il risultato 
per l’inserimento del numero 11006: 
 

 
 
Selezionare la fattura desiderata dall’elenco. 
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Metodo 3: ricerca di una fattura tramite il nome cliente 
 
Selezionando ENTRATE si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 
Selezionare RICERCA FATTURA PER NOME CLIENTE dall’elenco. Si aprirà la seguente 
finestra: 
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Inserire il nome cliente completo o parziale, quindi attivare il pulsante Ricerca. Dunque il 
cliente col nome cliente inserito, verrà visualizzato. L’esempio seguente mostra il risultato 
ottenuto inserendo il testo FLO: 
 

 
 
Selezionare la fattura desiderata dall’elenco. 
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La finestra transazione visualizzerà quindi i seguenti dati: 

 Il numero della fattura scelta ed il relativo importo totale. 

 Il numero e nome cliente. 

 L’eventuale importo della fattura appena pagata. 
Il saldo della fattura verrà visualizzato in basso: 
 

 
 
Eventualmente l’operatore dovrà inserire la modalità di pagamento. Il cliente può pagare la 
fattura completamente o in parte. 
 

 

Premere questo pulsante per finalizzare il pagamento parziale, nel caso in cui il 
cliente paghi solo parte dell’importo della fattura. 

 
Esempio di ricevuta di pagamento della fattura alla cassa: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

  Fattura num.: 2017020659                   

                                             

  Totale fattura                  € 410.25   

  Già pagata                     € -200.00   

                            + ------------   

    T O T A L E            €   2 1 0 . 2 5   

                                             

  Contanti                        € 220.00   

  Resto                            € -9.75   

                                             

  Num. cliente:                      11006   

  Nome cliente:                Flower shop   

                                             

  06-04-2017 14:56  8010  PJ    0503110092   

  11-000012-72792633                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.2.1.2 Rifornimento della cassa automatica 

Ad un certo punto è possibile che la cassa automatica raggiunga valori bassi di banconote o 
monete. La cassa automatica invierà un allarme al Fuel POS. Per esempio: 
 

 
 
Per risolvere questo problema, la cassa automatica deve essere ricaricata. 
 
Selezionando ENTRATE si aprirà la seguente finestra: 
 

 
 
Scegliere RIFORNIMENTO CASSA AUTOMATICA dall’elenco. La cassa automatica 
accetterà banconote e monete. Inserendo denaro nella cassa automatica, l’importo inserito 
sarà aggiornato nella seguente finestra: 
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Quando l’importo desiderato sarà inserito, la funzione ricarica verrà chiusa 
premendo il pulsante OK. 

 
Una ricevuta viene stampata automaticamente quando la cassa automatica viene rifornita. 
Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

  Rifornimento cassa automatica 

                                             

  Pagato                          € 120.00   

                                             

    T O T A L E            €   1 2 0 . 0 0   

                                             

  Contanti                        € 120.00   

                                             

  06-04-2017 15:09  8010    PJ  0503110102   

  11-000022-33467338                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Se il cassiere non ha il permesso del gestore per rifornire la cassa automatica, verrà 
visualizzata la seguente schermata: 
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Tramite questa schermata, un altro utente che ha il permesso può avviare la funzione per 
rifornire la cassa automatica. Il nome di questo utente deve essere selezionato dalla lista. Se 
un codice QR è stato collegato all'utente, allora è sufficiente scansionare questo codice QR. 
Dopo l'utente deve inserire la sua password: 
 

 
 
Se un utente che non ha il permesso di rifornire la cassa automatica viene selezionata 
nell’elenco degli utenti, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
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9.2.1.3 Altre ricevute 

Il gestore della stazione può programmare dieci diversi tipi di ricevute nello schermo di 
programmazione. 
 
Al momento dell’installazione del Fuel POS, la prima delle dieci possibilità sarà 
programmata come ‘RICEVUTA GENERICA’. Il gestore può cancellare questa ricevuta 
generale sostituendola con altri tipi più specifici di ricevute. 
 
Attivare ENTRATE per aprire la seguente finestra: 
 

 
 
Selezionare dall’elenco il tipo di ricevuta desiderato. Il tipo di ricevuta selezionato sarà 
aggiunto alla finestra transazione: 
 

 
 
A questo punto l’operatore dovrà inserire l’importo ricevuto e la modalità di pagamento. 
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Per ogni tipo di ricevuta il gestore deve stabilire se l’operatore può inserire informazioni 
supplementari. In questo caso, la seguente finestra si aprirà automaticamente: 
 

 
 
Per ogni ricevuta registrata, viene automaticamente stampata una ricevuta. Esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  AGGIUNGERE RESTO 

                                             

  Pagato                           € 10.00   

                                             

    T O T A L E              €   1 0 . 0 0   

                                             

  Contanti                         € 10.00   

                                             

  Riferimento: 20 X 0.50 EUR                 

                                             

  06-04-2017 16:20  8010  PJ    0503110111   

  11-000030-81952854                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.2.2 Uscite 

L’operatore può registrare cinque diversi tipi di ricevute: 
 
- Prelievi di sicurezza se la cassa contiene troppo denaro contante. 
- Restituzione del valore rimanente di un buono di pagamento. 
- Rimborsi di note di credito prodotte dall’accettatore di banconote (BNA). 
- Erogazione di monete dalla cassa automatica, perché una delle tramogge contiene 

troppe monete ad un certo punto. 
- Altre spese. Il gestore della stazione può programmare 10 diversi tipi di spese. 
 

 

Premere questo pulsante per registrare una spesa. La seguente finestra si aprirà 
automaticamente: 

 

 

 Selezionare USCITE DI CASSA dall’elenco. Una nuova finestra contenente tutti i 
possibili tipi di spese si aprirà automaticamente. 
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9.2.2.1 Contante in cassaforte 

Attivare USCITE DI CASSA per aprire la seguente finestra: 
 

 
 
Selezionare CONTANTE IN CASSAFORTE dall’elenco. La seguente schermata sarà 
visualizzata: 
 

 
 
L’operatore dovrà quindi selezionare la modalità di pagamento ed inserire l’importo da 
prelevare. Sia il denaro contante che i metodi di pagamento extra possono essere registrati 
come scarico semplice. 
Osservazioni: 
* Uno scarico sicuro di denaro contante in valuta locale non è possibile quando una cassa 

automatica attiva è connessa. 
* Uno scarico sicuro di metodi di pagamento extra possono essere bloccate su richiesta 

della compagnia petrolifera. 
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A questo punto l’operatore può inserire un ulteriore riferimento, come ad esempio il numero 
di cassaforte in cui il denaro è stato depositato. Esempio dello schermo: 
 

 
 
Questo riferimento può essere alfanumerico. Questa informazione può essere inserita anche 
tramite una scansione del codice a barre. 
 
Il gestore può attivare una protezione extra in modo da non poter inserire un prelievo di di 
cassa con un importo più alto dell’attuale contenuto in cassa. Inserendo un importo più alto 
verrà visualizzato un messaggio come il seguente: 
 

 
 
L’importo fra parentesi è il contenuto attuale del cassetto contanti ed è l’importo massimo 
che può essere prelevato. Il gestore della stazione può configurare il Fuel POS tramite la 
schermata di programmazione (eMIS) in modo tale che tale importo non venga più 
visualizzato. 
 
