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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.

“eMIS” è il nome della schermata di Programmazione descritta in questo manuale.
Benvenuti in eMIS !
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2. LAVORARE CON L'EMIS
2.1 Struttura dello schermo
Quando nessuna finestra è aperta, la schermata apparirà come la seguente:

La schermata è composta da una barra titolo, una barra menu, una barra degli strumenti ed
un’area di lavoro. La barra di stato appare in fondo alla schermata.

2.1.1 La barra titolo
A sinistra della barra titolo, è visualizzato il nome della videata: ‘eMIS’. Quando una finestra
è aperta, il nome della finestra attiva viene visualizzato fra parentesi a fianco del nome della
schermata.
Contrariamente alle altre applicazioni Windows, non sono attivi né visibili i comandi sulla
barra: Riduci a icona, Ingrandisci/Ripristina e Chiudi. Lo schermo eMIS è sempre visibile.
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2.1.2 La barra menù
La barra menu è posta sotto la barra titolo e contiene 12 menu. Quando il menu viene
evidenziato, il nome apparirà come un pulsante, per aprire il menu basta cliccare su di esso.
Alternativamente potete usare i tasti d’accesso, digitando sulla tastiera il numero o la lettera
sottolineata nel nome del menu.
A meno che non sia specificato diversamente, bisogna chiudere le azioni con il mouse
cliccando sul pulsante sinistro.
I menu contengono voci che aprono finestre e possono essere attivate in diversi modi:
 cliccando su di esse
 premendo il tasto d’accesso corrispondente (quando il menu è aperto basta premere il
tasto con il numero o la lettera sottolineata nella voce del menu)
 premendo i tasti di collegamento. E’ il tasto funzione o la combinazione di tasti che si
trova a fianco della voce nel menu (per esempio [Ctrl] + [P] per il comando ‘Stampa’). Di
conseguenza, non è necessario aprire prima il menu.
Se un triangolino nero è evidenziato a destra della voce nella lista, ciò indica che questa
voce apre un sottomenu invece che una finestra.
Se una voce di un menu (che permette di accedere ad una finestra) è visualizzata in grigio,
significa che non è accessibile. L’accesso alle funzioni è limitato dal profilo utente
attualmente in uso. Una voce del menu può essere in grigio (inattiva) anche quando quel
comando o quella funzione non è applicabile in quel momento. Per esempio, la funzione
‘Salva’ non sarà applicabile se non è stata fatta nessuna modifica ai dati dall’ultimo
salvataggio.
Appena avrete aperto una finestra selezionando una funzione del menu, tutte le voci sulla
barra dei menu che permettono di attivare finestre saranno mostrate in grigio, inattive: non si
possono infatti aprire due finestre contemporaneamente nell’eMIS.
In questo capitolo verranno presentati i menu ‘File’, ‘Edit’ e ‘Preferiti’. Tutti gli altri menu
saranno discussi in dettaglio nei capitoli successivi.
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2.1.2.1 Menu File
2.1.2.1.1 Salva

Quando avete aperto una finestra e fatto delle modifiche, queste modifiche verranno salvate
solamente eseguendo il comando ‘Salva’.

2.1.2.1.2 Annullare

Con questo comando potete ripristinare i dati visualizzati, cioè ricaricare i dati salvati più
recentemente dai diversi file. Se sono state effettuate delle modifiche, che non sono state
ancora salvate, esse verranno cancellate. Dopo aver eseguito questo comando, potete
continuare a lavorare nella finestra corrente.
Per evitare cancellazioni accidentali delle modifiche che non sono state salvate, il Fuel POS
vi chiederà se volete confermare e salvare le modifiche:

2.1.2.1.3 Stampa

Con questo comando potete stampare liste, elenchi, report, etc. nelle varie finestre.
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2.1.2.1.4 Chiudi

Con questo comando potete chiudere la finestra attiva che avete aperto. In alternativa, la
finestra attiva può essere chiusa con la croce sulla destra della barra menu, aggiunta ogni
volta che una finestra si apre.
Se avete modificato qualcosa nella finestra corrente, dovreste salvare le modifiche prima di
chiudere la finestra. Nondimeno, alla chiusura della finestra attiva il Fuel POS vi chiederà
prima se volete salvare le modifiche:
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2.1.2.2 Menu Edit
2.1.2.2.1 Aggiungi

Con questo comando potete aggiungere nuovi dati come ad esempio un nuovo articolo di
negozio, un nuovo utente, un nuovo cliente privato, etc. Ogni volta verrà aperta una finestra
di pop-up, in cui potrete immettere il nuovo dato o elemento. Dovrete poi confermare
l’immissione del dato con il pulsante ‘Aggiungere’. Potete continuare ad aggiungere nuovi
dati attraverso la finestra di pop-up finché non la chiuderete con il pulsante ‘Annullare’.
Per esempio, la seguente finestra di pop-up viene usata per aggiungere un nuovo codice a
barre ad un articolo di negozio:

2.1.2.2.2 Collegamento

Oltre ad aggiungere nuovi dati, a volte dovete semplicemente collegare due elementi già
esistenti l’uno all’altro. Per esempio: volete attribuire ad un utente già creato un profilo utente
esistente. Con questo comando si può effettuare il collegamento, una finestra di pop-up si
aprirà ogni volta.
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Quando vogliamo collegare un utente ad un profilo utente, dobbiamo prima scegliere il
profilo desiderato. Se poi scegliamo il comando ‘Collegamento’ si aprirà la seguente finestra
di pop-up:

Sul lato destro si trovano gli utenti già assegnati al profilo selezionato. Sulla sinistra,
vengono mostrati gli utenti esistenti non ancora assegnati al profilo utente.
Scegliete l’utente che volete assegnare al profilo sulla parte sinistra dello schermo,
poi premete la freccia verso destra. L’utente verrà spostato dalla lista ‘Disponibile’
alla lista ‘Selezionato’.
Al contrario, potete anche muovere un utente dalla lista ‘Selezionato’ alla lista
‘Disponibile’ premendo la freccia a sinistra. In questo modo, eliminerete il
collegamento fra quell’utente e il suo profilo.
Premendo la doppia freccia a destra, potete spostare tutti gli utenti della lista
‘Disponibile’ nella lista ‘Selezionato’.
Premendo la doppia freccia a sinistra, potete spostare tutti gli utenti della lista
‘Selezionato’ nella lista ‘Disponibile’.
Alla fine confermate i collegamenti premendo il pulsante ‘OK’.
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2.1.2.2.3 Disconnetti

Con questo comando potete rimuovere il legame esistente fra due elementi senza eliminare
i singoli elementi. Potete ad esempio rompere il collegamento fra un utente e il suo profilo
senza cancellare i due elementi.

2.1.2.2.4 Cancella

Con questo comando è possibile cancellare dati esistenti, come ad esempio un articolo che
non è più venduto, un operatore che non lavora più sulla stazione etc.

2.1.2.2.5 Trova

Con questo comando è possibile cercare una parola o una frase. Viene visualizzata la
seguente finestra pop-up:

Nel campo 'Trovare', si deve digitare il testo che si desidera cercare. Per trovare la prima
istanza corrispondente, è necessario cliccare sul pulsante 'Trova successivo'. Per
impostazione predefinita, la funzione di ricerca inizia dalla posizione attuale e va verso il
basso. La funzione di ricerca è girata attivando 'Ricerca su'.
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2.1.2.3 Menu Preferiti

Nel menu Preferiti, possono essere aggiunti collegamenti per voci di menu utilizzate
frequentemente o liste che vengono visualizzate regolarmente. Ciò significa che funzioni
utilizzate sovente possono essere eseguite più velocemente.
I Preferiti sono programmati per profilo utente. Infatti il gestore potrà eseguire certe funzioni
più frequentemente che i suoi impiegati. Ogni volta che un utente accede all’eMIS, i
collegamenti veloci riferiti saranno inseriti automaticamente nei Preferiti.
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2.1.3 Barra strumenti
La barra strumenti comprende gli stessi comandi dei menu ‘File’ e ‘Edit’. A seconda della
finestra attiva in quel momento, diversi pulsanti saranno attivi su questa barra.

I pulsanti corrispondono ai seguenti comandi:
Salva
Annullare
Chiudi
Stampa
Trova
Aggiungi
Collegamento
Disconnetti
Cancella
Passa a schermo operatore
Consultare i manuali d’uso
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2.1.4 L’area di lavoro
Quando viene aperta una finestra dalla barra menu, essa è posizionata nell’area di lavoro. In
generale, due differenti tipi di finestra sono usati: finestre di pop-up e cartelle.

2.1.4.1 Finestre di pop-up
Per esempio la finestra che si apre per accedere come utente all’eMIS (finestra di Login) è
una finestra di pop-up:

In basso si trovano i due seguenti pulsanti:
Per confermare i dati inseriti.
Premendo questo pulsante, la finestra di pop-up verrà chiusa senza
confermare o salvare i dati inseriti.
In una finestra di pop-up non vengono usati i comandi ‘Salva’ e ‘Annullare’ dalla barra dei
menu o degli strumenti.
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2.1.4.2 Cartelle
Ad esempio, nella finestra di programmazione degli articoli del negozio, i vari fogli delle
cartelle sono usati per navigare:

In alcune finestre, come quella qui sopra, viene mostrata una lista sul lato sinistro dello
schermo. I differenti elementi della lista sono ordinati in ordine crescente o decrescente, a
seconda del verso della freccia nell’intestazione della colonna.

Qui gli articoli sono ordinati per numero. Cliccando su ‘Numero’ nell’intestazione della
colonna, potete invertire l’ordinamento numerico (la freccia cambierà direzione). Cliccando
su ‘Nome’, potete ordinare gli articoli per nome in ordine alfabetico invece che per numero.
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In altre finestre, questa lista assume la forma di un albero, per esempio nella
programmazione dei clienti locali:

Cliccando su questo simbolo, potete espandere l’albero.
Cliccando su questo simbolo, potete chiudere l’albero.
Cliccando su un elemento della lista o dell’albero, le proprietà di quest’elemento possono
essere modificate sulla schermata a destra. Le proprietà di ciascun elemento sono divise in
una o più cartelle:

Potete attivare una cartella (o foglio) cliccando sulla sua etichetta. Per esempio cliccando sul
foglio ‘Giacenza’ si può visualizzare e aggiornare la giacenza di magazzino di un articolo.
Potete anche cliccare sulla freccia a destra e scegliere dalla lista la cartella desiderata:
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Appena un elemento viene modificato, viene aggiunto un simbolo a fianco, che mostra lo
stato di quest’elemento. Sono possibili i seguenti simboli:
Le proprietà di un elemento già esistente sono state modificate oppure un nuovo
elemento è stato aggiunto. Le modifiche sono rese attive solo quando viene
eseguito il comando ‘Salva’.
E’ stato scelto di cancellare un elemento. L’elemento verrà rimosso soltanto
eseguendo il comando ‘Salva’.
Le proprietà di un elemento esistente sono state modificate ma non possono
essere salvate perché non sono stati completati tutti i dati richiesti o sono stati
introdotti dati non corretti. Potete facilmente individuare dove si è verificato l’errore.
Nell’etichetta della cartella dove è presente l’errore, viene aggiunto un simbolo di
punto esclamativo:
Quando aprite la cartella che contiene l’errore lo stesso simbolo verrà visualizzato
accanto al campo che non è stato aggiornato correttamente. Per esempio:
Posizionando il puntatore del mouse sul simbolo, verrà mostrata un’informazione
aggiuntiva che indica il dato errato o mancante. Per esempio:

Pagina 2-13

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

2.1.5 La barra di stato
La barra di stato è sempre posizionata sul fondo dello schermo:

Da sinistra a destra sulla barra, vengono mostrate le seguenti informazioni:
 Il profilo utente (OPERATOR) della persona che sta attualmente utilizzando l’eMIS.
 Il nome utente (Peter Jackson) attualmente “loggato” nell’eMIS.
 Il numero stazione (8010).
 Il nome della stazione (Station Tokheim).
 Possono essere visualizzate le seguenti icone informative:
Almeno una pistola sul piazzale è fuori servizio. Il gestore della stazione può
mettere una pistola fuori servizio manualmente via eMIS. Egli può anche
posizionare tutte le pistole collegate ad un gruppo serbatoi specifico fuori
servizio. Inoltre una pistola può essere messa fuori servizio automaticamente dal
Fuel POS a causa di un problema. Ciò accade per esempio quando il serbatoio,
a cui è collegata la pistola, è vuoto.
Almeno un terminale esterno (OPT) è stato automaticamente messo fuori
servizio, per esempio a causa di un allarme frode.
Il server MIS ha spedito posta elettronica al Fuel POS. La busta sparirà solo
quando tutti i messaggi saranno stati letti.
Da un host sono stati inviati al Fuel POS nuovi prezzi carburante, che la
stazione deve attivare. Finché la stazione non avrà attivato questi nuovi prezzi
saranno applicati i prezzi correnti e la busta non scomparirà.
Il gestore della stazione può esportare tramite eMIS il giornale fiscale, il giornale
elettronico e le relazioni di un giorno su un dispositivo USB per la
memorizzazione di massa. Se un certo periodo è trascorso dall'ultima volta che
sono stati esportati i file, questo simbolo viene visualizzato come un
promemoria.
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.
Il lettore utilizzato dallo SmartFuel per rilevare una TAG installata nell’auto è
montata sulla pistola. Questo lettore è totalmente wireless e contiene dunque
una batteria. Questo simbolo indica che una o più batterie SmartFuel sono
esaurite o in esaurimento.
Posizionando il puntatore del mouse sulle icone, saranno visualizzate informazioni
aggiuntive.
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 Data e ora corrente (14/11/2006 18:11).
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2.2 Stampa di elenchi e report
Con l’eMIS, un grande numero di elenchi e reports possono essere generati e stampati.
Verranno discussi in dettaglio nei capitoli successivi.
Alcuni elenchi vengono stampati dalla stampanatine ticket, ma la maggior parte di essi
escono dalla stampante A4.
Quando richiedete una stampa in A4 di un elenco o di un report, viene automaticamente
visualizzata un’anteprima di stampa. Potete poi scegliere se volete o meno stampare le
informazioni. Richiedendo un elenco o un report, talvolta vi apparirà una finestra aggiuntiva
di pop-up con alcune opzioni. In questa finestra di pop-up, potete scegliere se inviare
direttamente il file alla stampante o visualizzare prima l’anteprima di stampa. Gli elenchi
destinati alla stampanatine ricevute non hanno un’anteprima di stampa: sono inviate
direttamente alla stampanatine.
Un esempio di Anteprima di stampa è la seguente:
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Le opzioni disponibili sono:
Premere questo pulsante se volete stampare l’elenco o il report sulla
stampante A4. La seguente finestra di pop-up si aprirà automaticamente:

Potete stampare l’intero documento o solo la pagina visualizzata.
Mostra la pagina precedente.
Mostra la pagina successiva.
Il numero della pagina selezionata è mostrato a sinistra, il numero totale
delle pagine a destra. La pagina desiderata può essere inserita direttamente
nel campo a sinistra.
Cliccare su questa icona per ingrandire le dimensioni del documento.
Cliccare su questa icona per ridurre le dimensioni del documento.
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2.3 Informazioni – messaggi d’errore
Lavorando con l’eMIS, potrebbe improvvisamente apparire un messaggio in basso a destra
nella schermata. Questo messaggio può essere di errore, oppure un’informazione generale.
Per esempio:

Dopo 5 secondi il messaggio scompare. Il messaggio può anche essere cancellato
cliccando sopra di esso.
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3. FUNZIONI EMIS
3.1 Accesso (1)
3.1.1 Login (1,1)

Questo menu è sempre attivo per ogni utente. Viene utilizzato per poter accedere alle
diverse funzioni della schermata eMIS. Se selezionate la voce ‘Login’, verrà visualizzata la
seguente finestra di pop-up:

Nella finestra di pop-up, troviamo le seguenti informazioni:
 Lingua
La lingua viene impostata dal tecnico durante l’installazione del Fuel POS. È quella
utilizzata nello schermo FUI e per creare elenchi e report. Al momento dell’accesso,
l’utente può comunque scegliere un’altra lingua per la schermata di programmazione.
 Utente
Ciascun utente del Fuel POS viene programmato prima singolarmente, poi viene
collegato ad un profilo che determina i suoi diritti d’accesso. In questa casella, l’utente
deve inserire la sua identificazione (max. 4 caratteri) come è stata programmata sul
Fuel POS. Ci sono 2 alternative per l'input manuale dell'identificazione:
* È possibile collegare inoltre un codice QR ad ogni utente nel Fuel POS.
L'identificazione dell'utente può anche essere inserita scannerizzando questo codice
QR.
* Se il direttore generale ha ricevuto al momento dell'installazione una scheda a banda
magnetica per scopi di identificazione, allora l'identificazione del direttore generale può
essere inserita anche leggendo questa scheda.
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 Codice accesso
In questa casella viene digitato il codice d’accesso (min. 4 caratteri, max. 14 caratteri). Il
codice d’accesso non è visibile, appariranno degli asterischi per evitare che il codice
personale possa essere visto da altre persone.
Nella barra di stato, è visualizzato il nome dell’utente attualmente loggato in eMIS:
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Ogni tentativo di accesso (riuscito o meno) viene registrato nel giornale del Fuel POS:
 Esempio 1

:

Accesso del General Manager.