Per ogni prelievo di sicurezza viene stampata automaticamente una ricevuta. Esempio di 
ricevuta in caso di prelievo di sicurezza di € 650 in contanti: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  cassaforte 

                                             

  Pagato                         € -650.00   

                                             

    T O T A L E          €   - 6 5 0 . 0 0   

                                             

  Contanti                       € -650.00   

                                             

  Riferimento:  RF48E9                       

                                             

  07-04-2017 11:48  8010  PJ    0505110007   

  11-000049-8795280                          

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.2.2.2 Buono restituito 

Un cliente in possesso di un buono di pagamento, può richiedere alla cassa la restituzione 
del valore rimanente del buono. Questa funzionalità è disponibile solo nel caso in cui i buoni 
vengano accettati sul punto vendita e a condizione che questa funzionalità non sia stata 
precedentemente bloccata dal gestore. 
Si applicano anche le seguenti restrizioni: 

 Il rimborso è possibile solo per un buono attivo. 

 Un buono di pagamento rappresentante uno specifico volume non può essere 
rimborsato. 

 Un buono di pagamento scaduto non può essere rimborsato. 
 

 

Dopo aver premuto questo pulsante e dopo aver selezionato USCITE DI CASSA, 
verrà aperta la seguente finestra: 

 

 

 Scegliere BUONO RESTITUITO dall’elenco. Una finestra per l’inserimento del 
numero verrà automaticamente aperto. L’inserimento viene confermato premendo 
il tasto OK. Se il buono ha un codice a barre, il codice può essere scansionato ed 
il numero non deve essere inserito. La finestra appare in questo modo: 
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Il Fuel POS controllerà la validità del buono di pagamento e verificherà che sia idoneo al 
rimborso. Se tale buono viene selezionato, verrà mostrata la seguente schermata: 
 

 
 
L’importo rimanente del buono può essere rimborsato al cliente solo in contanti. 
 
Per ogni rimborso, una ricevuta viene stampata automaticamente. Per esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  Restituzione Buono 

                                             

    T O T A L E              €   - 1 . 0 5   

                                             

  Contanti                         € -1.05   

                                             

  D i e s e l   2 0   E u r o                

  Numero coupon:                        26   

  Val. prima pagamento:             € 1.05   

  Valore residuo:                   € 0.00   

                                             

  07-04-2017 12:06  8010  PJ    0505110014   

  11-000056-57755812                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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Diversi messaggi di errore possono essere visualizzati mentre il cassiere inserisce il numero 
di un buono di pagamento da rimborsare. 
 

 Solo buoni di pagamento rappresentanti specifici importi sono idonei al rimborso. Il 
seguente messaggio verrà visualizzato in cui il buono selezionato rappresenti uno 
specifico volume: 

 
 

 

 Quando un buono di pagamento è creato nel Fuel POS, è possibile crearlo come 
buono 'inattivo'. Questo significa che il buono deve prima essere venduto al cliente. La 
vendita attiverà il buono. Fino a quando un buono è ‘inattivo’, non può essere usato 
per pagare una transazione e non può essere rimborsato. Nel caso venga selezionato 
tale buono, verrà mostrato il seguente messaggio: 

 
 

 

 Ogni volta che si inserisce il numero di un buono, o il codice a barre di un buono viene 
scansionato, il Fuel POS controllerà se il buono è stato programmato. Nel caso non ci 
sia corrispondenza col numero o il messaggio, si visualizzerà il seguente messaggio: 

 
 

 

 Per ogni buono può essere selezionata una scadenza. Il seguente messaggio verrà 
visualizzato se il buono è presentato dopo questa data: 

 
 

 

 Se un buono totalmente esaurito viene presentato, Il seguente messaggio verrà 
visualizzato: 
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9.2.2.3 Note di rimborso BNA 

Il credito BNA è applicato solo se la stazione utilizza un accettatore di banconote. Le 
corrispondenti funzioni non sono disponibili nella schermata piazzale se nessun lettore di 
banconote è stato installato 
 
Se un cliente ha inserito il denaro nell’accettatore di banconote e l’importo effettivo 
dell’erogazione è inferiore all'importo inserito, allora verrà stampata una nota di rimborso per 
l’importo rimanente. La nota di rimborso può includere un codice che permette di iniziare una 
nuova transazione su OPT e di utilizzare il credito residuo in questo modo. Se il cliente però 
non inizia una nuova transazione, mediante il codice disponibile, o se la nota di rimborso 
non ha tale codice, il cliente può richiedere la restituzione dell'importo non erogato alla 
cassa. 
 
Per restituire l'importo del credito residuo tramite cassa, due opzioni sono disponibili nel 
menu ‘Uscite’. A seconda della configurazione della stazione, una delle due opzioni può 
essere disattivata. Le due opzioni sono: 
 
• RESTITUZIONE BNA 
 
 Questa opzione viene normalmente utilizzata se la nota di rimborso non contiene un 

codice univoco per mezzo del quale una nuova transazione può essere avviata da OPT. 
È possibile che con vecchi tipi di BNA non sia possibile creare tale codice. Solo un 
controllo visivo da parte del cassiere può essere eseguito per verificare se la nota di 
rimborso è valida. 

 
 Questa opzione è normalmente disattivata se solo le note di rimborso con un codice 

valido vengono accettate per il rimborso. Se una nota di rimborso con un codice è 
scaduta, e il gestore della stazione ha deciso che può finalmente essere restituito al 
cliente, questa opzione deve essere utilizzata. 

 
• NOTA RIMBORSO BNA 
 
 Questa opzione viene utilizzata quando il cliente presenta una nota di rimborso con un 

codice mediante il quale è anche consentito iniziare una nuova transazione. Solo note di 
credito con un codice valido danno diritto al rimborso. Il Fuel POS controlla se il codice 
non è stato ancora utilizzato e se non è scaduto. 

 
 Questa opzione è disabilitata se il BNA non può creare note di rimborso con tale codice. 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 9-39 

9.2.2.3.1 Restituzione BNA 

Nessun numero nota di rimborso è inserito per un rimborso BNA. Il cassiere deve effettuare 
un controllo visivo dello scontrino di credito del cliente. 
 
Attivare USCITE DI CASSA per aprire la seguente finestra: 
 

 
 
Se l’operatore seleziona nell’elenco l’opzione RESTITUZIONE BNA, sarà visualizzata la 
seguente schermata: 
 

 
 
Un rimborso BNA è possibile solo in valuta locale. Selezionare la modalità di pagamento 
‘contanti’ quindi inserire il resto. 
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Per ogni rimborso BNA, viene stampata automaticamente una ricevuta. Esempio di ricevuta 
nel caso di un rimborso di € 1.36: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  rimborso BNA 

                                             

  Pagato                           € -1.36   

                                             

    T O T A L E              €   - 1 . 3 6   

                                             

  Contanti                         € -1.36   

                                             

  07-04-2017 12:21  8010  PJ    0505110021   

  11-000063-7105732                          

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.2.2.3.2 Nota rimborso BNA 

Solo una nota di rimborso BNA valida può essere utilizzata per rimborsare il cliente in questo 
modo. Il cassiere dispone di due diversi modi per iniziare il rimborso. 
 
Metodo 1: scansione del codice a barre 
 

 

È sufficiente eseguire la scansione del codice a barre sulla nota di credito. 
Questo metodo può essere applicato solo se il codice a barre è stato 
stampato sulla nota di credito. 

 
Metodo 2: inserire il numero della nota di credito manualmente 
 

 

Dopo aver premuto questo pulsante e dopo aver selezionato USCITE DI CASSA, 
verrà aperta la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare NOTA RIMBORSO BNA. Inserire il codice sulla nota di rimborso (6 
cifre) e confermare con il pulsante OK: 
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Se il codice inserito non è valido, allora verrà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
Se un codice valido viene inserito, allora il numero e l'importo della nota di rimborso verrà 
aggiunto alla finestra di transazione: 
 

 
 
Una nota di rimborso BNA può che essere rimborsata al cliente solo in contanti. 
 