# POS
1 18-04-2017 15:56:26 #
eMIS Login del general manager: General Manager (GMAN)

 Esempio 2

:

Accesso di un utente collegato al profilo Gestore.

# POS
1 18-04-2017 16:04:47 #
eMIS Login del gestore: Angela Martin (AM)

 Esempio 3

:

Accesso di un utente collegato al profilo Operatore.

# POS
1 18-04-2017 16:09:32
eMIS Login utente: Paul Jackson (PJ)

 Esempio 4

:

#

Identificazione dell’utente sconosciuta (non programmata).

# POS
1 18-04-2017 16:15:35 #
eMIS Login non permesso; utente sconosciuto:

 Esempio 5

:

(KZ)

Codice d’accesso introdotto non è valido.

# POS
1 18-04-2017 16:23:44 #
eMIS Login non permesso; password errata: Paul Jackson (PJ)

 Esempio 6

:

L’utente ha superato il numero massimo di tentativi d’accesso ed è
automaticamente bloccato.

# POS
1 18-04-2017 16:29:50 #
eMIS Utente bloccato: Paul Jackson (PJ)

 Esempio 7

:

Non è più possibile accedere poiché l’account dell’utente è stato
disattivato (temporaneamente).

# POS
1 18-08-2006 15:13:12 #
eMIS Utente disattivato: Paul Jackson (PJ)
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Quando la password dell’utente scade, questi potrà ancora utilizzare il suo vecchio accesso
temporaneamente. Il Fuel POS dice all’utente quante volte potrà ancora accedere con la
password ormai scaduta:

Confermando questo messaggio, l’utente potrà ancora accedere ma dovrà programmare un
nuovo codice d’accesso al più presto.

Pagina 3-4

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.1.2 Logout (1,2)

Un’uscita (Logout) implica sempre un ritorno al livello d’accesso più basso, in cui nessuno è
loggato. Alcune funzioni base sono ancora accessibili dopo un logout.
Il logout è registrato nel giornale del Fuel POS:
# POS
1 18-04-2017 16:41:43
eMIS Logout utente: Paul Jackson (PJ)

#
Login: 18-04-2017 15:52:11
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3.1.3 Utenti (1,3)
3.1.3.1 Utenti (1,3,1)

Prima che un utente possa accedere e utilizzare il Fuel POS, deve essere programmato
come utente nel sistema Fuel POS. Un utente può, se possiede i necessari diritti d’accesso,
aprire e chiudere un turno nello schermo piazzale (FUI). Inoltre, i diritti d’accesso possono
essere assegnati a ciascun utente per permettergli di utilizzare certe funzioni nella
schermata di programmazione. Questa voce del menu è utilizzata per la programmazione
degli utenti.
Le funzioni principali del sottomenu ‘Utenti’ sono:
 Creare un nuovo utente.
 Cancellare un utente esistente.
 Gestire e modificare i codici d’accesso.
 Disabilitare un account utente.
 Sbloccare un account utente.
 Modificare le proprietà di un utente esistente.
 Collegare un utente ad un determinato profilo.
 Stampare una lista degli utenti programmati.
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La schermata di programmazione utenti ha il seguente aspetto:
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A sinistra dello schermo, sono mostrati gli utenti già programmati:

Sulla visualizzazione degli utenti in tale schermata, si applicano le seguenti regole:
 Quando il GENERAL MANAGER è l’utente attivo, tutti gli utenti sono visibili.
 Quando un utente collegato a un profilo Gestore è connesso, verrà visualizzato l’utente
stesso, e tutti gli altri utenti che sono collegati ad un profilo di operatore subordinato al
profilo Gestore dell'utente che ha effettuato l'accesso.
 Quando l’utente attivo è collegato al profilo OPERATORE, allora è visibile solo lui.
Cliccando sull’intestazione della colonna in alto, gli utenti possono essere ordinati per
identificazione o per nome.
Dopo l’installazione del Fuel POS è sempre presente un utente standard GMAN collegato al
profilo GENERAL MANAGER.
Per la cancellazione degli utenti, si applicano le seguenti regole:
 L’utente GMAN collegato al profilo GENERAL MANAGER non può essere cancellato.
 Il General Manager può eliminare tutti gli utenti dal Fuel POS (eccetto sé stesso).
 Un utente che è collegato a un profilo Gestore, può eliminare ogni altro utente che
collegato ad un profilo di operatore subordinato.
 Un utente collegato al profilo OPERATORE non ha il permesso di cancellare altri utenti.
L’utente che ha aperto un turno può essere cancellato solamente dopo aver chiuso tale
turno, ed aver introdotto il contenuto della cassa se richiesto.
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Scegliendo un utente già programmato nella lista, le proprietà di questo utente possono
essere modificate nel foglio (‘tab’) sulla destra dello schermo. Esistono delle restrizioni:
 Il General Manager può modificare il proprio nome e il codice d’accesso. Inoltre, può
modificare il codice d’accesso e tutte le altre proprietà di ogni altro utente.
 Un utente che è collegato ad un profilo Gestore può modificare il proprio nome. Inoltre,
può modificare il proprio codice di accesso, a condizione che abbia ricevuto il permesso
dal General Manager. Può anche modificare il codice di accesso e tutte le altre proprietà
degli utenti che sono collegati ad un profilo di operatore subordinato.
 Un utente collegato ad un profilo Operatore può modificare il proprio codice d’accesso a
condizione che abbia ricevuto l’autorizzazione dal General Manager o dal Gestore.
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3.1.3.1.1 Foglio ‘Informazioni’

Sul foglio ‘Informazioni’ troviamo le seguenti impostazioni:
 Utente
Nel Fuel POS, ogni utente utilizza un’identificazione di 4 caratteri max. (cifre e/o lettere).
Questa identificazione è assegnata nel momento in cui l’utente viene creato e non può
più essere modificata in seguito. L’identificazione può essere modificata solo cancellando
l’utente e ricreandolo con un’identificazione differente.
 Codice di accesso
Ad ogni utente viene assegnato un codice d’accesso di minimo 4 caratteri e massimo
14 caratteri (cifre e/o lettere). Il codice d’accesso iniziale viene assegnato nel momento in
cui l’utente è creato. Una volta che è stato programmato, il suo codice d’accesso non è
più visibile e sono visualizzati degli asterischi.
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Premendo il tasto ‘Modificare’ si può programmare un nuovo codice d’accesso. Quando
un utente modifica il proprio codice d’accesso, deve prima inserire il vecchio codice e poi
introdurre il nuovo codice d’accesso due volte per evitare errori:

Quando il General Manager o il Gestore modifica il codice d’accesso di un altro utente,
non ha bisogno di sapere il suo vecchio codice, nel caso in cui l’utente in questione lo
abbia dimenticato. Anche in questo caso il nuovo codice deve essere introdotto due volte:

Alcune compagnie petrolifere possono imporre regole strette nella scelta dei codici
d’accesso (password utente):
- La lunghezza minima può essere superiore a 4 caratteri.
- La password può essere una combinazione di cifre e di lettere.
- Il codice d’accesso può scadere dopo un certo periodo di tempo, in tal modo l’utente è
obbligato a programmare una nuova password regolarmente.
- Si può decidere che la nuova password non sia mai stata utilizzata in passato.
 Nome
In questo campo viene immesso il nome completo dell’utente. Quando l’utente accede
all’eMIS, il suo nome appare nella barra di stato. Quando l’utente apre un turno, il suo
nome appare in alto nella schermata piazzale (FUI). Sulla ricevuta per il cliente, verrà
stampata l’identificazione utente e non il nome completo.
 Profilo
I diritti d’accesso utente sono determinati da differenti profili utente. In fase d’installazione
del Fuel POS, sono attivati 3 profili standard: General Manager, Gestore, Operatore. Il
General Manager può creare profili Gestore ed Operatore supplementari. Il Gestore Può
creare profili Operatore supplementari.
Ciascun utente è collegato ad un profilo, scelto da una lista.
Il Direttore Generale può collegare un utente ad un profilo Gestore o un profilo operatore.
Un Gestore può solo collegare un utente ad un profilo operatore subordinato.
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 QR code
Per semplificare il processo di apertura di un turno, l'esecuzione di cambio utente o
l'esecuzione di un login eMIS, un codice QR può essere collegato ad un utente. Non sarà
più necessario selezionare un utente da un elenco o inserire l'identificazione dell'utente
manualmente. Solo la scansione del codice QR sarà sufficiente.
Il codice QR può contenere un massimo di 100 caratteri. Il codice QR è programmato
mediante scansione, oppure inserendo manualmente il contenuto del codice QR. Non è
possibile collegare lo stesso codice QR a più utenti.
 L’utente deve cambiare password al prossimo accesso
Quando viene creato un nuovo utente, gli viene associato un codice d’accesso iniziale
che probabilmente non è scelto dall’utente stesso. Attivando questa opzione, l’utente
riceverà l’avviso, al suo prossimo accesso, che la sua password è scaduta e quindi dovrà
inserire un nuovo codice d’accesso.
Quando è attiva questa opzione, l’utente avrà la facoltà di programmare da solo un nuovo
codice d’accesso.
 L’utente non può cambiare password
Attivando questa opzione, la password di un utente Gestore può essere modificata
solamente dal General Manager e la password di un utente operatore può essere
modificata solo dal General Manager o da un Gestore.
Quando quest’opzione è attivata, automaticamente è disattivata l’opzione del cambio
password al prossimo accesso per l’utente.
 La password non scade mai
Questo campo indica per ogni utente se la sua password scade dopo un certo periodo di
tempo. Dipende dalle regole che la compagnia petrolifera ha imposto sulla gestione dei
codici d’accesso; non è possibile modificare quest’opzione manualmente. Normalmente
non esiste una data di scadenza per la password (di default).
 Utente disabilitato
Questa opzione disattiva l’utente così che non possa più accedere all’eMIS. L’utente può
essere di nuovo abilitato sempre in questo campo.
 Utente bloccato
Questa opzione può essere modificata solo se l’utente è stato bloccato automaticamente,
per esempio quando raggiunge il massimo numero di tentativi errati di accesso. Questo
campo viene utilizzato per sbloccare nuovamente l’accesso utente.
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3.1.3.1.2 Creare un nuovo utente
Quando la funzione ‘Aggiungi’ è attivata per creare un nuovo utente, viene visualizzata la
seguente finestra di pop-up:

I seguenti campi sono obbligatori per il nuovo utente:
Utente
Ciascun utente è associato ad un’unica identificazione. Questo è il primo campo da
inserire quando un nuovo utente viene creato. L’identificazione (ID utente) deve essere
di max. 4 caratteri (cifre o lettere) e una volta inserita, confermata con il tasto Enter.
Codice di accesso
Nome
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3.1.3.1.3 Stampare un elenco degli utenti
Premendo il pulsante Stampa, si può stampare una lista di tutti gli utenti del
Fuel POS.
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DEGLI UTENTI
Utente
GMAN
MANA
PJ
PB
JW
LOC
TD
AM
JS

25-08-2006

Nome dell’utente
General Manager
Manager
Paul Jackson
Paul Brown
Jack White
Leo O’Conner
Tom Doyle
Angela Martin
Jessica Smith

13:33

Nome del profilo
GENERAL MANAGER
GESTORE
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
OPERATORE
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3.1.3.2 Profili (1,3,2)

Per assegnare i diritti d’accesso del singolo utente Fuel POS, possono essere creati
differenti profili utente. Ogni utente viene collegato ad uno di questi profili.
Le funzionalità principali di questo sottomenu sono:
 Creare un nuovo profilo.
 Modificare le proprietà di un profilo esistente.
 Cancellare un profilo già esistente.
 Mostrare le regole applicabili alla gestione dei codici d’accesso.
 Modificare le proprietà di un utente già esistente.
 Collegare un utente esistente ad un altro profilo.
Lo schermo per la gestione dei profili apparirà come il seguente:
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Sulla sinistra dello schermo, sono mostrati i profili già programmati:

Scegliendo l’opzione ‘Profili’ nella lista, le regole in generale applicabili alla gestione delle
password utente verranno mostrate sulla parte destra dello schermo.
Scegliendo un utente della lista collegato ad un particolare profilo, le proprietà dell’utente
possono essere modificate sulla cartella a destra dello schermo. Se necessario, l’utente può
essere collegato ad un altro profilo.
Scegliendo ‘Diritti d’accesso’ nella lista ad albero, i diritti d’accesso di quel profilo possono
essere modificati.
Scegliendo ‘Preferiti’ nella lista, si possono programmare i collegamenti alle funzioni
utilizzate più frequentemente. Questi collegamenti verranno inseriti nel menu Preferiti del
profilo selezionato.
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Esistono 3 profili standard all’installazione del Fuel POS:


Il profilo GENERAL MANAGER
I diritti d’accesso e le proprietà di questo profilo possono essere modificati solo da un
tecnico. Questo profilo non può essere cancellato.



Il profilo GESTORE
Il General Manager può modificare i diritti d’accesso di tale profilo. Diversi utenti
possono essere collegati a questo profilo. Questo profilo non può essere cancellato.



Il profilo OPERATORE
Il General Manager e il Gestore possono entrambi modificare i diritti d’accesso di questo
profilo. Non è comunque possibile dare diritti d’accesso a questo profilo che non siano
assegnati anche al profilo Gestore. Diversi utenti possono essere assegnati a tale
profilo. Questo profilo non può essere cancellato.