Per ogni rimborso di una nota di credito BNA, una ricevuta viene stampata 
automaticamente. Per esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

  Rimborso BNA 

                                             

  Nota di rimborso BNA::            609891   

  Riferimento                    050552002   

                                             

  Pagato                           € -1.75   

                                             

    T O T A L E              €   - 1 . 7 5   

                                             

  Contanti                         € -1.75   

                                             

  07-04-2017 12:50  8010  PJ    0505110028   

  11-000070-56454779                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.2.2.4 Scaricamento di monete 

La gestione del denaro della cassa automatica è stata ottimizzata in modo che una 
tramoggia non sia mai completamente piena, evitando che altre monete di un certo valore 
possano essere aggiunte. Se tuttavia ad un certo momento una tramoggia dovesse riempirsi 
completamente, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
 

 
 
Per risolvere questo problema, le monete possono essere scaricate dalla cassa automatica. 
 
Attivare USCITE DI CASSA per aprire la seguente finestra: 
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Selezionare DUMP COINS dall’elenco. Verrà automaticamente visualizzato un elenco delle 
varie monete accettate dalla macchina: 
 

 
 
Selezionare la moneta desiderata dall'elenco. Per impostazione predefinita, il Fuel POS 
propone di scaricare 10 monete. Il limite di 10 monete è inserito per evitare che la vasca in 
cui vengono scaricate si riempia troppo. Un diverso numero può comunque essere inserito: 
 

 
 
La cassa impedirà che la tramoggia sia completamente vuota, quindi a volte lo scaricamento 
sarà rifiutato. 
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Quando le monete vengono scaricate, una ricevuta è stampata in automatico. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  Erogazione monete 

                                             

  Pagato                           € -1.00   

                                             

    T O T A L E              €   - 1 . 0 0   

                                             

  Contanti                         € -1.00   

                                             

  07-04-2017 17:41  8010    PJ  0506110002   

  11-000078-12846143                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 
Se il cassiere non ha il permesso del gestore di scaricare le monete, verrà visualizzata la 
seguente schermata: 
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Tramite questa schermata, un altro utente che ha il permesso può avviare la funzione per 
scaricare le monete. Il nome di questo utente deve essere selezionato dalla lista. Se un 
codice QR è stato collegato all'utente, allora è sufficiente scansionare questo codice QR. 

Dopo l'utente deve inserire la sua password: 
 

 
 
Se una persona che non dispone dei privilegi necessari a scaricare il denaro è selezionata 
nell’elenco utenti, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
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9.2.2.5 Altre spese 

Il gestore della stazione può programmare dieci diversi tipi di spese nello schermo di 
programmazione. 
 
Al momento dell’installazione del Fuel POS, risulterà programmata come ‘USCITE 
GENERICHE’ la prima delle dieci possibilità. Il gestore può cancellare queste spese 
generiche e sostituirle con tipi specifici di spese. Esempi di spese potrebbero essere: 
pagamento di un fornitore con denaro della cassa, prelievo di denaro per uso privato, 
pagamento di lotteria, etc. 
 
Attivare USCITE DI CASSA per aprire la seguente finestra: 
 

 
 
Se l’operatore seleziona dall’elenco il tipo di spesa desiderato, la seguente schermata sarà 
visualizzata: 
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L’operatore dovrà quindi selezionare la modalità di pagamento ed inserire l’importo da 
pagare. L'utilizzo di metodi di pagamento extra per questo può essere bloccato su richiesta 
della compagnia petrolifera. 
 
Per ogni tipo di spesa il gestore dovrà stabilire se l’operatore può inserire informazioni 
supplementari. In tal caso si aprirà automaticamente la seguente finestra: 
 

 
 
Per ogni spesa, viene stampata automaticamente una ricevuta. Esempio di ricevuta in caso 
di pagamento di un fornitore con € 100 in contanti: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  PAGAMENTO FORNITORE 

                                             

  Pagato                         € -100.00   

                                             

    T O T A L E          €   - 1 0 0 . 0 0   

                                             

  Contanti                       € -100.00   

                                             

  Riferimento:  FORNITURA DI CARAMELLE       

                                             

  10-04-2017 13:29  8010  PJ    0506110016   

  11-000086-75226507                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.2.2.6 Importo massimo erogabile 

La funzionalità descritta in questo paragrafo è applicabile solo nel caso in cui una cassa 
automatica sia connessa al Fuel POS. La presenza della cassa automatica fa in modo che il 
cassiere non abbia accesso al denaro presente nella stazione. 
 
Ci sono comunque un numero di funzioni disponibili per il cassiere, per fare in modo che la 
cassa automatica eroghi denaro: 

 Le diverse tipologie di erogazione descritte in questo capitolo. 

 La resa di un articolo di negozio. 

 La restituzione di bottiglie vuote (deposito). 
 
L’utilizzo di queste funzioni viene registrato è può essere controllato dal gestore, ma in caso 
di rapina, queste funzioni potrebbero essere utilizzate per svuotare la cassa automatica. È 
quindi disponibile una protezione supplementare. 
 
Siccome alcune di queste funzioni fanno parte del lavoro quotidiano del cassiere, non 
possono essere disabilitate. Dunque è possibile programmare in eMIS un limite 
dell’ammontare totale che può essere erogato nell’arco di un’ora, utilizzando queste funzioni. 
Quando il cassiere vuole eseguire una di queste ma l’ammontare erogato supera il massimo 
orario, l’erogazione verrà rifiutata e verrà visualizzato il seguente messaggio: 
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9.3 Transazioni di parcheggio 

9.3.1 Sospendere temporaneamente una transazione 

Il cassiere può rimuovere temporaneamente dalla schermata una transazione non ancora 
completamente saldata, senza tuttavia cancellarla definitivamente. Questa transazione viene 
memorizzata e può essere recuperata per il saldo finale. 
 
Esempi di situazioni in cui è possibili utilizzare questa funzione: 

 Supponiamo che l’elaborazione di una transazione tramite un terminale collegato richieda 
molto tempo a causa di una comunicazione lenta con l’host. In questo caso la 
transazione in questione può essere sospesa in modo da poter servire il cliente 
successivo. Nel frattempo la comunicazione con l’host continua normalmente sullo 
sfondo. 

 Se ad esempio sono stati scannerizzati 20 articoli per un determinato cliente e 
quest’ultimo desidera aggiungere rapidamente un ulteriore articolo negozio, la sua 
transazione può essere sospesa in modo da poter servire il cliente successivo. Quando il 
cliente torna alla cassa, gli articoli precedentemente scannerizzati non dovranno essere 
inseriti una seconda volta. 

 

 

Premendo questo pulsante il cassiere può sospendere una transazione. Dopo 
aver premuto tale pulsante, la transazione viene rimossa dallo schermo e il colore 
del simbolo del pulsante viene modificato, per indicare che una transazione è 
stata messa in memoria. 

 
I diversi colori del simbolo del pulsante indicano lo stato della transazione: 
 

 

Un simbolo BLU indica che la transazione è stata sospesa, senza essere 
elaborata sullo sfondo. 

 

Un simbolo VERDE indica che una transazione è stata sospesa e che è in 
elaborazione sullo sfondo (es. una transazione tramite terminale di pagamento 
collegato par la quale la comunicazione con l’host continua sullo sfondo). 

 

Un simbolo ROSSO indica che una transazione è stata sospesa e che è in attesa 
di un’azione da parte dell’utente (operatore o cliente, es. se il cliente deve inserire 
il proprio codice PIN sul terminale collegato). 

 
Si può riprendere la transazione sospesa premendo lo stesso pulsante colorato. Se il 
Fuel POS non viene utilizzato per gestire i tavoli del ristorante, i dati della transazione 
verranno nuovamente inseriti nella finestra della transazione dopo aver premuto il pulsante. 
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Se i tavoli del ristorante vengono gestiti col Fuel POS, riprendere una transazione sospesa 
avviene in due passaggi. Lo schermo con i tavoli disponibili verrà visualizzato dopo aver 
premuto lo stesso pulsante colorato. Successivamente il pulsante colorato in questa 
schermata deve essere premuto per riprendere la transazione sospesa: 
 

 
 
Se viene ripresa una transazione sospesa (transazione A), mentre una seconda transazione 
è stata a sua volta avviata (transazione B), la transazione B sarà memorizzata mentre la 
transazione A sarà visualizzata sullo schermo. In questo modo le due transazioni si 
scambiano di posizione. 
 
Non è possibile sospendere una transazione in qualsiasi momento. Se si tenta di farlo in una 
situazione che non lo permette, il seguente messaggio sarà visualizzato nella finestra 
messaggi e logo: 
 

 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 9-52 

9.3.2 Tavoli ristorante 

Esiste una possibilità in Fuel POS per collegare le transazioni ai tavoli del ristorante. È 
possibile gestire fino a 64 tavoli in totale. Il manager configura i tavoli disponibili. 
 
Le seguenti funzionalità saranno descritte in questa sezione del manuale utente: 

 Avviare una nuova transazione 

 Stampare un subtotale per un tavolo selezionato 

 Transazioni collegate ad un tavolo in combinazione con rifornimenti 

 Transazioni collegate ad un tavolo in combinazione con carte fedeltà 

 Modificare una transazione in esecuzione 

 Pagare un'intera transazione 

 Pagare una parte di una transazione 

9.3.2.1 Iniziare una nuova transazione 

 

Per avviare una nuova transazione che deve essere collegata ad un tavolo, è 
prima necessario aprire la finestra per la gestione dei tavoli e ciò prima di 
selezionare il primo elemento di vendita. Questa finestra si apre premendo questo 
pulsante e appare come segue: 
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Tutti i tavoli disponibili verranno visualizzati in questa finestra. Lo stato di un tavolo è indicato 

dal suo colore: 
 

 

Un tavolo grigio scuro indica che non c’è alcuna transazione in corso e che 
nessun articolo è ancora collegato al tavolo. Questo tavolo può essere 
selezionato. 

 

Un tavolo rossa indica che esiste già una transazione attiva. Nel prossimo 
capitolo verrà fornita una panoramica delle possibili azioni quando viene 
selezionata un tavolo attivo. 

 

Un tavolo grigio chiaro indica che un cassiere ha selezionato questo tavolo su 
un altro POS. Non è possibile selezionare questo tavolo. 

 

Un tavolo bianco (senza nome di tavolo) non è stato configurato e non può 
quindi essere selezionato. 

 
Un massimo di 32 tavoli può essere visualizzato in questa finestra. 
 

 

Premere questo pulsante per visualizzare i prossimi 32 tavoli. 

 

Premere questo pulsante per visualizzare le 32 tavoli precedenti. 

 
Premere sul pulsante del tavolo desiderato nella finestra con i tavoli disponibili. Il tavolo 
selezionato verrà visualizzato nella finestra della transazione. Gli articoli di vendita possono 
essere collegati ad un tavolo da questo momento in poi: 
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Esempio di una transazione quando 6 articoli sono stati collegati al tavolo: 
 

 
 

 

Premendo questo pulsante è possibile stampare in qualsiasi momento un 
subtotale per il tavolo selezionato. 

 
Esempio di un subtotale: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

            S U B T O T A L E                

                                             

  Table 9                                    

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   Tomato soup            1         € 5.00   

    (1.00 * € 5.00)                          

   Beef carpaccio         1         € 5.00   

    (1.00 * € 5.00)                          

   Spaghetti Bolognaise   1         € 5.00   

    (1.00 * € 5.00)                          

   Steak Frites           1         € 5.00   

    (1.00 * € 5.00)                          

   Schweppes orange       1         € 0.86   

    (1.00 * € 0.86)                          

   Schweppes lemon        1         € 0.86   

    (1.00 * € 0.86)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   2 1 . 7 2   

                                             

  11-04-2017 17:23  8010  PJ                 

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

Quando tutti gli articoli sono stati collegati al tavolo selezionato, la transazione 
può essere sospesa premendo nuovamente questo pulsante. 
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Il seguente messaggio verrà visualizzato quando non è possibile sospendere una 
transazione: 
 

 
 
Questi possono essere i vari motivi. Per esempio: 

 Un rifornimento è stato aggiunto alla transazione. 
 È possibile aggiungere un rifornimento ad una transazione collegata ad un tavolo e 

pagare successivamente l'intera transazione. Tuttavia, un rifornimento può essere 
aggiunto solo nel momento in cui la transazione verrà pagata. Non è possibile 
sospendere un rifornimento insieme agli altri articoli di vendita. 

 Gli sconti sono stati assegnati su uno o più articoli di vendita. 
 Gli sconti possono essere assegnati solo quando la transazione sarà pagata. Non è 

possibile sospendere una transazione quando gli sconti sono già stati assegnati. 
 
Se una carta fedeltà viene letta per una transazione collegata ad un tavolo e se la 
transazione successiva viene sospesa, le informazioni su questa carta fedeltà non verranno 
conservate. La carta fedeltà deve sempre essere letta nel momento in cui la transazione 
viene pagata. 
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9.3.2.2 Modificare una transazione in corso 

 

Per modificare una transazione in corso collegata ad un tavolo, è necessario 
aprire la finestra per la gestione dei tavoli: 

 

 

 

Selezionare in questa finestra il tavolo visualizzato in rosso. Dopo verrà 
visualizzata una panoramica con le possibili azioni per il tavolo selezionato: 

 

 

 Seleziona AGGIUNGI/RIMUOVI ARTICOLI dalla lista. 
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La transazione verrà nuovamente visualizzata nella finestra della transazione: 
 

 
 
Dopo aver apportato le modifiche necessarie, la transazione può essere nuovamente 
sospesa o essere interamente pagata. 
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9.3.2.3 Pagare l’intera transazione 

 

Per pagare una transazione in corso collegata a un tavolo, è necessario aprire la 
finestra per la gestione dei tavoli: 

 

 

 

Seleziona in questa finestra il tavolo visualizzato in rosso. Dopo una panoramica 
con le possibili azioni per il tavolo selezionato verrà visualizzata: 

 

 

 Seleziona PAGA L’INTERA TRANSAZIONE dalla lista. 
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La transazione verrà nuovamente visualizzata nella finestra della transazione e il metodo di 
pagamento verrà richiesto: 
 

 
 
La transazione sarà finalizzata quando il metodo di pagamento sarà stato inserito. 
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9.3.2.4 Pagare una parte di una transazione 

 

Non è obbligatorio pagare una transazione collegata a un tavolo sempre del tutto. 
Il Fuel POS permette anche di pagare una parte di una transazione. Per pagare 
una parte di una transazione in corso collegata a un tavolo, è necessario aprire la 
finestra per la gestione dei tavoli: 

 

 

 

Selezionare in questa finestra il tavolo visualizzato in rosso. Dopo, una 
panoramica con le possibili azioni per il tavolo selezionato sarà visualizzato: 

 

 

 Selezionare PAGA UNA PARTE DELLA TRANSAZIONE dalla lista. 
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Dopo, un elenco verrà visualizzato a sinistra con gli articoli che sono collegati al tavolo 
selezionato. Per ogni articolo c'è l'indicazione di quanti di questi articoli sono stati collegati al 
tavolo selezionato: 
 

 
 
Lo scopo è quello di spostare gli articoli che il cliente vuole pagare al lato destro dello 
schermo. Lo spostamento degli articoli da sinistra a destra avviene tramite i 4 pulsanti al 
centro dello schermo. Questi pulsanti hanno la seguente funzione: 
 

 

Tutte le unità dell'articolo che sono state selezionate nella colonna di sinistra 
verranno spostate a destra. Se ci sono per esempio tre unità collegate al tavolo, 
allora tutte e tre le unità saranno spostate verso la destra per il pagamento. 