L'utente che è collegato al profilo GENERAL MANAGER può creare profili Gestore
aggiuntivi. Un nuovo profilo Gestore viene creato copiando un profilo Gestore esistente e
modificandolo.
Per ogni profilo Gestore è possibile creare profili operatore aggiuntivi. Un nuovo profilo
operatore viene creato copiando un profilo operatore esistente. Se per un profilo Gestore
non vi è alcun profilo operatore disponibile, verrà creato un profilo operatore completamente
nuovo per il quale non è stato ancora compilato nulla. L'utente collegato al profilo GENERAL
MANAGER, può creare profili operatore aggiuntivi per ogni profilo Gestore. Un utente
collegato a un profilo Gestore, non può che creare profili operatore aggiuntivi per il profilo cui
è collegato.
I nomi dei profili aggiuntivi possono essere compilati liberamente. Questi profili aggiuntivi
possono anche essere nuovamente rimossi.
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3.1.3.2.1 Cartella ‘Informazioni’ (Tutti i profili)

Quando si seleziona l’opzione ‘Profili’ nella lista a sinistra, le restrizioni a cui devono
sottostare i codici d’accesso sono mostrate nella cartella ‘Informazioni’. Tali regole sono le
stesse per tutti i profili, sono attivate automaticamente all’installazione del Fuel POS e non
possono essere modificate; è la compagnia petrolifera ad imporre le restrizioni per i codici
d’accesso. Otteniamo le seguenti informazioni:
 Minima lunghezza password
Una password è sempre composta da un minimo di 4 caratteri e un massimo di
14 caratteri. Comunque, la compagnia petrolifera può decidere se aumentare il numero
minimo di caratteri.
 Numero di inserimenti nella cronologia password
Quando l’utente programma una nuova password (sia che la password precedente sia
scaduta o no) il Fuel POS può controllare se l’utente ha immesso un codice accesso che
non è stato ancora utilizzato prima. Questo campo indica quante vecchie password
rimangono salvate e verificate. Normalmente non viene eseguito tale controllo.
 La password deve contenere numeri e lettere
Per la sua password, l’utente può inserire cifre come anche lettere. La compagnia
petrolifera può decidere che ogni password sia una combinazione di cifre e lettere.
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 Numero di giorni dopodiché la password scade
Normalmente, nessuna data di scadenza limita la password. Comunque, la compagnia
petrolifera può decidere che ciascun utente debba riprogrammare una nuova password
ad intervalli di tempo regolari.
 Numero di login permessi prima che la password termini la validità
Quando la password è scaduta, l’utente può ancora accedere diverse volte con la sua
vecchia password. La compagnia petrolifera indica quante volte l’utente può ancora
accedere con la password scaduta.
 Numero di tentativi password errati prima che l’utente sia bloccato
Normalmente l’utente può tentare di inserire la password corretta per un numero infinito
di volte. Questo può comunque essere limitato in modo che l’utente sia automaticamente
bloccato dopo un certo numero di tentativi errati.
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3.1.3.2.2 Cartella ‘Informazioni’ (singolo profilo)

Quando un profilo specifico viene scelto nella lista, vengono visualizzate le seguenti
informazioni:
 Profilo
Ciascun profilo utente appartiene ad uno dei seguenti 3 livelli:
- GENERAL MANAGER
- GESTORE
- OPERATORE
All’installazione del Fuel POS, è presente di default 1 Profilo da 'GENERAL MANAGER'.
Non è possibile creare ulteriori profili di questo livello.
All’installazione del Fuel POS, sono anche presenti per impostazione predefinita 1 profilo
'GESTORE' ed uno 'OPERATORE'. È possibile creare profili Gestore ed operatore
supplementari.
 Nome del profilo
Il nome di ciascuno dei profili Gestore ed Operatore addizionali creati, può essere scelto
liberamente.
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 Riferimento esterno
Questo campo permette di inserire un codice tramite il quale il profilo viene identificato in
un sistema esterno, ad esempio un computer di back office connesso. Se gli utenti sono
creati tramite un computer di back office, questo codice può essere usato per collegare
l’utente al profilo corretto. Un codice può essere inserito solo per un profilo gestore o
operatore, non per un profilo general manager.
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3.1.3.2.3 Cartella ‘Informazioni’ (utente individuale)

Quando viene scelto nella lista uno specifico utente, le proprietà di questo utente possono
essere modificate. La schermata sopra è già stata descritta a pag. 3-10.
Se si vuole collegare un utente ad un altro profilo, si può fare in due modi diversi:
1

Aprire la lista ‘Profili’ e scegliere il profilo desiderato. L’utente verrà trascinato nel
profilo scelto nella lista.
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2

Premendo questo pulsante si spezza il collegamento fra utente selezionato
e il profilo. Poi si sceglie nella lista l’opzione ‘Utente’ del profilo al quale si
vuole collegare l’utente.
Premere questo pulsante per collegare l’utente al profilo desiderato. La
seguente finestra di pop-up verrà aperta:
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3.1.3.2.4 Cartella ‘Informazioni’ (Diritti d’accesso)
Lo scopo di un profilo è di assegnare particolari diritti d’accesso ai differenti utenti del
Fuel POS sia nello schermo operatore (FUI) che nello schermo eMIS. Questi diritti
d’accesso possono essere programmati scegliendo ‘Diritti d’accesso’ nella lista.
I diritti d’accesso sono suddivisi in un certo numero di categorie principali, ciascuna
contenente alcune sottocategorie:

I diritti d’accesso sono indicati con i seguenti simboli:
Scrittura) Per ciascun utente collegato al profilo selezionato, sarà abilitata la funzione
indicata. Nell’esempio sopra, significa che all’utente è permesso programmare
articoli di negozio.
Alcune funzioni non possono essere attivate. Nell’esempio sopra, l’utente ha la
facoltà di visualizzare le promozioni. Dato che le promozioni non possono essere
programmate da Fuel POS ma solo via back office, non è possibile attivare questa
funzione.
Lettura) Ogni utente collegato al profilo selezionato ha accesso in lettura sulla
funzione indicata. Nell’esempio sopra, l’utente può visualizzare le promozioni
programmate sullo schermo, ma non modificarle.
Per alcune funzioni, i diritti di lettura non sono applicabili. Per esempio, l’apertura e la
chiusura di un turno può solo essere abilitata o non abilitata.
Quando non è presente alcun simbolo, la funzione indicata è disabilitata o nascosta
per ogni utente collegato al profilo selezionato. Nell’esempio sopra, l’utente non può
programmare né visualizzare i pulsanti articolo nell’eMIS.
Altre funzioni non possono essere disabilitate. La finestra di Login dell’eMIS per
esempio è accessibile a qualsiasi utente.
I diritti d’accesso possono essere modificati per sottocategorie, ma si possono anche
modificare su una categoria completa.
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Quando si sceglie una categoria principale nella lista, apparirà la seguente schermata:

Premendo questo pulsante, saranno attivate tutte le sottocategorie della
principale indicata. Ci sono comunque alcune eccezioni:
* L’utente potrà avere accesso in sola lettura per le sottocategorie che
non possono essere abilitate.
* Quando per esempio viene programmato un profilo Operatore, tale
funzione non può essere attivata se non è stata abilitata per il profilo
Gestore.
Premendo questo pulsante, verrà permesso l’accesso in sola lettura per
tutte le sottocategorie di quella principale indicata. Questo naturalmente
a condizione che l’accesso in lettura esista per le sottocategorie e che
non ci siano conflitti con un profilo superiore.
Premendo questo pulsante, tutte le sottocategorie di quella principale
verranno disabilitate, a condizione che possano essere disattivate.
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Quando si sceglie una sottocategoria nella lista, verrà visualizzata la seguente schermata:

Scegliendo questa opzione, la funzione indicata è abilitata. Esistono
comunque alcune eccezioni:
* Alcune funzioni non possono mai essere disattivate.
* Quando per esempio è programmato un profilo Operatore, una certa
funzione non può essere attivata se questa non è già abilitata per il
profilo Gestore.
Scegliendo questa opzione, viene assegnato l’accesso in sola lettura per
la funzione selezionata, sempre a condizione che l’accesso in lettura
esista per tale funzione e che non ci siano conflitti con un profilo superiore.
Scegliendo questa opzione, la funzione viene disabilitata, a condizione che
possa essere disattivata.
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La maggior parte dei diritti d'uso definisce ciò che un utente può visualizzare o modificare in
eMIS. Un certo numero di diritti d'uso tuttavia, influenza ciò che ad un cassiere è o non è
consentito eseguire nella schermata di vendita. Se all'utente viene modificato tale diritto,
questo non ha alcun effetto immediato. Questo si avvia solo quando un utente, collegato a
questo profilo utente, apre una nuova scheda nella schermata di vendita. Questi diritti d’uso
possono essere attivati o disattivati, 'sola lettura' non è applicabile.
Riguarda i seguenti diritti:
 Rapporti – Aprire e chiudere una scheda
Un utente può sempre accedere ad eMIS, ma attraverso questo diritto utente è possibile
definire che l'utente non possa aprire o chiudere una scheda nella schermata di vendita.
 Metodi di pagamento – Inserire l’importo prima del metodo di pagamento
Questo diritto utente definisce se è obbligatorio o meno inserire l'importo pagato dal
cliente, prima di selezionare il metodo di pagamento. Questo diritto utente può essere
abilitato per un cassiere, mentre è disabilitato per un Gestore o il General Manager.
Questo diritto utente deve essere disattivato per tutti i profili utente quando un bancomat
è collegato al Fuel POS, perché disattiva la funzione "Quick cash" nella schermata di
vendita. Il pulsante "Quick cash" è necessario per avviare un pagamento in contanti
tramite il bancomat.
 Metodi di pagamento – impostare un’erogazione come test della pompa
Un test della pompa può essere registrato in 2 modi diversi dal Fuel POS. Una pompa
può essere messa in modalità di test tramite eMIS, in modo che un’erogazione venga
registrata automaticamente come test pompa. Un test della pompa può però anche
essere registrato da risolvere un self-service come test di riempimento della pompa nella
schermata di vendita. Questo secondo metodo può essere disattivata per mezzo di
questo diritto utente.
 Metodi di pagamento – Registrare pagamenti differiti
Se il diritto utente è disattivato, il cassiere non potrà più registrare una transazione come
pagamento differito nella schermata delle vendite. Il saldo di un pagamento differito può
tuttavia ancora essere registrato.
 POS – Transazioni con cassetto della cassa aperto
Se questo diritto utente è attivo, il cassiere può iniziare una nuova transazione nella
schermata di vendita solo se il cassetto è chiuso.
 POS – Aprire il cassetto della cassa
Il cassetto si apre automaticamente quando viene inserito un pagamento. Se questo
diritto utente è attivo, il cassiere può anche aprire il cassetto senza immettere un
pagamento.
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 POS – Rimuovere un articolo di negozio nella schermata delle vendite
Se questo diritto utente è attivo, il cassiere non può più rimuovere un articolo di negozio
selezionato dalla transazione in esecuzione.
 POS – Rimettere gli articoli del negozio nella schermata di vendita
Se questo diritto utente è disabilitato, il cassiere non può più registrare il ritorno di un
articolo di negozio. Il ritorno del deposito sarà comunque possibile.
 Cassa automatica – erogare denaro tramite la cassa automatica
Questo diritto è applicabile solo nel caso in cui una cassa automatica sia collegata al
Fuel POS. La funzione ‘Erogare denaro tramite la cassa automatica' è utilizzata per dare
il resto ai clienti per le transazioni per la quale l’operazione è precedentemente fallita. La
funzione può essere bloccata per uno specifico profilo mediante l’utilizzo di questa
funzione.
 Cassa automatica – aprire la copertura del riciclatore di banconote
Questo diritto è applicabile solo nel caso in cui una cassa automatica sia collegata al
Fuel POS. Nel caso in cui una banconota resti bloccata quando inserita dal cassiere, la
copertura del riciclatore di banconote può essere aperta per rimuovere la copertura
bloccata. La funzione può essere bloccata per uno specifico profilo mediante l’utilizzo di
questa funzione.
 Cassa automatica – Cambio di denaro
Questo diritto è applicabile solo nel caso in cui una cassa automatica sia collegata al
Fuel POS. I clienti possono chiedere di cambiare del denaro (ad esempio 1 banconota da
€ 5.00 per 5 monete da € 1.00). Questa è una combinazione di inserimento ed
erogazione di denaro tramite la cassa automatica. La funzione può essere bloccata per
uno specifico profilo mediante l’utilizzo di questa funzione.
 Cassa automatica – rifornimento della cassa automatica
Questo diritto è applicabile solo nel caso in cui una cassa automatica sia collegata al
Fuel POS. Il numero di banconote o monete di un determinato importo può diventare
molto basso. In questa situazione il cassiere può rifornire la cassa automatica. La
funzione può essere bloccata per uno specifico profilo mediante l’utilizzo di questa
funzione.
 Cassa automatica – scaricare monete
Questo diritto è applicabile solo nel caso in cui una cassa automatica sia collegata al
Fuel POS. Le monete possono essere scaricate, per esempio se una delle tramogge
della cassa automatica è (quasi) piena. La funzione può essere bloccata per uno
specifico profilo mediante l’utilizzo di questa funzione.
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3.1.3.2.5 Cartella ‘Informazioni’ (Preferiti)
Per ciascun profilo si possono programmare fino a 10 collegamenti a voci di menu o lavori di
stampa utilizzati frequentemente dagli utenti di questo profilo. Ogni volta che un utente
accede all’eMIS, i collegamenti del suo profilo verranno automaticamente caricati nel menu
Preferiti.
Nella lista, i Preferiti programmati verranno visualizzati come:

Selezionando la voce ‘Preferiti’ nella lista, verrà visualizzata la seguente schermata:
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In questa schermata sono contenuti i collegamenti programmati per il profilo selezionato, se
necessario l’ordine può essere cambiato. I collegamenti vengono inseriti nel menu Preferiti
nell’ordine visualizzato. Perciò è preferibile inserire i collegamenti utilizzati più
frequentemente in alto.
Per modificare l’ordine, selezionate nella lista il preferito che volete spostare, poi uno dei due
pulsanti freccia sulla destra dello schermo:
Premere la freccia SU per spostare il collegamento selezionato in alto.
Premere la freccia GIU’ per spostare il collegamento selezionato in basso.
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Selezionando nella lista uno dei collegamenti preferiti verrà visualizzata la schermata:

In questa schermata possono essere modificate le proprietà di un collegamento preferito.
Sono visualizzate le seguenti informazioni:
 Descrizione
Per ogni collegamento preferito deve essere inserita una descrizione. Questa descrizione
sarà mostrata nel menu Preferiti.
 Azione
Un collegamento preferito può eseguire due differenti azioni:
- Attivare una voce del menu
Il collegamento attiva una voce del menu e apre una schermata dell’eMIS. Selezionate
la voce di menu da inserire nei preferiti dalla lista a tendina; tale lista conterrà
solamente le voci di menu accessibili per il profilo di cui sono programmati i preferiti.
- Attivare un lavoro di stampa
Il collegamento attiva un lavoro di stampa, da selezionare nel menu a tendina
corrispondente.
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3.1.3.2.6 Creare un nuovo profilo
Quando la funzione ‘Aggiungi’ viene attivata per creare un nuovo profilo, viene visualizzata
la seguente finestra di pop-up:

In questa finestra sono visualizzate le seguenti informazioni:
 Profilo
Questo campo fornisce il livello del profilo che verrà aggiunto. Quando la funzione
'Aggiungi' viene attivata ed è stato selezionato nella struttura il profilo di 'DIRETTORE
GENERALE', verrà creato un nuovo profilo 'GESTORE'. Quando la funzione 'Aggiungi'
viene attivata ed è stato selezionato nella struttura un profilo 'GESTORE', verrà creato un
nuovo profilo di 'Operatore'.
 Nome del profilo
Ad ogni profilo può essere assegnato un nome liberamente.
 Profilo da copiare
La Creazione di un nuovo profilo è fatta facendo una copia di un profilo esistente. Il profilo
da copiare viene selezionato da un menu a tendina. Questo significa che di default il
nuovo profilo standard avrà gli stessi diritti del profilo originale. Poi i diritti di questo nuovo
profilo potranno essere modificati.
Se un profilo Operatore viene aggiunto ad un profilo Gestore per la quale non esistono
ancora altri profili Operatore, la partenza per la creazione non è un profilo esistente, ma
verrà creato un nuovo profilo Operatore. In questo caso non è necessario effettuare la
selezione del profilo da copiare.

Pagina 3-32

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.1.3.2.7 Aggiungere un nuovo collegamento preferito
Quando la funzione ‘Aggiungi’ viene attivata per creare un nuovo collegamento preferito,
verrà visualizzata la seguente finestra di pop-up:

Per creare un nuovo collegamento preferito devono essere inseriti i seguenti campi:
Descrizione
Azione
Per programmare l’azione che deve essere eseguita quando viene selezionato il
preferito.
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3.1.4 Licenza (1,4)

Il Fuel POS può funzionare solo se è stata registrata una licenza valida. Il codice della
licenza è fornito da Tokheim. In questa voce del menu, viene inserito il codice licenza e
rimane visibile anche successivamente.
Quando un Fuel POS viene installato o riconfigurato, viene fornito automaticamente di una
licenza elettronica temporanea. Questa licenza rimane valida per 10 giorni di attività del
Fuel POS. Entro questi 10 giorni, deve essere inserita una licenza definitiva.
L’utente è informato due volte al giorno (ogni 12 ore) che il Fuel POS sta lavorando con una
licenza temporanea e che una licenza definitiva deve ancora essere registrata. Durante le
ultime 24 ore di validità, quest’informazione viene notificata all’utente ogni ora, ed ogni volta
viene stampato uno scontrino.
Esempio di scontrino:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
09-09-2006

03:27:20
A L L A R M E

CHIAMARE MANUTENZIONE Licenza temporale,
registrare una licenza entro 228 ore
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Scegliendo la voce ‘Licenza’, si aprirà la seguente finestra di pop-up se una licenza valida
non è ancora stata registrata:

Una volta che la licenza è stata registrata correttamente, non può essere più modificata.

Una finestra che visualizza le informazioni sullo sviluppo del software si aprirà
dopo aver premuto questo pulsante.
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3.2 Report (2)
Questo sottomenu copre tutte le possibilità riguardanti la reportistica del Fuel POS.
Il Fuel POS offre quattro tipi diversi di report:
 Report del Turno
Il report Turno comprende tutte le vendite registrate su di un particolare terminale
Fuel POS (cassa). Di conseguenza, non conterrà mai transazioni iniziate da un terminale
di pagamento esterno (OPT). Il periodo del report Turno inizia nel momento in cui il
cassiere apre il turno fino al momento in cui lo chiude.
 Report Giornaliero
Il report giornaliero comprende tutti i dati di vendita dell’intera stazione, le transazioni
registrate su ogni terminale Fuel POS come anche le transazioni iniziate dal terminale di
pagamento esterno (OPT). Alla chiusura del report giornaliero, un nuovo giorno si aprirà
automaticamente. È comunque possibile chiudere diversi report giornalieri nell’arco di
una stessa giornata; normalmente questo report viene chiuso una volta al giorno (ogni
24 ore).
Il rapporto giornaliero può essere chiuso sia manualmente che automaticamente. In caso
di chiusura automatica è possibile configurare in quali giorni della settimana deve
avvenire una chiusura automatica e in quale momento. Il gestore della stazione può
modificare la configurazione della chiusura automatica giornaliera.
 Report Mensile
Il report Mensile comprende tutti i dati di vendita dell’intera stazione per un periodo di
tempo più lungo. Alla chiusura del report mensile, un nuovo mese inizierà
automaticamente. È comunque possibile chiudere diversi report mensili nell’arco di uno
stesso mese. Normalmente tale report è chiuso una volta al mese ed è sempre
sincronizzato con una chiusura giornata. Di conseguenza, il report mensile corrisponde
sempre alla somma di tutti i report giornalieri dalla chiusura mensile precedente.
Il rapporto mensile può essere chiuso sia manualmente che automaticamente. La
chiusura automatica avviene l'ultimo giorno di ogni mese intorno a mezzanotte. Il gestore
della stazione può abilitare o disabilitare la chiusura automatica mensile.
 Report Annuale
Questo tipo di rapporto riguarda i dati delle vendite dell'intera stazione durante il periodo
di un anno intero. Alla chiusura del rapporto annuale viene avviato automaticamente un
nuovo anno. È tuttavia possibile chiudere parecchi rapporti di anno in un anno.
Normalmente questo rapporto è chiuso una volta all'anno. Il giorno e il mese corrente
vengono chiusi automaticamente quando l'anno viene chiuso.
Il rapporto annuale può essere chiuso sia manualmente che automaticamente. La
chiusura automatica dell'anno può essere configurata solo da un tecnico. Quando la
chiusura automatica dell'anno è abilitata, il tecnico configura alla fine di quale mese la
chiusura automatica deve accadere.
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Un report giornaliero può essere chiuso in ogni momento, anche quando un turno è ancora
aperto. Se ciò fosse causa di problemi nella gestione della contabilità della stazione, può
essere utilizzato il giorno contabile. Il giorno contabile non è un altro tipo di report, ma un
meccanismo che comporta la chiusura del report giornaliero quando non è aperto nessun
turno. Con la chiusura del giorno contabile, si ottiene un report giornaliero sapendo che tutti i
turni erano chiusi in quel momento.
Il giorno contabile può essere chiuso sia manualmente che automaticamente. In caso di
chiusura automatica è possibile configurare in quali giorni della settimana deve avvenire una
chiusura automatica ed in quale momento. Il gestore della stazione può modificare la
configurazione della chiusura automatica del giorno contabile.
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3.2.1 Turno (2,1)
3.2.1.1 Totale cassa (fine turno) (2,1,1)

Il cassiere può aprire e chiudere il suo turno attraverso la schermata piazzale (FUI). Il
gestore può decidere di programmare il Fuel POS in modo che il cassiere debba introdurre il
contenuto della cassa ogni volta che c’è un cambio turno.
Se questa opzione è attivata, il cassiere deve introdurre il contenuto iniziale della cassa nella
schermata piazzale (FUI) quando apre il suo turno. Il contenuto iniziale sarà indicato
successivamente nel report Turno.
Quando il turno viene chiuso, il cassiere deve contare il denaro in cassa e introdurre
l’importo totale conteggiato nel Fuel POS. Contrariamente all’apertura del turno, ora
l’importo non è introdotto nella schermata FUI ma in questo menu dello schermo eMIS.
Il report Turno verrà stampato solo quando è introdotto il contenuto del cassetto contanti,
anche quando il Fuel POS è programmato per stampare automaticamente il report del turno
dopo ogni chiusura. In questo modo, il cassiere non può verificare prima quanto contante
dovrebbe avere in cassa a fine turno.
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La schermata per introdurre il contenuto del cassetto contanti apparirà come:

A sinistra dello schermo, vengono visualizzati i diversi utenti che hanno lavorato durante un
turno e per i quali il contenuto della cassa deve ancora essere inserito:

Se più cassieri hanno lavorato durante lo stesso turno, allora questo turno sarà visualizzato
da tutti i cassieri. Il contenuto della cassa deve tuttavia essere inserito una sola volta.
Riguardo all’anteprima dei report Turno per i quali il contenuto cassa deve ancora essere
introdotto, si applicano le seguenti regole:
 Quando il General Manager è loggato in eMIS, tutti i report turno verranno mostrati.
 Quando un utente collegato al profilo Gestore è loggato in eMIS, potranno essere
visualizzati tutti i report turno di questo utente e i report turno degli utenti collegati ad un
profilo Operatore.
 Quando un utente collegato al profilo Operatore è loggato in eMIS, solo i report turno di
questo utente potranno essere visualizzati.
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Nella lista visualizzata sopra, per ogni report turno possiamo trovare i seguenti dati:
 Data e ora di chiusura turno nella schermata piazzale.
 Il numero terminale.
 Il numero sequenziale del turno.
Scegliendo un report turno nella lista, il contenuto cassa a fine turno può essere introdotto
nella schermata a destra. Dopo aver salvato i dati inseriti, il report Turno sarà
definitivamente chiuso. Non è possibile inserire il contenuto della cassa di diversi report
turno nello stesso tempo. Dopo aver inserito i dati del primo report turno, tali dati dovranno
essere salvati prima di poter continuare con il turno successivo.
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3.2.1.1.1 Videata ‘Informazioni’

Nella schermata ‘Informazioni’ troviamo le seguenti informazioni:
 Contanti
Per ogni valuta accettata sulla stazione, l’utente deve inserire l’importo conteggiato a fine
turno.
 Modalità pagamento suppl
Per ogni modo di pagamento supplementare programmato, l’utente deve inserire
l’importo conteggiato a fine turno.
 Buoni in litri
Per ogni tipo di buono carburante, l’utente deve inserire il numero totale di litri dei buoni
che trova in cassa a fine turno.
 Cassetto contanti era vuoto a fine turno
Quando la cassa viene svuotata a fine turno, per esempio viene effettuato un prelievo di
sicurezza prima della chiusura turno, quest’opzione deve essere attivata.
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3.2.1.2 Vista report (2,1,2)

Le funzioni principali di questo menu sono:
 Richiesta di un report turno già chiuso.
 Richiesta per un subtotale del turno attuale.
Si aprirà una finestra di pop-up, in cui può essere selezionato il report desiderato e
modificate opzioni sul layout del report:

Nella finestra di pop-up, si trovano le seguenti informazioni:
 POS
Un report turno si riferisce sempre alle vendite di una singola cassa (terminale) Fuel POS.
Il numero terminale (POS) viene scelto da una lista a tendina.
 Turno corrente
Quest’opzione deve essere scelta nel caso in cui vogliate richiedere un subtotale del
turno in corso di un terminale Fuel POS. Durante la richiesta del subtotale, il contenuto
intermedio della cassa non deve essere introdotto (non è una chiusura).
 Turno chiuso
Quest’opzione deve essere scelta nel caso in cui vogliate ottenere un report di un turno
già chiuso. Dovete poi scegliere il report desiderato dalla lista a tendina. Per ogni
terminale, sono memorizzati gli ultimi 45 report di turno; nella lista troverete questi
45 report indicati con il numero progressivo e la data e ora di chiusura.
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 Layout del report
Il report turno può essere visualizzato/stampato in 2 modi differenti, completo o
semplificato. Anche se è stato stampato un report semplificato alla chiusura del turno,
successivamente può essere visualizzato in forma completa.
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3.2.1.3 Configurazione (2,1,3)

Le funzioni principali di questo menu sono:
 Configurare il layout del report turno semplificato e le opzioni di stampa.
 Definire se il contenuto della cassa deve essere inserito al cambio turno.
 Definire se è consentito o meno lavorare con più cassieri per turno.
 Definire se un turno viene bloccato automaticamente dopo un determinato periodo di
inattività.
Lo schermo di configurazione del report turno apparirà come:
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3.2.1.3.1 Tab ‘Configurazione’

Nella schermata ‘Configurazione’ si trovano le seguenti informazioni:
 Stampa automatica del report di chiusura turno
Quando il cassiere ha accesso alla stampante A4 e il gestore non desidera che possa
visualizzare e stampare il proprio report turno, questi può impostare che il report turno
NON sia stampato automaticamente alla chiusura turno: è sufficiente disabilitare questa
opzione. Ad ogni modo, deve anche assicurarsi che il cassiere non abbia accesso al
report turno via eMIS.
 Introdurre il contenuto della cassa
Selezionando tale opzione, il contenuto della cassa deve essere inserito ad ogni cambio
turno. All’apertura del turno, il cassiere deve inserire il contenuto iniziale della cassa nella
schermata piazzale; dopo aver chiuso quel turno e contato il denaro nel cassetto contanti,
deve poi inserire il contenuto finale in eMIS (menu ‘Totale cassa’). Quando tale opzione è
attiva, il contenuto iniziale, l’importo finale e ogni possibile differenza di cassa verranno
inclusi nel report turno.
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Quando questa opzione è attivata, il tempo a disposizione del cassiere per inserire il
contenuto del cassetto della cassa deve essere configurato. Può essere fatta una scelta
tra 3 diverse possibilità:
* In ogni momento
Quando un cassiere ha chiuso il suo turno, il prossimo cassiere può aprire il suo anche
immediatamente. Non deve attendere che il cassiere precedente abbia inserito il
contenuto del suo cassetto contanti. Non ci sono restrizioni di tempo, significa che ad
esempio è assolutamente possibile inserire il contenuto del cassetto della cassa per
un turno che è già stato chiuso un giorno precedente.
Attenzione: se il contenuto del cassetto della cassa non è stato inserito per un certo
turno, e 45 altri rapporti di chiusura turno sono stati compilati per lo stesso POS, non
sarà più possibile inserire il contenuto del cassetto per turni più vecchi.
* Prima di aprire nuovo turno
Quando un cassiere ha chiuso il suo turno, deve subito inserire il contenuto del
cassetto contanti; finché questo non è stato inserito, il prossimo cassiere NON può
aprire un nuovo turno.
* Dopo la chiusura del turno il contenuto non è stato inserito per un certo periodo
Quando il cassiere ha chiuso il suo turno, il prossimo cassiere può immediatamente
aprire il suo turno. Non è necessario attendere che il precedente cassiere abbia
inserito il contenuto della cassa. Esiste comunque una restrizione di tempo. Possono
quindi essere compilati i due seguenti campi:
- Tempo massimo : Il tempo massimo per inserire il contenuto del cassetto della
cassa dopo la chiusura espressa in minuti. Se per esempio
un tempo di 30 minuti è impostato, e se 30 minuti dopo la
chiusura il contenuto della cassa non è ancora stato inserito,
il Fuel POS processerà automaticamente il turno come se il
contenuto fosse 0 alla chiusura.
- Promemoria
: Un messaggio può essere visualizzato nella schermata delle
vendite ad intervalli regolari, indicando che il contenuto della
cassa deve ancora essere inserito. Nessun promemoria verrà
visualizzato impostando il tempo a 0.
Nota: Questa opzione dovrebbe essere disattivata quando un bancomat è collegato al
Fuel POS. Il conteggio del contenuto del cassetto in tal caso non è più necessario.
 Un riferimento può essere inserito al termine della giornata
Per mezzo di questa opzione, può essere data una possibilità alla cassa di inserire un
riferimento quando il turno viene chiuso. Questo riferimento verrà aggiunto alla ricevuta
che viene stampata automaticamente quando si chiude il turno. Il riferimento anche
essere stampato sulla relazione spostamento stesso.
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 Layout del report
Il volume di informazioni disponibili nel report turno è esaustivo; nonostante ciò, non tutte
le informazioni possono essere rilevanti per ogni stazione di servizio. Perciò esiste la
possibilità di programmare la disposizione del report turno semplificato. In questo tipo di
report turno, alcune sezioni del report possono essere escluse. Quando il report turno è
stampato automaticamente alla chiusura esiste l’opzione di stampare il report turno
completo o semplificato in quel momento.
 Num. massimo di punti fedeltà
Questo campo di immissione è disponibile solo se i clienti possono risparmiare punti
usando una carta fedeltà on-line. Il numero massimo di punti fedeltà, di norma assegnati
ai clienti durante un turno, può essere inserito. Se più punti di quanti inseriti vengono
guadagnati in un turno, allora questo verrà automaticamente registrato nel giornale del
Fuel POS alla chiusura del turno.
 Utenti multipli per singolo turno
Un turno è sempre collegato ad un cassiere nella configurazione predefinita del
Fuel POS. Questo cassiere apre e chiude il turno, e tutte le transazioni effettuate durante
il turno sono collegate a questo cassiere. La configurazione predefinita può essere
modificata dal gestore della stazione, il che significa che diventa possibile lavorare con
più cassieri sullo stesso turno. Se questa opzione è attivata, un cambio utente è possibile
in qualsiasi momento durante il turno. Di conseguenza è possibile che le transazioni
effettuate sullo stesso POS durante lo stesso turno siano collegati a cassieri diversi.
Nel caso di un cambio cassiere, il cassiere che riprende l'attività deve inserire la sua
password. Lo stesso cassiere può effettuare il login più volte durante lo stesso turno. È
possibile definire se il cassiere deve inserire la sua password ogni volta che si connette o
solo la prima volta che si accede durante il turno.
 Blocco turno automatico
Un cassiere che deve lasciare temporaneamente la cassa può bloccare il turno in modo
da evitare che qualcun altro accedi alla cassa durante la sua assenza. Tramite questa
opzione è anche possibile configurare il Fuel POS in modo che un turno sia
automaticamente bloccato dopo un determinato periodo di inattività. È possibile
configurare un valore compreso tra 1 e 99 minuti per il periodo di inattività.
Esempio di una registrazione nel giornale quando vengono guadagnati più punti del
massimo impostato:
# POS
1 19-04-2017 12:28:52 #
Fideliz.: 1610 punti dati, 110 entro il massimo. Turno 1574, operatore PJ
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3.2.1.3.2 Tab ‘Disposizione’