 

Una unità dell'articolo che è stata selezionata nella colonna di sinistra verrà 
spostata a destra. Se ci sono per esempio tre unità collegate al tavolo, allora 
un'unità sarà spostata verso la destra per il pagamento e due unità rimarranno 
collegate al tavolo. 

 

Un'unità dell'articolo che è stata selezionata nella colonna di destra verrà 
nuovamente spostata a sinistra. 

 

Tutte le unità dell'articolo che è stato selezionato nella colonna di destra sarà 
nuovamente spostato a sinistra. 
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Esempio di una schermata in cui è stato selezionato un numero di articoli per il pagamento: 
 

 
 
Dopo la conferma gli articoli selezionati verranno aggiunti alla finestra delle transazioni e 
verrà richiesto il metodo di pagamento: 
 

 
 
La transazione sarà finalizzata quando il metodo di pagamento sarà stato inserito. Gli articoli 
che non sono stati selezionati rimangono collegati al tavolo. 
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9.4 Correzione di una transazione 

Il Fuel POS registra definitivamente una transazione solo se essa è stata completata. Una 
transazione risulta completata quando, inserendo la/le modalità di pagamento, nella finestra 
operatore l’importo totale si azzera. Dopo la registrazione definitiva è possibile stampare la 
ricevuta della transazione. 
 
Questo paragrafo descrive come completare transazioni che sono state corrette. Su 
richiesta della compagnia petrolifera questa procedura può essere accessibile o meno. Per 
la descrizione di questo capitolo si presume che l’estensione storno, come descritto nel 
capitolo successivo a pagina 9-70, non sia stata abilitata. 

9.4.1 Avviare una correzione 

Per correggere una transazione, è necessario conoscere il rispettivo numero transazione, il 
quale è visualizzato sulla ricevuta originale ed è composto da dieci cifre. Se non è stata 
stampata alcuna ricevuta per la transazione, il numero transazione è reperibile nel giornale 
del Fuel POS. 
 
L’operatore può avviare la correzione di una transazione in due diversi modi. 
 
Metodo 1: tramite touchscreen o mouse 
 

 

L’attivazione di questo pulsante apre la seguente finestra: 
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 Selezionare TRANSAZIONE TERMINATA dall’elenco. Una nuova finestra si 
aprirà automaticamente: 

 

 

 Selezionare CORREGGERE UNA TRANSAZIONE. Inserire il numero 
transazione (dieci cifre) quindi confermare con il pulsante OK: 

 

 

 
Metodo 2: tramite tastiera 
 

 

L’operatore deve inserire il numero transazione (dieci cifre) e premere Ticket 
(nella finestra transazione non devono essere visualizzate altre transazioni). 
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La correzione di transazioni è soggetta ad un certo numero di restrizioni. Il Fuel POS 
verificherà se il numero transazione corrisponde ad una transazione per la quale è 
AUTORIZZATA la correzione. Alle correzioni si applicano le seguenti restrizioni che vengono 
quindi verificate: 
 

 è possibile correggere una transazione solo durante lo stesso turno e lo stesso giorno 
in cui è stata registrata. In seguito non sarà possibile effettuare la correzione. 

 Il seguente messaggio verrà visualizzato se tale operazione è stata selezionata: 

 
 

 o 

 
 

 

 Una transazione può essere corretta solo sul terminale sul quale è stata registrata. 
Una transazione, registrata sul terminale Fuel POS 1 non può essere corretta sul 
terminale Fuel POS 2. 

 Il seguente messaggio verrà visualizzato se una operazione è selezionata su un altro 
POS: 

 
 

 

 Una transazione può essere corretta solo entro quindici minuti dalla sua registrazione. 
In seguito non sarà possibile effettuare la correzione. 

 Il seguente messaggio verrà visualizzato se tale operazione è stata selezionata: 

 
 

 

 Quando si corregge una transazione, la transazione originale viene annullata. 
L'operazione finale corretta è una nuova transazione con un nuovo numero di 
transazione. L'operazione iniziale annullata non può essere corretta nuovamente. In 
linea di principio non è neppure possibile correggere la nuova transazione (a meno 
che ciò sarebbe stato reso disponibile in modo esplicito durante l'installazione del 
Fuel POS). 

 In entrambe le situazioni il seguente messaggio verrà visualizzato se la correzione di 
tale operazione è provata: 
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 Ogni transazione contiene una o più modalità di pagamento. Una transazione NON 
PUO’ essere corretta se è stata pagata con una certa modalità di pagamento o con 
una combinazione di diverse modalità di pagamento: 

 - Pagamento tramite terminale collegato (a seconda del tipo di terminale). 
- Pagamento differito. 
- Pagamento con un buono carburante. 
- Test pompa. 
- Prodotto perso. 
- I.O.U. 

 Su richiesta della compagnia petrolifera è inoltre possibile bloccare la correzione di 
una transazione carta. 

 Il seguente messaggio sarà visualizzato in questa situazione: 

 
 

 
Se il risultato dei controlli è positivo, ovvero se la correzione della transazione è POSSIBILE, 
la finestra transazione visualizzerà i dati della transazione ed una delle seguenti domande, a 
seconda della modalità di pagamento della transazione originale: 
 

 La transazione originale NON contiene un pagamento con carta: 

 

 

 Se l’operatore NON desidera correggere la transazione visualizzata, dovrà premere il 
pulsante Annullare (se, ad esempio, è stato inserito un numero transazione errato ed 
i dati visualizzati non corrispondono alla transazione desiderata). 
Se i dati visualizzati corrispondono alla transazione desiderata, l’operatore dovrà 
premere il pulsante OK per confermare che desidera correggere la transazione. 

 Dopo la conferma sarà stampata automaticamente una ricevuta e nel giornale del 
Fuel POS sarà registrato un messaggio contenente i dati della transazione originale 
da correggere. 
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 La transazione originale CONTIENE un pagamento con carta: 

 
 

 Se l’operatore NON desidera correggere la transazione visualizzata, dovrà premere il 
tasto Void (se, ad esempio, è stato inserito un numero transazione errato ed i dati 
visualizzati non corrispondono alla transazione desiderata). E’ possibile utilizzare 
anche il pulsante per annullare la transazione. 
Se i dati visualizzati corrispondono alla transazione desiderata, l’operatore dovrà 
leggere la carta con la quale la transazione originale è stata registrata al fine di 
confermare che realmente desidera correggerla. LA TRANSAZIONE NON PUO’ 
ESSERE CORRETTA SENZA LA LETTURA DELLA CARTA. 

 Dopo la lettura della carta (conferma), il Fuel POS stamperà automaticamente due 
ricevute (ricevuta originale per la stazione e una copia per il cliente) e nel giornale del 
Fuel POS sarà registrato un messaggio contenente i dati della transazione originale 
da correggere. 

 
Esempio di ricevuta: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

    * * *   A N N U L L A T O   * * *        

  -Il modo di pag. della trans. 0509110006   

  è stato annullato!                         