Come già menzionato, il volume di informazioni disponibile è esaustivo e non è sempre
rilevante per ogni stazione. In questa schermata può essere programmata la disposizione
del report turno semplificato.
Nella schermata ‘Disposizione’ le varie voci stampate sul report turno sono presenti in una
lista. Il titolo della voce informazioni in questa lista corrisponde al titolo stampato sul report
turno. Quando è selezionata la voce nella lista, questa informazione farà parte del report
turno semplificato.
L’opzione ‘TUTTO’ permette di selezionare/deselezionare TUTTE le voci d’informazione:
Quando l’opzione è selezionata con la casella in neretto, tutte le voci
d’informazione sono abilitate. Cliccando nuovamente su questa casella, tutte le
voci saranno disabilitate.
Quando l’opzione è deselezionata, tutte le voci d’informazione sono disabilitate.
Cliccando nuovamente su questa casella, tutte le voci saranno abilitate.
Quando l’opzione è selezionata ma con la casella in grigio, ciò significa che
alcune voci sono abilitate ed altre no. Cliccando su questa casella, tutte le voci
saranno disabilitate; cliccando una seconda volta, tutte le informazioni saranno
abilitate.
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Dopo l’installazione del Fuel POS, vi raccomandiamo di lavorare almeno per i primi tempi
con il report turno completo. Ciò vi permetterà di avere una visione completa di tutte le
informazioni offerte dal Fuel POS. Dopo un certo periodo, vi sarà chiaro quali informazioni vi
possono servire e quali no; potrete così passare al report semplificato. Questo modo di
procedere eviterà che alcune informazioni, a prima vista superflue ma in realtà molto utili,
siano tralasciate e che successivamente vi dimentichiate della loro disponibilità.
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3.2.2 Giornaliera (2,2)
3.2.2.1 Chiusura (2,2,1)

Il report giornaliero consente al gestore di controllare tutte le vendite dell’intera stazione, sia
le transazioni registrate dal terminale Fuel POS come anche le transazioni iniziate dal
terminale di pagamento esterno (OPT). È comunque possibile chiudere diversi report
giornalieri nell’arco di una stessa giornata; normalmente questo report viene chiuso una
volta al giorno (ogni 24 ore). Chiudendo il report giornaliero, una nuova giornata si aprirà
automaticamente.
Quando sul Fuel POS sono accettate carte di credito per le quali le transazioni sono
registrate off-line, è assolutamente necessario effettuare una chiusura giornata al giorno.
Solo le transazioni tramite carta registrate all’interno di una giornata già chiusa possono
essere raccolte dal Petrol Server.
Il rapporto giornaliero può essere chiuso sia manualmente che automaticamente. In caso di
chiusura automatica è possibile configurare in quali giorni della settimana deve avvenire una
chiusura automatica e in quale momento. Il gestore della stazione può modificare la
configurazione della chiusura automatica giornaliera.
Una chiusura manuale viene eseguita tramite questa voce di menu. La seguente finestra
pop-up verrà aperta:

Se lo si desidera, è anche possibile chiudere un giorno contabile, un rapporto mensile o
annuale tramite questa finestra pop-up.
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Chiudendo il report giornaliero manualmente, possono verificarsi 2 situazioni particolari:
 In alcune stazioni di servizio, non è possibile chiudere un report giornaliero senza
chiudere il giorno contabile. Ciò può essere imposto dalla compagnia petrolifera, ma può
anche essere una limitazione del terminale di pagamento collegato. La finestra di pop-up
apparirà come la seguente:

 La compagnia petrolifera può imporre restrizioni sulla modifica dei prezzi carburante, in
modo che i nuovi prezzi possano essere attivati solo a chiusura giornata. La casella nella
quale è indicato se i nuovi prezzi devono essere attivati è aggiunta alla finestra di pop-up:

Quando viene chiuso il report giornaliero, il Fuel POS stamperà automaticamente una
ricevuta come conferma:
20-04-2017 11:01:10
REPORT
Giorno 0514 chiuso
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3.2.2.2 Vista report (2,2,2)

Gli ultimi 45 report giornalieri possono essere recuperati da questo sottomenu. Il report
desiderato viene scelto da una finestra di pop-up da cui si può anche scegliere il layout di
visualizzazione o stampa:

Nella finestra di pop-up troviamo le seguenti informazioni:
 Selezionare il report
Si può selezionare il report desiderato dal menu a tendina, in cui i report di chiusura
giornaliera sono indicati con il numero sequenziale e la data e ora della chiusura giornata.
 Layout del report
Il report giornaliero può essere visualizzato e stampato in 2 modi diversi, completo o
semplificato. Un report giornaliero può essere sempre stampato in versione completa,
anche se alla chiusura giornata ne è stata stampata una versione semplificata.
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3.2.2.3 Configurazione (2,2,3)

Le funzioni principali di questo menù sono:
 Definire se il report giornaliero deve essere stampato automaticamente alla chiusura
giornata oppure no.
 Definire per ogni report giornaliero se un report di cassa deve essere generato.
 Scegliere la disposizione (layout) standard per il report giornaliero.
 Visualizzare le condizioni applicabili alla chiusura giornata.
 Programmare la disposizione (layout) del report semplificato.
La schermata di configurazione report giornaliero sarà come la seguente:
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3.2.2.3.1 Cartella ‘Configurazione’

Sulla schermata ‘Configurazione’ troviamo le seguenti informazioni:
 Stampa automaticamente il report giornaliero a chiusura giornata
Quando la stampante A4 è accessibile da un cassiere che non deve poter visionare il
report giornaliero quando è chiuso automaticamente, si può programmare il report
giornaliero in modo che non sia stampato automaticamente a chiusura giornata. È
sufficiente disabilitare l’opzione. Comunque, si tenga presente di non dare il diritto allo
stesso cassiere di ristampare il report di giornata via eMIS.
 Controllare il report giornaliero dopo la chiusura (foglio di cassa)
Abilitando questa opzione, la funzione ‘Controllo report giornata’ può essere attivata. Se
la compagnia impone alla stazione di controllare ciascun report di giornata, questa
funzione viene attivata automaticamente e non può essere disattivata.
 Layout del report
Il volume di informazioni disponibili nel report giornaliero è esaustivo; nonostante ciò, non
tutte le informazioni possono essere rilevanti per ogni stazione di servizio. Perciò esiste la
possibilità di programmare la disposizione del report giornaliero semplificato. In questo
tipo di report giornaliero, alcune sezioni possono essere escluse. Quando il report è
stampato automaticamente alla chiusura esiste l’opzione di stampare il report giornaliero
completo o semplificato in quel momento.
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 Tutte le transazioni devono essere processate (chiusura di giornata pulita)
Su richiesta della compagnia, l’opzione “Clean day end” può essere attivata. Tale opzione
significa che al momento della chiusura giornata, tutte le transazioni devono essere
chiuse e incassate.
Qual è lo scopo?
Una possibile conseguenza di una transazione non incassata al momento della chiusura
giornata, è che l’erogazione è già stata conteggiata nella giacenza teorica e nei
totalizzatori, ma non nelle vendite. La differenza tra giacenza teorica a inizio e fine
giornata (corretta con eventuali scarichi) non corrisponderà con i dati di vendita (ci sarà la
differenza di una transazione).
Quando una giornata viene chiusa con l’opzione “Clean day end” attiva, tali differenze
non si possono verificare.
Qual è lo svantaggio?
Quando viene lanciata una chiusura giornata e in quel momento c’è un rifornimento in
corso, gli altri clienti non potranno iniziare un altro rifornimento finché quel particolare
rifornimento in atto non è completato e incassato.
Ci sono delle eccezioni?
La chiusura giornata continua semplicemente quando in quel momento sta iniziando un
rifornimento.
Quando l’opzione “Clean day end” è attiva e viene lanciato il comando di chiusura
giornata, tutte le pompe sono bloccate automaticamente. Se in quel momento un cliente
sta erogando, la relativa pompa verrà bloccata solo dopo aver finito il rifornimento. Il
cassiere riceve ogni minuto una notifica che la chiusura giornata continuerà appena tutte
le pompe saranno di nuovo libere. Appena tutti i rifornimenti sono incassati, la giornata è
effettivamente chiusa e possono iniziare nuovi rifornimenti.
 Almeno 1 report del giorno ogni 24 ore
La compagnia petrolifera può imporre alla stazione di servizio di chiudere almeno 1 report
giornaliero ogni 24 ore. Il controllo verrà fatto alle ore 00:15: se a questo punto il
Fuel POS vede che nessun report giornaliero è stato chiuso nelle ultime 24 ore, chiuderà
automaticamente la giornata.
 È obbligatorio chiudere un conto contabile
In alcune stazioni di servizio non è possibile chiudere un report giornaliero senza
chiudere il giorno contabile. Ciò può essere imposto dalla compagnia petrolifera, ma può
essere anche una limitazione di un terminale di pagamento collegato. Questo campo
indica se l’obbligo di chiusura del giorno contabile è attivo o meno.
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3.2.2.3.2 Cartella ‘Disposizione’

Come già menzionato prima, la quantità d’informazioni disponibili nel report giornaliero
completo è molto vasta e non tutte le informazioni sono rilevanti per ciascuna stazione. In
questa schermata, si programma la disposizione del report giornaliero semplificato.
Il report giornaliero è diviso in 7 parti. Ogni parte contiene differenti blocchi d’informazione.
Nella schermata ‘Disposizione’ i differenti blocchi del report giornaliero sono mostrati in un
albero. Il titolo del blocco d’informazione corrisponde sempre al titolo stampato sul report
giornaliero. Quando la casella del blocco informazione è abilitato, tale blocco viene inserito
nel report giornaliero semplificato.
Le caselle di selezione permettono di abilitare/disabilitare facilmente tutti i blocchi
d’informazione per la specifica parte:
Quando la casella è abilitata e selezionata in nero, tutti i blocchi d’informazione
sono abilitati. Cliccando sulla casella, questi blocchi d’informazione saranno
disabilitati.
Quando la casella è disabilitata, tutti i blocchi informazione sono disabilitati.
Cliccando sulla casella, questi blocchi d’informazione saranno abilitati.
Quando la casella è abilitata e selezionata in grigio, significa che alcuni blocchi
d’informazione sono abilitati e altri disabilitati. Cliccando sulla casella, tutti i
blocchi d’informazione saranno disabilitati, cliccando una seconda volta sulla
casella tutti i blocchi informazione saranno nuovamente abilitati.
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Subito dopo l’installazione del Fuel POS, raccomandiamo di lavorare almeno per un certo
periodo con il report di giornata completo. Ciò vi permetterà di avere una panoramica
completa dell’informazione disponibile. Dopo il primo periodo, sarà chiaro quali sono le
informazioni non utilizzate. Potrete quindi passare al report giornaliero semplificato. Questa
operazione eviterà che alcune informazioni, a prima vista superflue ma effettivamente molto
utili, non vengano prese in considerazione e che dopo vi dimentichiate della loro
disponibilità.
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3.2.2.4 Subtotale vendita carburante (2,2,4)

Con questa voce può essere richiesto il subtotale delle vendite di carburante (che verrà
stampato in A4) dall’ultima chiusura giornata:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

SUBTOTALE VENDITE CARBURANTE
11-09-2006

13:33

(Prezzi e importi sono in EUR)

Numero giorno: 0105
Carburante
02 Verde 98
03 Diesel
04 L.P.G.
05 Verde 95

Quantità
1963.92
6508.11
0.00
1362.06
+ __________________
9834.09

Importo
2462.78
6566.66
0.00
1669.87
+ ___________________
10699.31
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3.2.2.5 Report di controllo (quadratura cassa) (2,2,5)

3.2.2.5.1 Principio generale
Nel caso il cassiere commetta degli errori durante il suo turno nella scelta dei differenti
metodi di pagamento, il report giornaliero a chiusura giornata potrebbe non rispecchiare
esattamente le operazioni effettuate: il Fuel POS offre la possibilità di controllare i totali sul
report dopo la chiusura giornata. Il risultato di questo controllo è chiamato ‘Quadratura
cassa’.
Il controllo del report giornaliero via eMIS è possibile solo se questa funzione è attivata. Il
gestore decide se questa funzione è attiva o meno.
Le seguenti regole generali sono applicabili:
 La funzione non è attiva
Quando si seleziona la voce del report di controllo giornaliero, apparirà il seguente
messaggio:

 La funzione è attivata
Solo i report giornalieri chiusi dopo l’attivazione della funzione possono essere controllati.

Pagina 3-59

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

 La funzione è attiva
Quando si seleziona la voce del controllo di un report giornaliero, il report di giornata più
vecchio non ancora controllato deve prima essere sottoposto a controllo.
Se tutti i report giornalieri sono già stati controllati, verrà visualizzato il seguente
messaggio scegliendo questa funzione nel menu:

Un report giornaliero può essere controllato solo una volta.
Quando gli ultimi 45 report giornalieri non sono ancora stati controllati e un nuovo report
di giornata viene chiuso, il report più vecchio presente verrà eliminato senza essere stato
controllato.
 La funzione è disattivata
Tutti i report giornalieri non ancora controllati fino a quel momento, non potranno più
essere controllati quando la funzione sarà nuovamente attivata in seguito.
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3.2.2.5.2 Controllo del report obbligatorio
Una compagnia petrolifera può obbligare le sue stazioni a controllare ciascun report
giornaliero. In questa situazione il gestore non può disattivare la funzione.
Se la stazione è obbligata a controllare ogni report giornaliero, tale controllo dovrà essere
effettuato entro un determinato lasso di tempo, corrispondente a 24 ore a partire dalla
chiusura del report stesso.
Appena il Fuel POS rileva che un report di giornata non è ancora stato controllato entro
24 ore, le transazioni di cassa della stazione verranno fermate. Comunque, le transazioni sui
terminali esterni OPT (carte e BNA) saranno ancora consentite.
La schermata di programmazione dei Modi Operativi Pompe mostra che i modi operativi
Self-service e Servito sono stati bloccati temporaneamente (indicati dalla lettera T).

Dopo che il report è stato controllato, le vendite di cassa saranno di nuovo consentite.
I modi operativi Self-service e Servito, se programmati, saranno riattivati.
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3.2.2.5.3 Controllo del report
Per controllare il report giornaliero, l’utente deve scorrere alcune schermate e verificare ogni
volta se i valori teorici visualizzati corrispondono ai valori reali.
Ciascuna schermata visualizza 4 pulsanti funzione:
Torna indietro alla schermata precedente. Questo pulsante è disabilitato nella
prima schermata.
Passa alla schermata successiva. Questo pulsante non può essere selezionato
nell’ultima schermata.
Questo pulsante è disponibile solamente nell’ultima schermata per terminare il
controllo report di giornata. In tal modo l’utente deve passare tutte le altre
schermate prima di terminare.
Interrompe il controllo del report. Il controllo può essere riavviato più tardi. Il
Fuel POS chiederà all’utente di confermare se vuole realmente annullare
l’operazione per evitare di cancellare accidentalmente i dati inseriti:

In cima alla schermata viene mostrato il numero del report che si sta controllando:

Nelle prossime pagine vengono descritte tutte le differenti videate del controllo report
giornaliero.
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Videata “Contanti – Euro”
In questa schermata, l’utente deve verificare se l’incasso totale che ha contato (in Euro)
coincide con il valore teorico del report giornaliero:

L’importo teorico totale in Euro che dovrebbe essere in cassa a fine giornata è visualizzato
in basso. L’importo che era già in cassa a inizio giornata non è conteggiato.
Quando si apre la videata, all’inizio l’importo reale (in Euro) è identico a quello teorico. La
differenza sarà perciò nulla.
L’utente deve ora introdurre l’incasso che ha realmente conteggiato, e può farlo in due modi
diversi: può inserire direttamente l’importo totale, ma se vuole può anche inserire la quantità
di moneta e di banconote per ogni singolo taglio. In questo caso l’importo totale sarà
calcolato dal Fuel POS.
Ogni volta che un valore viene modificato, la differenza totale in Euro in basso a destra nella
schermata viene immediatamente adattata.
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Videata “Contanti”
La seguente schermata è disponibile solo quando la stazione di servizio accetta anche
valute straniere:

Per ciascuna valuta programmata durante il periodo del report giornaliero, viene visualizzato
l’importo teorico in cassa a fine giornata. L’importo che era già in cassa ad inizio giornata
non è conteggiato.
Nella colonna ‘Reale’ l’utente deve inserire il contante realmente presente.
Sulla destra viene mostrata la differenza fra importo teorico e importo reale, sia nella valuta
straniera sia in Euro. Ogni volta che l’utente modifica un importo, la differenza verrà adattata
immediatamente.
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Videata “Modi di pagamento supplementari”
Il Fuel POS distingue due tipi di Modi di pagamento supplementari:
 Esistono modi di pagamento supplementari che non sono importanti per la compagnia
petrolifera, ovvero alla compagnia petrolifera non importa sapere che cosa acquista il
cliente con uno di questi modi di pagamento, ad esempio pagamenti tramite assegno.
Solo l’importo totale deve essere controllato nel report di giornata.
 Esistono modi di pagamento che invece sono molto importanti per una compagnia
petrolifera, che vuole sapere che cosa acquistano i clienti con ciascuno di questi modi di
pagamento supplementari, ad esempio carte di compagnia processate manualmente
dalla stazione. I parziali dei prodotti venduti devono essere controllati nel report di
giornata.
Questa distinzione può essere fatta solo se la stazione deve aggiungere un codice, fornito
dalla compagnia, quando programma un modo di pagamento supplementare. Questo codice
definisce a che gruppo appartiene ciascun modo di pagamento.
Se nessun codice di compagnia deve essere programmato per qualche modo di pagamento
supplementare, solo l’importo totale deve essere controllato.
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Modi di pagamento supplementari tipo 1: solo controllo dell’importo totale
La videata seguente è disponibile solo se durante il periodo del report giornaliero erano
previsti modi di pagamento supplementari per i quali solo l’importo totale deve essere
controllato:

Per ogni modo di pagamento supplementare, viene visualizzato l’importo teorico che
dovrebbe essere in cassa a fine giornata.
Nella colonna ‘Reale’ l’utente deve inserire l’importo reale conteggiato.
Sulla destra viene mostrata la differenza fra importo teorico e importo reale.
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Modi di pagamento supplementari tipo 2: controllo dei prodotti acquistati
Esiste una videata a parte per ciascun modo di pagamento supplementare per il quale i
prodotti acquistati devono essere controllati:

È presente una riga per ogni tipo di carburante erogato durante la giornata, per prezzo
unitario. Il volume erogato pagato con i modi di pagamento supplementari viene inserito
automaticamente. Nella colonna ‘Litri reali’ l’utente deve inserire quanti litri per ogni prodotto
sono stati venduti con ciascuno dei modi di pagamento supplementari.
A destra viene mostrata la differenza fra valore teorico e valore reale, sia in litri sia in Euro.
Ogni volta che l’utente cambia un valore, la differenza sarà subito adattata.
In fondo allo schermo una riga riassume tutti gli incassi non risultanti dalle vendite
carburante: vendite negozio, ricevute generiche, saldi di pagamenti differiti…
Nella colonna ‘Reale’ l’utente deve inserire quanto ha realmente conteggiato.
Sulla destra viene mostrata la differenza fra valore teorico e valore reale.
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Videata “Buoni benzina”
C’è una schermata aggiuntiva per ogni tipo di Buoni Benzina programmati durante il periodo
del report:

È presente una riga per ogni tipo di carburante erogato durante la giornata, per prezzo
unitario. Il volume erogato pagato con il Buono Benzina viene inserito automaticamente.
Nella colonna ‘Litri reali’ l’utente deve inserire quanti buoni benzina ha realmente ricevuto.
Quindi devono essere inseriti i litri che sono stati pagati e non quelli erogati.
A destra viene mostrata la differenza fra valore teorico e valore reale, sia in litri sia in Euro.
Ogni volta che l’utente cambia un valore, la differenza sarà subito adattata.
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Videata “Test tecnici”
La seguente videata è sempre visualizzata e comprende i test tecnici registrati durante il
periodo del report di giornata:

E’ presente una riga per ogni carburante erogato durante il periodo del report giornaliero, per
prezzo unitario. Il volume di carburante registrato come test tecnico viene inserito
automaticamente.
Nella colonna ‘Litri reali’ l’utente deve inserire quanti litri sono stati effettivamente erogati
come test. È infatti possibile che per sbaglio un test tecnico sia stato scambiato con una
vendita e incassato in contanti o viceversa.
A destra viene visualizzata la differenza fra valore teorico e valore reale, sia in litri sia in
Euro. Ogni volta che l’utente cambia un valore, la differenza sarà subito adattata.
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Videata “Altri modi di pagamento”
La schermata seguente è sempre visualizzata e comprende altri modi di pagamento:

Per ciascun modo di pagamento, viene visualizzato l’importo registrato durante il periodo del
report giornaliero.
Nella colonna ‘Reale’ l’utente deve inserire l’importo effettivamente conteggiato.
A destra viene visualizzata la differenza fra valore teorico e valore reale.
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Videata “Risultato globale”
La schermata seguente è sempre visualizzata e contiene il risultato globale del controllo:

La schermata visualizza una riga per ciascuna schermata precedente, in cui appaiono
l’importo reale, quello teorico e la differenza.
In fondo allo schermo viene visualizzata la differenza totale.
Termina il controllo del report giornaliero. Nel caso la differenza totale non sia
nulla, l’utente dovrà confermare se vuole terminare il controllo del report
oppure no.
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Quando il controllo del report di giornata è stato terminato (il report di cassa è stato chiuso),
il Fuel POS stamperà automaticamente uno scontrino come conferma:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
20-04-2017

11:02:27
N O T I F I C A

Chiuso quadratura di cassa 0514 OK
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3.2.2.6 Visualizza report di cassa (2,2,6)

Gli ultimi 45 report giornalieri sono sempre salvati; rimangono in memoria anche gli ultimi
45 report di cassa se sono stati creati per quei report giornalieri.
Il report di cassa desiderato può essere scelto nella finestra di pop-up visualizzata:

In questa finestra possiamo selezionare il report desiderato:
 Selezionare il report
Il menu a tendina contiene i report giornalieri per i quali è disponibile un report di cassa
associato; i report giornalieri sono indicati nella lista con il loro numero sequenziale, il
giorno e l’ora di chiusura della giornata: quindi data e ora non si riferiscono alla creazione
del report di cassa.
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3.2.2.7 Inserire informazioni addizionali (2,2,7)

A volte le compagnie petrolifere necessitano di informazioni dalla stazione che sono del tutto
indipendenti dall’informazione che un report di giornata può di solito contenere. Questo
sottomenu offre la possibilità di inserire informazioni addizionali nel corso della giornata; i
dati inseriti verranno integrati nella prossima chiusura di giornata. Se i report di giornata
sono accessibili alla compagnia petrolifera, lo saranno anche le informazioni addizionali.
La schermata apparirà come la seguente:

Il gestore può programmare fino a 30 diversi tipi di informazione addizionale. In questa
schermata può essere inserito un valore per i tipi programmati in precedenza. Se
necessario, questa azione può essere eseguita diverse volte al giorno.
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Dopo ogni inserimento di informazioni aggiuntive verrà stampata automaticamente una
ricevuta. Per esempio:
20-04-2017 11:04:02
INFO ADDIZIONALI REPORT DEL GIORNO
Numero giorno:
Numero sequenziale:
Tipo
Data e
Numero
Prezzo
Prezzo
Prezzo
Prezzo
Marca

ora
stazione
Verde 98
Verde 95
Diesel
AdBlue

515
1
Valore
20-04-2017 10:00
8010
1.217
1.198
0.965
1.000
Tokoil

Ogni inserimento di informazione aggiuntiva verrà anche registrato nel giornale Fuel POS:
# POS
1 20-04-2017 11:04:02 #
Informazione aggiuntiva report giornaliero 515. Numero sequenziale 1.
Data e ora
20-04-2017 10:00
Numero stazione
8010
Prezzo Verde 98
1.217
Prezzo Verde 95
1.198
Prezzo Diesel
0.965
Prezzo AdBlue
1.000
Marca
Tokoil
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3.2.3 Mensile (2,3)
3.2.3.1 Chiusura (2,3,1)

Il report mensile permette al gestore di controllare le vendite globali della stazione su un
lungo periodo. È possibile chiudere diversi report mensili entro il periodo di 1 mese,
normalmente questo report è chiuso una sola volta al mese. Quando viene chiuso il report,
inizia automaticamente un nuovo mese.
La chiusura mensile coincide sempre con una chiusura giornata. Di conseguenza, il report
mensile corrisponde sempre alla somma di tutti i report giornalieri dalla precedente chiusura
mensile.
Il rapporto mensile può essere chiuso sia manualmente che automaticamente. La chiusura
automatica avviene l'ultimo giorno di ogni mese intorno a mezzanotte. Il gestore della
stazione può abilitare o disabilitare la chiusura automatica mensile.
Una chiusura manuale viene eseguita tramite questa voce di menu. La seguente finestra
pop-up verrà aperta:

La finestra di pop-up utilizzata per la chiusura mensile è la stessa che per la chiusura
giornata. Si applicano anche in questo caso le situazioni speciali descritte a pag. 3-51.

Pagina 3-76

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

Quando viene chiuso un report mensile, il Fuel POS stampa automaticamente una ricevuta
di conferma:
01-04-2017 00:00:29
REPORT
Giorno 0515 chiuso
Mese 0021 chiuso
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3.2.3.2 Vista report (2,3,2)

Le principali funzioni di questo menu sono:
 Consultare un rapporto di chiusura del mese.
 Consultare un subtotale del mese attuale.
Il report desiderato viene scelto da una finestra di pop-up da cui si può anche scegliere il
layout di visualizzazione o stampa:

Possiamo trovare le seguenti informazioni:
 Mese attuale (fino all'ultimo rapporto di chiusura del giorno)
Selezionare questa opzione nel caso in cui si desideri consultare il subtotale del mese
attuale. Questo subtotale va dalla chiusura il mese scorso fino alla chiusura nell'ultimo
giorno. Di conseguenza, le vendite effettuate tra la chiusura dell'ultimo giorno e la
consultazione del subtotale non sono incluse. Se nessun giorno è stato chiuso dopo la
chiusura del mese scorso, alla richiesta di un subtotale verrà visualizzato il seguente
messaggio:
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 Mese chiuso
Selezionare questa opzione nel caso in cui si desideri consultare un rapporto di un mese
chiuso. Quindi scegliere il rapporto desiderato dal menu a tendina. Nell’elenco i rapporti
mensili sono indicati con il loro numero sequenziale, data de ora della chiusura del
rapporto. Gli ultimi 45 rapporti mensili sono sempre salvati.
 Layout del report
Il report mensile può essere visualizzato e stampato in 2 modi diversi, completo o
semplificato. Un report mensile può essere sempre stampato in versione completa, anche
se alla chiusura mensile ne è stata stampata una versione semplificata.
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3.2.3.3 Configurazione (2,3,3)

Le funzioni principali di questo menù sono:
 Scegliere la disposizione (layout) standard per il report mensile.
 Programmare la disposizione (layout) del report semplificato.
La schermata di configurazione report mensile sarà come la seguente:
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3.2.3.3.1 Cartella ‘Configurazione’

Sulla schermata ‘Configurazione’ troviamo le seguenti informazioni:
 Layout del report
Il volume di informazioni disponibili nel report mensile è esaustivo; nonostante ciò, non
tutte le informazioni possono essere rilevanti per ogni stazione di servizio. Perciò esiste la
possibilità di programmare la disposizione del report mensile semplificato. In questo tipo
di report mensile, alcune sezioni possono essere escluse. Quando il report è stampato
automaticamente alla chiusura esiste l’opzione di stampare il report mensile completo o
semplificato in quel momento.
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3.2.3.3.2 Cartella ‘Disposizione’

Come già menzionato prima, la quantità d’informazioni disponibili nel report mensile
completo è molto vasta e non tutte le informazioni sono rilevanti per ciascuna stazione. In
questa schermata, si programma la disposizione del report mensile semplificato.
Il report mensile è diviso in 4 parti. Ogni parte contiene differenti blocchi d’informazione.
Nella schermata ‘Disposizione’ i differenti blocchi del report mensile sono mostrati in un
albero. Il titolo del blocco d’informazione corrisponde sempre al titolo stampato sul report
mensile. Quando la casella del blocco informazione è abilitato, tale blocco viene inserito nel
report mensile semplificato.
Le caselle di selezione permettono di abilitare/disabilitare facilmente tutti i blocchi
d’informazione per la specifica parte:
Quando la casella è abilitata e selezionata in nero, tutti i blocchi d’informazione
sono abilitati. Cliccando sulla casella, questi blocchi d’informazione saranno
disabilitati.
Quando la casella è disabilitata, tutti i blocchi informazione sono disabilitati.
Cliccando sulla casella, questi blocchi d’informazione saranno abilitati.
Quando la casella è abilitata e selezionata in grigio, significa che alcuni blocchi
d’informazione sono abilitati e altri disabilitati. Cliccando sulla casella, tutti i
blocchi d’informazione saranno disabilitati, cliccando una seconda volta sulla
casella tutti i blocchi informazione saranno nuovamente abilitati.

Pagina 3-82

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.2.4 Anno (2,4)
3.2.4.1 Chiusura (2,4,1)

Il rapporto annuale riguarda i dati di vendite dell’intera stazione durante il periodo di un anno
intero. Alla chiusura del rapporto annuale viene avviato automaticamente un nuovo anno. È
tuttavia possibile chiudere parecchi rapporti annuali in un anno. Normalmente questo
rapporto è chiuso una volta all'anno. Il giorno e il mese correnti vengono chiusi
automaticamente quando l'anno viene chiuso.
La chiusura annuale corrisponde sempre con una chiusura mensile. Di conseguenza, il
report annuale corrisponde sempre alla somma di tutti i report mensili a partire dalla
chiusura dell'anno precedente.
Il rapporto annuale può essere chiuso sia manualmente che automaticamente. La chiusura
automatica dell'anno può essere configurata solo da un tecnico. Quando la chiusura
automatica dell'anno è abilitata, il tecnico configura alla fine di quale mese la chiusura
automatica deve accadere.
Una chiusura manuale viene eseguita tramite questa voce di menu. La seguente finestra
pop-up verrà aperta:

La finestra pop-up utilizzata per chiudere manualmente il report annuale è identica alla
chiusura del report giornaliero. Si applicano anche in questo caso le situazioni speciali
descritte a pag. 3-51.
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Quando un rapporto annuale viene chiuso, il Fuel POS stampa automaticamente una
ricevuta come conferma:
31-12-2017 23:59:29
REPORT
Giorno 0641 chiuso
Mese 0032 chiuso
Anno 0002 chiuso
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3.2.4.2 Vista report (2,4,2)

Le principali funzioni di questo menu sono:
 Consultare un rapporto annuale chiuso.
 Consultare un subtotale dell'anno corrente.
Il report desiderato viene scelto da una finestra di pop-up da cui si può anche scegliere il
layout di visualizzazione o stampa:

Possiamo trovare le seguenti informazioni:
 Anno corrente (fino all'ultimo report mensile chiuso)
Selezionare questa opzione nel caso in cui si desideri consultare il subtotale dell'anno
corrente. Questo subtotale parte dalla chiusura dell'ultimo anno fino alla chiusura del
mese scorso. Di conseguenza, le vendite effettuate tra la chiusura del mese scorso e la
consultazione del subtotale non sono incluse. Se nessun mese è stato chiuso dopo la
chiusura dell'ultimo anno, verrà visualizzato quanto segue quando verrà richiesto un
totale parziale:
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 Anno chiuso
Selezionare questa opzione se si desidera consultare un rapporto annuale chiuso. Poi
scegliere il report desiderato dall'elenco. In questo elenco, i rapporti annuali vengono
indicati con il numero seriale del report e la data e l'ora della chiusura del report. Gli ultimi
45 rapporti annuali sono sempre salvati.
 Layout del report
Il rapporto annuale può essere recuperato in 2 modi diversi, completamente o
semplificato. Un rapporto annuale può sempre essere stampato completamente, anche
se una versione semplificata è già stata stampata al momento della chiusura dell'anno.
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3.2.4.3 Configurazione (2,4,3)

Le funzioni principali di questo menù sono:
 Scelta del layout standard per il report annuale.
 Programmazione del layout del rapporto annuale semplificato.
La schermata per la configurazione del report annuale sarà simile alla seguente:
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3.2.4.3.1 Cartella ‘Configurazione’

Sulla schermata ‘Configurazione’ troviamo le seguenti informazioni:
 Layout del report
La quantità di informazioni disponibili sul report completo annuale è molto vasto. Tuttavia,
non tutte le informazioni sono rilevanti per ogni stazione di servizio. Pertanto, si ha la
possibilità di programmare il layout del report anno semplificato. In questo tipo di report
annuale, un certo numero di sezioni del report annuale possono essere escluse. Se il
report annuale viene stampato automaticamente alla chiusura dell'anno, l'opzione viene
offerta per stampare il report annuale in modo completo o semplificato in quel momento.
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3.2.4.3.2 Cartella ‘Disposizione’

Come già accennato in precedenza, la quantità di informazioni disponibili sul report annuale
completo è molto esteso e non tutte le informazioni sono rilevanti per ogni stazione. Tramite
questa scheda è possibile programmare il layout del report annuale semplificato.
Il report annuale è diviso in 4 parti. Ogni parte contiene una serie di blocchi di informazioni
differenti. Nella scheda 'layout' i diversi blocchi di informazioni del report annuale sono
mostrati in un albero. Il titolo del blocco di informazioni nell'albero corrisponde sempre al
titolo che viene stampato nel report annuale. Quando la casella di controllo del blocco di
informazioni è abilitata, questo blocco di informazioni è una parte del report annuale
semplificato.
Le caselle di selezione permettono di abilitare/disabilitare facilmente tutti i blocchi
d’informazione per la specifica parte:
Quando la casella è abilitata e selezionata in nero, tutti i blocchi d’informazione
sono abilitati. Cliccando sulla casella, questi blocchi d’informazione saranno
disabilitati.
Quando la casella è disabilitata, tutti i blocchi informazione sono disabilitati.
Cliccando sulla casella, questi blocchi d’informazione saranno abilitati.
Quando la casella è abilitata e selezionata in grigio, significa che alcuni blocchi
d’informazione sono abilitati e altri disabilitati. Cliccando sulla casella, tutti i
blocchi d’informazione saranno disabilitati, cliccando una seconda volta sulla
casella tutti i blocchi informazione saranno nuovamente abilitati.
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3.2.5 Giorno contabile (2,5)
3.2.5.1 Chiusura (2,5,1)

Un report giornaliero può essere chiuso in qualsiasi momento, anche con un turno ancora
aperto. Se ciò causasse problemi per l’amministrazione della stazione, si può utilizzare il
giorno contabile. In realtà, il giorno contabile non è un report ma un meccanismo che chiude
il report di giornata solo quando i turni su tutti i terminali sono stati chiusi. La chiusura di un
giorno contabile implica una chiusura di giornata regolare a condizione che tutti i turni siano
stati chiusi.
Alla chiusura del giorno contabile, viene generato un report giornaliero e allo stesso tempo
un elenco di tutte le chiusure di giornata e di turno effettuate dalla precedente chiusura del
giorno contabile.
Il giorno contabile può essere chiuso sia manualmente che automaticamente. In caso di
chiusura automatica è possibile configurare in quali giorni della settimana deve avvenire una
chiusura automatica ed in quale momento. Il gestore della stazione può modificare la
configurazione della chiusura automatica del giorno contabile.
Con questa funzione si può eseguire una chiusura manuale. Si aprirà la seguente finestra di
pop-up:

La finestra di pop-up utilizzata per la chiusura manuale del giorno contabile è la stessa che
per la chiusura giornata. Si applicano anche in questo caso le situazioni speciali descritte a
pag. 3-51.
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Se si tenta di chiudere un giorno contabile quando vi è un turno ancora aperto su un
terminale Fuel POS, verrà visualizzato il seguente messaggio:

Se la chiusura del giorno contabile ha avuto successo, verrà stampata una ricevuta di
conferma:
20-04-2017 11:06:01
REPORT
Giorno 0516 chiuso
Giorno contabile 0004 chiuso
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3.2.5.2 Vista report (2,5,2)

Gli ultimi 45 giorni contabili sono salvati e possono essere visualizzati o stampati con questa
funzione. Si può scegliere il report desiderato dalla seguente finestra di pop-up:

Possiamo trovare le seguenti informazioni:
 Selezionare il report
Selezione del giorno contabile desiderato da una lista a tendina, in cui tutti i giorni
contabili sono identificati dal loro numero sequenziale e dalla data e ora della chiusura.
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3.2.6 Chiusura automatica (2,6)

Le funzioni principali di questa voce del menu ‘Report’ sono:
 programmazione della chiusura automatica di giornata.
 programmazione della chiusura automatica di giorno contabile.
 programmazione della chiusura automatica mensile.
Sarà visualizzata la seguente schermata:
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Nella cartella ‘Informazioni’ troviamo le seguenti informazioni:
 Giorno contabile
Attivando l’opzione sul giorno desiderato, per ogni giorno della settimana si può fare
eseguire al Fuel POS una chiusura automatica del giorno contabile. Per impostare la
chiusura contabile ogni giorno della settimana alla stessa ora, l’opzione ‘Tutti’ sulla prima
riga può essere abilitata.
Quando è selezionata l’opzione di giorno contabile, anche l’opzione della corrispondente
chiusura giornata è automaticamente selezionata. Una chiusura del giorno contabile
implica sempre una normale chiusura di giornata.
L’ora in cui si deve effettuare la chiusura automatica è inserita nell’ultima colonna.
 Giorno
Attivando l’opzione sul giorno desiderato, per ogni giorno della settimana si può fare
eseguire al Fuel POS una chiusura automatica della giornata. Per impostare la chiusura
giornata ogni giorno della settimana alla stessa ora, l’opzione ‘Tutti’ sulla prima riga può
essere abilitata.
Una chiusura giorno automatica non può essere disabilitata quando è già stata
selezionata una chiusura del giorno contabile corrispondente. Una chiusura del giorno
contabile implica sempre una normale chiusura di giornata. Se si vuole disabilitare una
chiusura giornata automatica, deve prima essere disabilitata la corrispondente chiusura
automatica del giorno contabile.
L’ora in cui si deve effettuare la chiusura automatica è inserita nell’ultima colonna.
 Ora chiusura
In questa casella viene inserita l’ora in cui la chiusura automatica viene effettuata.
 Intervallo di tempo della chiusura del giorno contabile
I turni sui vari terminali Fuel POS non verranno quasi mai chiusi nello stesso momento in
cui viene effettuata la chiusura automatica del giorno contabile. Perciò verrà usato un
intervallo intorno a quel momento, la cui durata può essere programmata in questa
casella.
Se viene inserito ad esempio un intervallo di 15 minuti con una chiusura giornata alle
6:00, il Fuel POS inizierà automaticamente la chiusura del giorno contabile appena tutti i
turni saranno chiusi in un periodo compreso fra le 5:45 e le 6:15.
Se i turni non sono ancora stati chiusi quando viene chiusa la giornata (alle 6:00 in
quest’esempio), da questo momento il Fuel POS visualizzerà ogni minuto un
avvertimento che informa il cassiere entro quale periodo deve chiudere il turno.
Se c’è ancora almeno un turno NON chiuso alle 6:15 (in quest’esempio), il Fuel POS
chiuderà automaticamente tutti i vari turni non chiusi e poi il giorno contabile.
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 Mese
Quando un report mensile deve essere chiuso automaticamente, questa casella deve
essere selezionata.
 Anno
La chiusura automatica annuale può essere configurata solo da un tecnico. Quando la
chiusura automatica dell'anno è abilitata, il tecnico configura alla fine di quale mese la
chiusura automatica deve accadere.
Il tecnico può anche programmare un intervallo di tempo (in minuti) che sincronizza la
chiusura di anno con la chiusura giornaliera e mensile che avviene alla fine dell'anno.
Come impostazione predefinita, questo intervallo di tempo è di 720 minuti o 12 ore. Se
l'ultimo giorno del mese in cui la chiusura dell'anno deve avvenire, il report mensile è
chiuso tra mezzogiorno e mezzanotte, allora l'anno sarà chiuso nello stesso momento.
Quando un report viene chiuso in modo automatico, questo viene riportato da una ricevuta
stampata come conferma:
23-04-2017 23:50:56
REPORT
Giorno 0518 chiuso
Giorno contabile 0005 chiuso
(Chiusura automatica)
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3.2.7 Statistiche di vendita (2,9)

Oltre ai rapporti di vendita classici (turno, giorno e mese), esiste la possibilità di visualizzare
le statistiche di vendita in un grafico e nella tabella allegata. Questo permette di utilizzare i
dati della stazione in modo molto flessibile, utilizzando un ampio numero di scelte (tipo di
grafico, periodo, ...) poiché il Fuel POS fornisce automaticamente i dati in vari modi (per tipo
di carburante, per metodo di pagamento, ...).

3.2.7.1 Raccogliere statistiche di vendita
Per richiedere le statistiche di vendita nel modo più efficiente possibile, all'avvio di questa
funzione si aprirà automaticamente una finestra pop-up, che permette di fare una serie di
scelte relative a quali dati devono essere inclusi nel risultato e il modo in cui i dati devono
essere visualizzati. La finestra pop-up ha il seguente schema:

Nella finestra pop-up si troveranno le seguenti informazioni:
 Periodo
Le statistiche di vendita sono sempre richieste per un determinato periodo. Aprendo la
finestra pop-up, viene automaticamente proposto un periodo corrispondente alle ultime
24 ore. L’inizio e la fine del periodo possono essere modificati. È possibile andare indietro
fino ad un massimo di 15 mesi.
La lunghezza del periodo selezionato influenzerà le opzioni disponibili per la scala di
tempo che può essere selezionata per un grafico di tipo 'Area'. Le vendite nel corso di un
periodo di 3 mesi possono essere visualizzate per esempio al mese o alla settimana, ma
non al giorno o ogni ora. Questo è possibile solo se è selezionato un periodo più breve.
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 Dati di vendita
Una selezione deve essere fatta tra le seguenti tre possibilità per identificare il tipo di
vendite da inserire nelle statistiche:
- Vendita di carburanti
Selezionare questa opzione per limitare le statistiche delle vendite di carburanti.
- Vendite negozio
Selezionare questa opzione per limitare le statistiche per le vendite di articoli di
negozio. Se questa opzione è selezionata, allora diventa obbligatorio per impostare un
intervallo di PLU o numeri di articolo. Solo gli articoli con un numero PLU o articoli di
questa serie saranno inclusi nelle statistiche.
- Vendite totali
Selezionare questa opzione per includere tutte le vendite della stazione nelle
statistiche.
 Tipo di grafico
Il Fuel POS conosce 3 diversi tipi di grafici per la visualizzazione delle statistiche di
vendita. Quale di questi tre tipi di grafico può essere scelto, dipende dai dati di vendita
che sono stati selezionati nel campo precedente.
Colonna
Questo tipo di grafico può essere selezionato per la vendita di
carburante o la vendita di articoli di negozio.

Torta
Questo tipo di grafico può essere selezionato per la vendita di
carburante o le vendite totali.

Area
Questo tipo di grafico può essere selezionato per la vendita di
carburante o le vendite totali.
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Osservazioni:
Sia valori positivi che valori negativi possono essere visualizzati in una colonna. Se le
vendite del negozio sono richieste ed il grafico selezionato è una colonna, il ritorno di
articoli o il deposito sarà incluso nelle statistiche.
I valori negativi non possono essere visualizzati in un grafico a torta o ad area. Se le
vendite totali sono richieste ed il grafico selezionato è una torta o area, il ritorno di articoli
o di deposito non sarà incluso nelle statistiche.
 Unità
Se si sono selezionate le vendite totali del negozio o della stazione, le statistiche di
vendita sono sempre basati sulle quantità vendute. Se invece sono state selezionate le
vendite di carburante, le statistiche di vendita possono essere visualizzate in base alle
quantità vendute o basati sui volumi venduti.
 Scala temporale
Se le vendite sono visualizzate su una linea temporale (questo significa che si è
selezionato un grafico ad area), si deve scegliere la scala temporale. Il Fuel POS
conosce 4 diverse scale temporali. Quale di queste 4 può essere, dipende dalla
lunghezza del periodo selezionato.
- Per ora
Questa scala può essere selezionato per un periodo massimo di 36 ore.
- Per giorno
Questa scala può essere selezionata per un periodo massimo di 1 mese.
- Per settimana
Questa scala può essere selezionato per un periodo massimo di massimo
26 settimane. Lunedi è sempre considerato come il primo giorno della settimana.
- Per mese
Sempre possibile selezionare questa scala.
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3.2.7.2 Schermate
Dopo la conferma della selezione, le statistiche di vendita saranno raccolte e visualizzate
come segue:

3.2.7.2.1 Albero
L'albero sul lato sinistro dello schermo consente di visualizzare le statistiche di vendita da
diverse angolazioni e di analizzarli più nel dettaglio. La struttura dell'albero dipende dai dati
di vendita e dal tipo di grafico selezionato. Si possono distinguere 4 diverse strutture.
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 Vendite carburante – Colonna
L’albero è strutturato come segue:
Sul primo livello è possibile vedere le statistiche per ogni
dispositivo, per tipo di carburante, per metodo di pagamento e
per pompa. Esempio delle statistiche per ogni tipo di
combustibile, in cui ciascun tipo di combustibile è rappresentato
come una colonna:

Un secondo livello permette di guardare le statistiche in modo
più dettagliato. Ogni colonna sarà ulteriormente suddivisa.
Esempio di statistiche per ogni tipo di combustibile e per ogni
pompa, dove ogni colonna è suddivisa in base alle pompe, dove
sono state effettuate le erogazioni:
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 Vendite di carburante – Torta o Area
L’albero è organizzato come segue:
Su un primo livello è possibile visualizzare le statistiche per ogni
dispositivo, per tipo di carburante, per metodo di pagamento o
per pompa. Esempio delle statistiche se nell’albero è stato
selezionato 'carburante' e se è stato selezionato un grafico a
'torta':

Su un secondo livello (il livello più basso nella struttura), ci sono
ogni volta 3 diversi metodi disponibili per guardare le statistiche
per un singolo dispositivo, un singolo metodo di pagamento, un
combustibile specifico o una pompa specifica. Esempio delle
vendite di gasolio ogni modalità di pagamento:
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 Vendite di negozio – Colonne
L’albero è strutturato come segue:
Le vendite di negozio sono sempre visualizzate nello stesso
modo. Ne risulta che nell’albero è disponibile una sola opzione.
La gamma selezionata di articoli negozio verrà visualizzata nel
seguente modo:

 Vendite totali – Torta o Area
L’albero è strutturato come segue:
Se sono richieste le vendite totali, verrà visualizzato il
bilanciamento delle vendite tra articoli di negozio e combustibili.
C’è solo un’opzione disponibile nell’albero. Le vendite sono
visualizzate come segue:
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3.2.7.2.2 Cartella ‘Grafici statistici’

Le seguenti informazioni sono visualizzate in ogni tabella:
 Un titolo in alto illustra le informazioni visualizzate per mezzo del grafico.
 Il periodo a cui si riferiscono i dati, viene visualizzato nella parte inferiore sinistra.
 Il significato dei diversi colori che sono stati utilizzati, viene visualizzato sotto il grafico.
 In basso a destra c'è l'indicazione se la tabella si basa sui volumi venduti o gli importi.
In questa schermata sono offerte anche le seguenti possibilità:


Se il puntatore del mouse viene posizionato su un'area del grafico, viene visualizzata
una descrizione con il valore effettivo:
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Se è stata selezionata un grafico a colonna o ad area, una barra di scorrimento verrà
aggiunta sotto il grafico, fornendo anche la possibilità di ingrandire o ridurre. Questi
strumenti sono molto utili quando una colonna contiene molti dati differenti o quando
un grafico copre un lungo periodo. Gli strumenti vengono visualizzati come segue
sotto il grafico:

Cliccando sulle frecce, il grafico può essere completamente spostato verso sinistra o
verso destra. Con cliccando sul segno più, le barre nel precedente esempio
diventeranno più ampie, e il contrario accadrà cliccando sul segno meno.
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3.2.7.2.3 Cartella ‘Tabella’