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 57.63   

    (POMP  4; 57.12  * € 1.009/) *          
   Snickers               1         € 0.44   

   Marlboro Box           0        € 16.50   

    (5.00 * € 3.30)                          

                             + -----------   

    T O T A L E              €   7 4 . 5 7   

                                             

  Contanti                         € 80.00   

  Resto                            € -5.43   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 47.63      € 10.00   

      1     6.00       € 0.42       € 0.02   

                                             

  13-04-2017 15:05  8010  PJ    0509110007   

  11-000008-1415694                          

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.4.2 Possibili correzioni 

Dopo che l’operatore ha confermato che la transazione può essere corretta, le modalità di 
pagamento originali vengono automaticamente cancellate e la finestra transazione 
visualizza i diversi articoli (articolo negozio e/o carburanti). Se i dati degli articoli non devono 
essere modificati, l’operatore può inserire direttamente la/le nuova/e modalità di pagamento. 
 
Sono possibili le seguenti modifiche: 

 Il prezzo unitario e la quantità di un articolo negozio possono ancora essere modificati. 

 È possibile aggiungere un nuovo articolo negozio. 

 È possibile cancellare un articolo negozio dalla transazione originale (articolo per 
articolo). 

 È possibile aggiungere alla transazione una o più erogazioni. 
 
Non è possibile invece cancellare tutti gli articoli negozio contemporaneamente. Il seguente 
messaggio verrà visualizzato in questa situazione: 
 

 
 
Non è possibile cancellare un’erogazione. Di conseguenza, la correzione di una transazione 
contenente un’erogazione DEVE essere completata selezionando una modalità di 
pagamento. 
Se la transazione originale contiene invece due o più rifornimenti, accidentalmente incassati 
insieme, allora è ancora possibile incassare i rifornimenti separatamente. Quando si tenterà 
di eliminare un rifornimento, il Fuel POS chiede se il rifornimento può essere spostato in una 
nuova transazione: 
 

 
 
Premendo il pulsante OK, il rifornimento verrà rimosso dalla transazione selezionata e sarà 
aggiunto ad una nuova transazione. Questa nuova operazione necessita di ulteriori 
trattamenti una volta che la correzione è stata apportata. 
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9.4.3 Conclusione della correzione 

Se la transazione originale contiene soltanto articoli negozio, la correzione sarà 
automaticamente conclusa quando tutti gli articoli negozio sono stati cancellati ed una nuova 
transazione può essere immediatamente avviata. 
 
Se non tutti gli articoli negozio sono stati cancellati o se la transazione originale contiene 
un’erogazione, la correzione sarà completata selezionando nuovamente la/le modalità di 
pagamento. 
 
Gli stock di tutti gli articoli vengono aggiornati sia per gli articoli cancellati dalla transazione 
originale sia per gli articoli aggiunti nella correzione. 
 
Se la transazione originale contiene due o più rifornimenti, e se un rifornimento è stato 
spostato ad una nuova transazione, il metodo di pagamento di questa nuova transazione 
deve ancora essere selezionato: 
 

 
 
Se non avviene un pagamento immediato del rifornimento da parte del cliente, è possibile 
registrare un pagamento posticipato. 
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9.5 Estensione storno (ritorno carburante) 

Quando una transazione è stata finalizzata e viene scoperto un errore dal cliente o dal 
cassiere, il Fuel POS offre la possibilità di correggere questa transazione. Questa 
funzionalità di correzione delle transazioni è stata descritta nel capitolo precedente a 
pagina 9-63. Ci sono tuttavia un certo numero di limitazioni applicabili a questa funzione: 

 Una transazione può essere corretta solo nello stesso turno e giorno in cui è stata 
registrata. 

 Una transazione può essere corretta solo sul POS dove è stata originariamente 
registrata. 

 Una transazione può essere corretta solo entro quindici minuti dalla registrazione. 

 Una transazione pagata tramite una carta può essere corretta solo nel caso in cui la carta 
originale sia ancora disponibile. 

 
Una funzionalità di estensione storno può essere attivata ed utilizzata quando un cliente 
vuole pagare un rifornimento, ma il rifornimento è stato per errore già pagato da un altro 
cliente, e non può più essere corretto in modo classico. Può essere utilizzato solo nel caso 
in cui la transazione originale contenga un rifornimento. Si basa sul seguente processo: 

 Il cassiere inizia il classico processo per correggere una transazione. 

 Il Fuel POS verificherà se la transazione può essere corretta in modo classico. Se la 
transazione originale è stata pagata con una carta, allora il Fuel POS chiederà se questa 
carta è ancora disponibile sul sito. 

 Se la correzione classica non è possibile o la carta originale non è più disponibile, il 
Fuel POS inizierà un ritorno del carburante nella transazione. 

 Il Fuel POS stamperà automaticamente una ricevuta per il ritorno del carburante. Su 
questa ricevuta viene stampato un codice QR che include il numero di transazione. 

 Dopo il cliente può pagare il carburante che è stato originariamente pagato da qualcun 
altro. 

 Quando il cliente paga il rifornimento che è stato inizialmente pagato per errore da un 
altro cliente, il rifornimento che dovrebbe essere normalmente pagato dal primo cliente 
rimarrà non pagato nel Fuel POS. Il ritorno del carburante si traduce in denaro contante 
da prendere dal cassetto di cassa, e questo denaro in contanti può essere utilizzato per 
risolvere il rifornimento non retribuito. Per bilanciare la transazione viene utilizzata una 
modalità di pagamento supplementare. 

 Mentre entrano i soldi in contanti per questo rifornimento non pagato, il codice QR della 
ricevuta di ritorno può essere scansionato. Questo codice QR sarà inviato al Back Office, 
permettendo di fare una piena riconciliazione di questa situazione eccezionale. 

 
Come impostazione predefinita questa funzionalità è disattivata nel Fuel POS. Può essere 
abilitata solo da un tecnico. 
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La procedura è descritta di seguito utilizzando un esempio concreto. 

 Due rifornimenti in self-service sulla pompa 3 devono ancora essere pagati. Il cliente A fa 
rifornimento per € 39,00 di gasolio, il cliente B si è rifornito in seguito per € 41,00 di 
benzina senza piombo. 

 Il cliente A è ancora in giro nel negozio, e come risultato il cliente B arriva come prima 
alla cassa. Il cliente B paga dall'errore il più vecchio rifornimento (il € 39,00 di diesel del 
cliente A) con una carta di credito. 

 Dopo, il cliente A arriva alla cassa e desidera pagare il suo riempimento di € 39,00 di 
diesel. Il Fuel POS visualizza tuttavia soltanto il rifornimento di € 41,00 di benzina senza 
piombo che ancora deve essere pagato. Inoltre il cliente A ha una tessera carburante che 
permette di acquistare diesel, ma che non consente di acquistare benzina senza piombo. 

 La transazione originale non può più essere corretta in modo classico, poiché è stata 
pagata tramite carta e la carta non è più disponibile sul posto. 

 
La procedura inizia con due rifornimenti self-service sulla pompa 3 che ancora devono 
essere pagati: 
 

 
 
Il cliente B arriva prima alla cassa e paga erroneamente il rifornimento di € 39,00 di diesel 
del cliente A. Il pagamento avviene tramite carta e la transazione è prenotata con il numero 
di transazione '0791110010'. Il cliente parte dopo il pagamento. 
 
Dopo, il cliente A arriva alla cassa e desidera pagare il suo riempimento di € 39,00 di diesel. 
Il Fuel POS visualizza tuttavia soltanto il rifornimento di € 41,00 di benzina senza piombo 
che ancora deve essere pagato: 
 

 
 



  
 Manuale utente eFUI 
 Versione 48 – 16 Marzo 2018 
  

  
 Pagina 9-72 

 

Il classico processo di correzione di una transazione viene avviato premendo 
questo pulsante. Verrà aperta la seguente finestra: 

 

 

 Selezionare TRANSAZIONE TERMINATA dall’elenco. Una nuova finestra so 
aprirà automaticamente: 
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 Selezionare CORREGGERE UNA TRANSAZIONE. Il numero di transazione 
assegnato al momento del pagamento dei € 39,00 di diesel ora deve essere 
inserito. Se necessario, questo numero di transazione può essere trovato nel 
giornale elettronico di Fuel POS. Inserire il numero di transazione (0791110010 
nel nostro esempio) e confermare con il pulsante OK: 

 

 

 
Il rifornimento di € 39,00 di gasolio è stato pagato con una carta. Se la transazione potrebbe 
in linea di principio essere corretta nel modo classico, il Fuel POS chiederà se la carta di 
pagamento originale è ancora disponibile sul sito: 
 

 
 
Nel nostro esempio il cliente con la carta di pagamento originale è già andato via, e quindi la 
domanda sopra viene data risposta con "No". 
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Prima che il ritorno del carburante sia effettivamente avviato, è richiesta una conferma che il 
numero corretto della transazione sia stato inserito e che venga visualizzato il rifornimento 
corretto: 
 

 
 
Se è stato inserito il numero corretto della transazione e in tal modo viene visualizzato il 
riempimento desiderato, premere il pulsante 'Si' per confermare. Il ritorno del carburante 
verrà prenotato e verrà automaticamente stampata una ricevuta. Per esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

   Diesel                 3       € -39.00   

    (POMP  3; -38.65  * € 1.009/)           
                             + -----------   

    T O T A L E            €   - 3 9 . 0 0   

 

                                             

  Resto                           € -39.00   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00     € -32.23      € -6.77   

 

                                             

 
                                             

 

  18-12-2017 09:54  8010    PJ  0791110014   

  11-000090-13453490                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        

                                             

 

 

 
Il ritorno del carburante si traduce in denaro contante da prendere dal cassetto 
della cassa. Questo denaro deve essere messo da parte per un momento. In 
seguito sarà usato per risolvere il residuo del rifornimento restante. 
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Un codice QR incluso il numero di transazione viene stampato sulla ricevuta. 
Questo codice QR verrà comunque stampato solo nel caso in cui la stampante 
connessa supporti la stampa dei codici QR. Il codice QR verrà scansionato quando 
si risolveranno i residui dei rifornimenti. 

 
Dopo il metodo di pagamento è chiesto per il riempimento Diesel: 
 

 
 
È obbligatorio inserire il metodo di pagamento. Non è possibile rimuovere nuovamente il 
rifornimento. Se per qualche motivo un errore è stato fatto, allora il rifornimento può essere 
pagato in contanti e il denaro in contanti deve essere rimesso nel cassetto della cassa. Il 
seguente messaggio verrà visualizzato quando si tenta di rimuovere il rifornimento: 
 

 
 
Dopo aver inserito il metodo di pagamento, il cliente A avrà finalmente pagato il suo 
riempimento di € 39,00 diesel. Il rifornimento di benzina senza piombo di € 41,00 del 
cliente B rimane tuttavia ancora da pagare: 
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Avviare una nuova transazione selezionando il riempimento di € 41,00 di  benzina senza 
piombo: 
 

 
 

 

Dopo aver selezionato il riempimento non pagato, è possibile scansionare il 
codice QR dalla ricevuta di ritorno. Questo codice QR sarà inviato al Back Office, 
permettendo di fare una piena riconciliazione di questa situazione eccezionale. 

 

Il denaro in contanti che è stato preso dal cassetto della cassa a causa del ritorno 
del carburante (€ 39,00 nel nostro esempio), ora deve essere utilizzato come 
metodo di pagamento per il rifornimento rimanente. 

 
Gli importi dei due rifornimenti che sono stati mischiati non saranno quasi mai identici. Nel 
nostro esempio, l'importo del gasolio restituito (€ 39,00) non è sufficiente per pagare il 
riempimento senza piombo (€ 41,00): 
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Un metodo di pagamento deve ancora essere selezionato per l'importo restante. 
Nel nostro esempio, è stata creata una modalità di pagamento extra 'Saldo' per 
questa situazione specifica. Dopo aver inserito questo metodo di pagamento, la 
procedura sarà conclusa. 
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9.6 Messaggi speciali (di errore) 

Molti messaggi (di errore) per il cassiere, vengono mostrati alla sommità dello schermo. I 
messaggi possono essere visualizzati perché un’azione viene intrapresa dal cassiere (per 
esempio quando un codice a barre sconosciuto viene scansionato), o può essere creato 
automaticamente dal Fuel POS (per esempio un messaggio di carta in esaurimento per un 
terminale esterno). 
Per alcuni messaggi, viene stampata automaticamente una ricevuta, ad esempio quando si 
attivano nuovi prezzi carburante, quando viene raggiunto il livello minimo nel serbatoio, etc. 
 
I messaggi in cima allo schermo sono visualizzati solo per qualche istante e spesso le 
ricevute vengono gettate senza essere state lette. Tuttavia è assolutamente necessario che 
il cassiere legga determinati messaggi in modo da poterne informare in tempo il gestore 
della stazione o in modo da poter intraprendere le azioni necessarie. Così come i messaggi 
generati automaticamente dal Fuel POS, anche i messaggi inviati al Fuel POS da un Back 
Office Computer rientrano in questa casistica. Questi messaggi verranno visualizzati in 
modo speciale. 

9.6.1 Messaggi generati dal Fuel POS 

Il Fuel POS genererà automaticamente un messaggio speciale nelle seguenti situazioni: 

 Il Fuel POS ha rilevato una perdita su uno dei serbatoi. 

 Il Fuel POS ha rilevato una diminuzione del livello reale nel serbatoio. 

 Una consegna inizia utilizzando una carta consegna sul terminale esterno. 

 Una consegna, iniziata mediante l’utilizzo di una carta consegna, è terminata. 
 
In entrambe le situazioni si aprirà una finestra di pop-up, anche con una transazione in 
corso: 
 

 
 
Non è sufficiente premere il pulsante OK per eliminare il messaggio. Dopo 5 minuti lo stesso 
messaggio apparirà nuovamente se prima di premere pulsante OK non avrete spuntato la 
casella ‘Ho letto il messaggio’. 
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Ogni volta che viene confermato un messaggio, il giornale del Fuel POS registrerà la 
conferma. Nel seguente esempio, è stato confermato un messaggio senza spuntare la 
casella ‘Ho letto il messaggio’. La seconda volta, la casella è stata sicuramente attivata: 
 
                                                                                                                           

  #  Sistema        13-04-2017 10:24:40  #                                                                                 

  L'allarme 13-04-2017 è confermato da Paul Jackson al POS n 1                                                             

  Leak detected in tank 1 (Diesel) on 13-04-2017 10:23                                                                     

  #  Sistema        13-04-2017 10:29:31  #                                                                                 

  L'allarme 13-04-2017 è letto e confermato da Paul Jackson al POS n 1                                                     

  Leak detected in tank 1 (Diesel) on 13-04-2017 10:23                                                                     

                                                                                                                           

 
All’apertura di un turno, il Fuel POS assume automaticamente che il messaggio sia stato 
letto e confermato dal cassiere presente in quel momento. Se, quando un turno è chiuso, 
qualcuno si presenta alla cassa, legge e conferma il messaggio visualizzato in quel 
momento, il Fuel POS richiede l’identificazione della persona che ha confermato il 
messaggio. Il Fuel POS chiede quindi alla persona di selezionare il proprio nome utente 
nell’elenco e di inserire la propria password; lo stesso vale per l’apertura di un turno: 
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9.6.2 Messaggi inviati dal Computer di Back Office 

Un Computer di Back Office può inviare un messaggio al Fuel POS, che verrà 
immediatamente visualizzato sullo schermo. Questo può essere utilizzato per diverse 
ragioni. In Francia ad esempio viene utilizzato per il servizio 'JustBip', permettendo al 
cassiere di visualizzare la richiesta di soccorso sul piazzale. Il messaggio sarà visualizzato 
come segue: 
 

 
 
Il Computer di Back Office non invia solo il testo da visualizzare, ma seleziona anche l’icona 
da mostrare. 
 
Non è sufficiente premere il pulsante OK per eliminare il messaggio. Dopo 15 secondi lo 
stesso messaggio apparirà nuovamente se prima di premere pulsante OK non avrete 
spuntato la casella ‘Ho letto il messaggio’. 
 
Ogni volta che viene confermato un messaggio, il giornale del Fuel POS registrerà la 
conferma: 
 
                                                                                                                           

  #  POS         1  13-04-2017 14:57:18  #                                                                                 

  Messaggio operatore inviato da BOC confermato: Riferimento =24678 Icona =4 Titolo ="JustBip Assistance"                  

  Request no. 24678                                                                                                        

  User: Charles Dupuis                                                                                                     

  Position: Pump number 3                                                                                                  

  Car: Renault Clio                                                                                                        

  License plate: BS-033-RT                                                                                                 

  Color: Grey                                                                                                              
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Facoltativamente il computer Back Office può anche indicare che il messaggio deve essere 
stampato su una ricevuta. Per esempio: 
 
                                             

    J u s t B i p   A s s i s t a n c e      

                                             

  POS 1 : 13-04-2017 15:49:23   GMAN         

                                             

  Request no. 24678                          

  User: Charles Dupuis                       

                                             

  Position: Pump number 3                    

  Car: Renault Clio                          

  License plate: BS-033-RT                   

  Color: Grey                                

                                             

 
All’apertura di un turno, il Fuel POS assume automaticamente che il messaggio sia stato 
letto e confermato dal cassiere presente in quel momento. Se, quando un turno è chiuso, 
qualcuno si presenta alla cassa, legge e conferma il messaggio visualizzato in quel 
momento, il Fuel POS richiede l’identificazione della persona che ha confermato il 
messaggio. Il Fuel POS chiede quindi alla persona di selezionare il proprio nome utente 
nell’elenco e di inserire la propria password; lo stesso vale per l’apertura di un turno: 
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9.7 Informazioni supplementari ad inizio transazione 

9.7.1 All’inizio di una transazione 

A volte è molto utile per un cassiere ottenere qualche informazione in più quando una nuova 
transazione viene iniziata. 
 
Esempi che seguono illustrano questo: 

 Alcuni clienti sono in possesso di una carta fedeltà che deve essere letta prima di entrare 
nella modalità pagamento. Il cassiere deve chiedere questa carta ogni volta che 
un’erogazione o un articolo è stato selezionato. Al fine di assicurarsi che non 
dimenticherà questo, un messaggio automatico viene visualizzato. 

 Quando un gestore vuole vendere più articoli identici con una qualche promozione, è 
importante che il cassiere dica questo al cliente. Per fare in modo che egli non dimentichi 
di informare il cliente sulle condizioni dettagliate di una promozione, un messaggio 
automatico viene visualizzato. 

 
E' quindi possibile ogni volta che una transazione è in fase di avvio, come ad esempio 
quando si seleziona un articolo o un rifornimento, che un messaggio automatico che venga 
visualizzato come nell'esempio seguente: 
 

 
 
Il cassiere deve confermare il messaggio tramite il pulsante OK, questo per assicurarsi che 
ha visto l'informazione e che informa il cliente, ad esempio sui termini della promozione. 
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9.7.2 Alla fine di una transazione 

Può essere utile talvolta collegare alcune informazioni ad una transazione, che viene poi 
fornita ad un computer di back office connesso. Il gestore della stazione può anche 
configurare il Fuel POS in modo che il cassiere possa inserire tali informazioni ogni volta che 
seleziona il metodo di pagamento per la transazione. Il gestore può definire quali 
informazioni richiedere. Le informazioni inseriti saranno disponibili per il computer di back 
office. 
 
Se ad esempio si desidera analizzare la regione di provenienza dei clienti. È possibile 
chiedere di inserire il CAP del loro comune di residenza. La seguente finestra verrà 
visualizzata automaticamente quando il metodo di pagamento della transazione è 
selezionato: 
 

 
 
Inserire questa informazione è obbligatorio. Le informazioni possono essere inserite 
mediante scansione di un codice a barre. 
 
Il cliente può impostare che tali informazioni siano stampate sulla ricevuta. Ad esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

      R I C E V U T A   C L I E N T E        

                                             

   ARTICOLO              IVA       IMPORTO   

  *Diesel                 3        € 45.26   

    (POMP  3; 44.86  * € 1.009/) *          
                               + ---------   

    T O T A L E              €   4 5 . 2 6   

                                             

  Contanti                         € 45.26   

                                             

  Cod IVA     %    Imponibile      Importo   

      3    21.00      € 37.40       € 7.86   

                                             

  Codice postale:                     2300   

                                             

  13-04-2017 16:41  8010  PJ    0509110035   

  11-000036-66946400                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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9.8 Cambiare il denaro 

La funzione 'Cambio monete' viene utilizzata quando un cliente desidera cambiare il denaro 
mentre una cassa automatica è connessa al Fuel POS. È una combinazione di inserimento 
denaro nella cassa automatica e l’indicazione manuale di come l’importo deve essere 
restituito al cliente. 
 

 

Il cambio di denaro inizia premendo questo pulsante. La finestra sottostante si 
aprirà automaticamente: 

 

 

 Scegliere CAMBIO MONETE dall’elenco. 
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 La cassa automatica accetterà ora monete e banconote. Introducendo denaro 
nella cassa automatica, l’importo inserito verrà aggiornato nella seguente finestra: 

 

 

 

Quando si sarà inserito l’importo desiderato, l’inserimento terminerà premendo il 
pulsante OK. 

 

 Successivamente si aprirà una finestra pop-up con una panoramica delle monete 
e delle banconote che possono essere consegnate al cliente: 
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Selezionare una alla volta le diverse monete e banconote che devono essere 
consegnate al cliente, premere questo pulsante ed inserire ogni volta il numero 
che deve essere consegnato. 

 

 

 L’importo inserito sarà visualizzato all’inizio della finestra, insieme all’importo 
totale delle monete e banconote già selezionate da restituire al cliente. 

 

Quando l’importo inserito eguaglia l’importo da restituire, la funzione cambio viene 
terminata premendo il pulsante OK. 

 
Una ricevuta viene stampata automaticamente quando il denaro viene scambiato. Ad 
esempio: 
 
                                             

  Station Tokoil                             

  Strada Provinciale 26                      

  14030 Scurzolengo (AT)                     

  Italia                                     

                                             

  Cambio denaro 

                                             

  Pagato                            € 0.00   

                                             

    T O T A L E                €   5 . 0 0   

                                             

  Contanti                          € 5.00   

                                             

  13-04-2017 16:06  8010    PJ  0509110027   

  11-000028-62543264                         

                                             

  Grazie - Arrivederci !                     

  Thank you - Goodbye !                      

  Merci - A bientôt !                        
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Se il cassiere non ha il permesso del gestore di scambiare il denaro, verrà visualizzato il 
seguente messaggio: 
 

 
 
Tramite questa schermata, un altro utente che ha l'autorizzazione può avviare la funzione 
per scambiare denaro. Il nome di questo utente deve essere selezionato dall'elenco. Se un 
codice QR è stato collegato all'utente, allora è sufficiente eseguire la scansione di questo 
codice QR. Dopo l'utente deve inserire la sua password: 
 

 
 
Se una persona che non ha i permessi di scambiare il denaro viene selezionata dall’elenco 
degli utenti, il seguente messaggio verrà visualizzato: 
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