Quando si avvia la funzione, vengono fatte un certo numero di scelte relativamente alle quali
i dati devono essere inclusi nelle statistiche di vendita. Successivamente, una scelta è fatta
nella struttura su come affrontare le statistiche. I dati di vendita risultanti vengono visualizzati
sotto forma di grafico nella prima scheda.
In questa scheda i dati sottostanti vengono visualizzati in una tabella, che corrisponde con il
grafico nella prima scheda. Un importo o un volume venduto verrà visualizzato a seconda
dell’unità selezionata. Verrà visualizzato in una tabella anche il numero di transazione
relativo la vendita. Nel precedente esempio corrisponde al numero di rifornimenti per ogni
tipo di carburante.
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3.2.7.3 Stampa delle statistiche di vendita
Quando si sceglie questo pulsante, le statistiche di vendita possono essere
stampate. Verrà visualizzata la seguente finestra di pop-up:

Le statistiche di vendita possono essere stampate in modalità orizzontale o
verticale.
Sia i grafici che le tabelle corrispondenti possono essere stampati. Quale di questi
venga stampato, dipenda dall’opzione selezionata.
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3.3 Piazzale (3)
3.3.1 Gestione serbatoi/carburanti (3,1)
3.3.1.1 Carburanti (3,1,1)

Su una stessa stazione possono essere venduti fino a 16 tipi diversi di carburante. Questo
sottomenu permette di programmare i vari carburanti.
Le funzioni principali di questa voce sono:
 Programmazione dei prezzi carburante.
 Confermare (o rifiutare) nuovi prezzi carburante inviati da remoto.
 Modificare alcune proprietà, come ad esempio la percentuale IVA applicata.
 Programmare sconti diversi per ogni tipo di carburante.
 Mostrare le altre proprietà dei diversi tipi carburante modificabili solo da manutenzione.
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Lo schermo avrà questa visualizzazione:
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Sulla sinistra della videata sono visualizzati i carburanti venduti sulla stazione:

Selezionando la riga ‘Carburanti’ nell’albero, il prezzo dei carburanti può essere visualizzato
nella prima tabella sulla destra dello schermo. Inoltre, nuovi prezzi di carburanti impostati da
un host possono essere confermati o rifiutati.
Nella seconda tabella è possibile verificare quali speciali tasse sui carburanti sono attive e
vengono stampate sulla ricevuta del cliente. In alcuni paesi è anche possibile programmare
is periodo del giorno in cui è legalmente concesso alzare il prezzo del carburante.
La tabella 'Gruppi di sconto' è disponibile solo nel caso in cui il sito accetta carte fedeltà offline basate su un concetto di gruppi di sconto. Questa tabella viene utilizzata per creare i
diversi gruppi di sconti e per impostare per ogni gruppo di sconto uno sconto fedeltà
predefinito applicato su tutti i carburanti.
Scegliendo un tipo specifico di carburante nella lista, le proprietà di questo carburante
possono essere modificate nelle 8 cartelle a destra dello schermo.
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3.3.1.1.1 Sezione ‘Informazioni’ (Tutti i carburanti)

Nella sezione ‘Informazioni’ troviamo le seguenti informazioni:
 Carburante
Ciascun tipo di carburante è preceduto da un codice usato come identificativo per il
Fuel POS. Possono essere codificati fino a 16 tipi differenti di carburante.
 Prezzo base
Il prezzo base è il prezzo al litro standard che paga il cliente. Nella colonna ‘Attuale’ viene
visualizzato il prezzo base attivo in quel momento sulla stazione. Se un nuovo prezzo è
già stato programmato ma non ancora attivato, questo nuovo prezzo viene visualizzato
nella colonna ‘Nuovo’. La colonna ‘Attivazione prezzi’ indica come e quando questi nuovi
prezzi saranno attivati.
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Quando una stazione utilizza prezzi alternativi, tali prezzi sono applicati al posto di quelli
base in situazioni specifiche alla pompa. Questa videata visualizza i prezzi alternativi
correnti e nuovi per ogni carburante:

 Sconto sul totem
Alcune stazioni non visualizzano il prezzo al litro sul totem segnaprezzi collegato al
Fuel POS, ma bensì lo sconto che il cliente riceve sulla stazione. Nella colonna ‘Attuale’
viene mostrato lo sconto che è attualmente visualizzato sul totem. Se un nuovo sconto è
già stato programmato ma non ancora attivato viene visualizzato nella colonna ‘Nuovo’.
La colonna ‘Attivazione prezzi’ indica come e quando il nuovo sconto verrà attivato.
 Attivazione prezzi
Questa colonna indica come e quando i nuovi prezzi base, i prezzi alternativi e gli sconti
verranno attivati sul totem. Esistono 5 diverse modalità di attivazione prezzi:
1 Immediato
I nuovi prezzi verranno attivati non appena sono stati salvati.
2 Attivazione data/ora
Questa possibilità permette di indicare la data e l’ora in cui i nuovi prezzi devono
essere attivati; data e ora sono visualizzate.
3 Prossima chiusura giorn.
I nuovi prezzi sono attivati appena il report giornaliero viene chiuso.
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4 Da confermare
I nuovi prezzi inviati da remoto al Fuel POS saranno attivati appena la stazione
conferma questi prezzi. In aggiunta l’host decide se è possibile rifiutare o meno il
prezzo.
Con questa schermata, si possono confermare o rifiutare (se permesso) i nuovi prezzi.
A questo scopo potete ‘Accettare’ o ‘Rifiutare’ nel menu a tendina.
Quando vi sono diversi carburanti per i quali un nuovo prezzo deve essere
confermato, l’attivazione deve essere eseguita per tutti i carburanti allo stesso tempo.
Quando il nuovo prezzo di un carburante è accettato o rifiutato, viene mostrato alla
sinistra dello schermo per quali carburanti deve essere eseguito:

5 Alla chiusura giornata
La compagnia petrolifera può imporre una limitazione sulla modifica dei prezzi
carburante, così che i nuovi prezzi possono essere attivati solo a chiusura giornata.
Dopo aver inserito i nuovi prezzi, non può essere scelta l’attivazione. In questo caso
l’opzione ‘A chiusura giornata’ è selezionata automaticamente.
Questa limitazione è imposta affinché durante un singolo report giornaliero può essere
applicato un solo prezzo al litro per ogni tipo di carburante. Ciò implica
automaticamente che nessun prezzo alternativo può essere applicato.
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Nel Fuel POS avete la possibilità di programmare fino a 10 cambi di prezzo in anticipo per
ogni tipo di carburante.
Solo 1 nuovo prezzo del carburante può essere programmato nella configurazione
predefinita del Fuel POS, dato che in pratica solo il cambio successivo del prezzo è
conosciuto. Questa configurazione predefinita può tuttavia essere modificata da un tecnico .
Un valore compreso tra 1 e 10 viene selezionato dal tecnico come numero massimo di
cambi dei prezzi del carburante.
Nel caso in cui diversi prezzi dei carburanti possano essere programmati in anticipo, una
riga per ogni eventuale cambio di prezzo verrà visualizzata per ogni tipo di carburante. Nel
seguente esempio è possibile programmare in anticipo fino a 3 nuovi prezzi del carburante:
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3.3.1.1.2 Sezione ‘Configurazione’ (Tutti i carburanti)

Nella sezione ‘Configurazione’ troviamo le seguenti informazioni:
 Tassa carburante
In alcuni paesi è obbligatario stampare il valore di una o più imposte applicate ai
carburanti, che sono incluse nel prezzo al litro del carburante, sulla ricevuta di vendita. Il
tecnico può attivare le tasse sul carburante inserendo il nome in questa schermata. Il
Fuel POS supporta due differenti tasse sui carburanti.
Per ciascuna delle due imposte sul carburante, il tecnico deve indicare se il calcolo
dell'IVA su un rifornimento deve essere fatto sulla base del prezzo al litro, o sulla base del
prezzo litro al meno l'imposta (escludendo così le tasse dal calcolo IVA).
L'aliquota d'imposta non viene inserita dal tecnico di servizio, ma deve essere inserita
dalla stazione stessa. Questo viene fatto come descritto a pagina 3-133.
 Periodo di aumento del prezzo dei carburanti
In alcuni paesi è concesso aumentare il prezzo dei carburanti in un particolare periodo
del giorno. Dove si applica questa regola, l’inizio e la fine del periodo devono essere
inseriti in questa finestra. Gli aumenti di prezzo saranno impossibili al difuori del periodo
indicato.
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3.3.1.1.3 Sezione ‘Gruppi di sconto’ (Tutti i carburanti)

Questa tabella è disponibile solo nel caso in cui il sito accetta carte fedeltà off-line sulla base
di un concetto di gruppi di sconto. Viene utilizzato per creare i diversi gruppi di sconto e per
impostare per ogni gruppo di sconto uno sconto fedeltà predefinito che viene applicato su
tutti i carburanti. Ogni carta fedeltà è collegata a uno di questi gruppi.
Nella tabella 'Gruppi di sconto' troveremo le seguenti informazioni:
 N.
Possono essere creati fino a 30 gruppi di sconto. L'ordine dei gruppi di sconto non è
casuale. Il numero o la posizione viene utilizzata per collegare il gruppo di sconto a un
tipo specifico di carta fedeltà.
 Nome
Viene creato un gruppo di sconto inserendo un nome nella posizione desiderata. Un
nome prevede massimo 30 caratteri.
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 Sconto
Per ogni gruppo di sconto è possibile programmare uno sconto fedeltà predefinito che
viene applicato su tutti i carburanti. Questo sconto è programmato come un importo per
unità venduta.
Oltre allo sconto fedeltà predefinito è anche possibile programmare uno sconto fedeltà
per gruppo di sconto e per tipo di carburante. Questo funziona come segue:
* Se non viene programmato uno sconto fedeltà predefinito per un gruppo di sconto
specifico e se per questo gruppo non viene programmato alcun sconto fedeltà per un
tipo specifico di carburante, non verrà assegnato alcun sconto fedeltà a un cliente che
acquista questo tipo di carburante e presenta una carta fedeltà legata a questo
gruppo.
* Se non viene programmato uno sconto fedeltà predefinito per un gruppo di sconto
specifico, ma se per questo gruppo è stato programmato un sconto fedeltà per un tipo
specifico di carburante, lo sconto fedeltà programmato per questo tipo di carburante
verrà assegnato a un cliente che acquista questo tipo di carburante e che presenta
una carta fedeltà legata a questo gruppo.
* Se uno sconto fedeltà predefinito è programmato per un gruppo di sconto specifico e
se per questo gruppo non è programmato alcun sconto fedeltà per un tipo specifico di
carburante, lo sconto fedeltà predefinito verrà assegnato a un cliente che acquista
questo tipo di carburante e presenta una carta fedeltà legata a questo gruppo.
* Se uno sconto fedeltà predefinito è programmato per un gruppo di sconto specifico, e
se per questo gruppo uno sconto fedeltà è programmato anche per un tipo specifico di
carburante, allora lo sconto fedeltà programmato per questo tipo di carburante sarà
assegnato a un cliente che acquista questo tipo di carburante e che presenta una
carta fedeltà legata a questo gruppo.
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3.3.1.1.4 Sezione ‘Informazioni’ (Singolo carburante)

Nella sezione ‘Informazioni’ troviamo le seguenti informazioni:
 Numero carburante
Il numero carburante è usato come identificazione per ciascun carburante presente sulla
stazione, fino a 16 tipi di carburante possono essere venduti.
 Nome
Il nome carburante viene definito durante l’installazione e non può essere modificato.
 Unità di misura
L’unità di misura (litri o kg) è definita durante l’installazione e non può essere modificata.
 Carburante manuale
Il Fuel POS offre la possibilità di vendere i carburanti manualmente sotto determinate
condizioni. È limitato ai carburanti che sono venduti esclusivamente tramite pompe che
non sono collegate al Fuel POS. Questo campo indica se il carburante selezionato viene
venduto manualmente. Questa opzione può essere configurata solo da un tecnico.
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 Prezzo base
Il prezzo base è il prezzo al litro standard che paga il cliente per ogni erogazione. Nella
sezione ‘Prezzi carburante attuali’ è visualizzato il prezzo base attivo in quel momento
sulla stazione. Un nuovo prezzo base deve essere inserito nella sezione ‘Nuovi prezzi
carburante’.
 Sconto sul totem
Alcune stazioni non visualizzano il prezzo al litro sul totem segnaprezzi collegato al
Fuel POS, ma bensì lo sconto che il cliente riceve sulla stazione. La sezione ‘Prezzi
carburante attuali’ mostra lo sconto attuale visualizzato sul totem. Un nuovo sconto per il
totem può essere inserito solo nella sezione ‘Nuovi prezzi carburante’.
 Prezzi alternativi
Oltre al prezzo base, il gestore può programmare fino a sette diversi prezzi alternativi per
ogni carburante. Il gestore decide in quale situazione viene applicato un prezzo
alternativo invece di quello base; per esempio, un prezzo alternativo può essere applicato
solo durante un certo periodo, o solo per transazioni sull’OPT, etc.
Quando inizia un’erogazione, il Fuel POS controlla se tutte le condizioni per un prezzo
alternativo sono verificate: in caso positivo, il prezzo alternativo sarà utilizzato come
prezzo alla pompa.
In questa videata sono visualizzati i prezzi alternativi già programmati. Per ciascun
prezzo alternativo deve essere inserita una breve descrizione, i prezzi alternativi sono
visualizzati con la descrizione che il gestore ha fornito.
Durante la programmazione dei prezzi alternative e dei diversi criteri, il gestore della
stazione definisce come il prezzo stesso deve essere programmato in questa schermata.
Sono disponibili due diversi metodi:
1 Inserendo la differenza rispetto al prezzo base. Entrambi i valori positivi (prezzo
alternativo superiore al prezzo di base) come i valori negativi (prezzo alternativo
inferiore al prezzo di base) sono abilitati. La conseguenza di questo metodo è che, il
prezzo alternativo varia automaticamente se viene modificato quello base.
2 Inserendo il valore assoluto del prezzo alternativo del combustibile. La differenza
rispetto al prezzo di base è solo informativa. Come risultato di questo metodo, il
prezzo alternativo del carburante rimane invariato se il prezzo base viene modificato.
Nella parte ‘Prezzi carburante attuali’ sono visualizzati i prezzi alternativi attivi in quel
momento sulla stazione. Saranno mostrati sia il prezzo al litro sulla pompa sia la
differenza confrontata con il prezzo base. Un nuovo prezzo alternativo può essere
inserito solo nella sezione sottostante ‘Nuovi prezzi carburante’.
 Max modifica prezzo consentita %
Un cambio di prezzo maggiore del 20 % verrà automaticamente rifiutato dal Fuel POS.
Questo per evitare che errori di digitazione portino all’attivazione di un prezzo errato.
Questo parametro è modificabile solo dal tecnico manutentore in fase di
programmazione.
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 Attivazione del prezzo
Se un nuovo prezzo base, un nuovo prezzo alternativo o un nuovo sconto sul totem
devono essere programmati, il gestore deve indicare come e quando tali modifiche
devono essere attivate. L’attivazione può essere effettuata in 5 modalità differenti. Solo le
prime 3 modalità possono essere selezionate liberamente, le altre 2 possibilità sono
valide solamente in situazioni specifiche e non possono essere scelte.
1 Immediato
I nuovi prezzi verranno attivati non appena sono stati salvati.
2 Attivazione data/ora
Questa possibilità permette di indicare attraverso data e ora quando i nuovi prezzi
devono essere attivati; data e ora sono visualizzate.
3 Prossima chiusura giorn.
I nuovi prezzi sono attivati appena il report giornaliero viene chiuso.
4 Da confermare
I nuovi prezzi inviati da remoto al Fuel POS saranno attivati appena sono confermati
dalla stazione. In aggiunta l’host definisce se è possibile rifiutare l’applicazione del
nuovo prezzo suggerito. Questa modalità di attivazione non può essere scelta quando
il gestore deve inserire i nuovi prezzi sul Fuel POS.
Con questa schermata, si possono confermare o rifiutare (se permesso) i nuovi prezzi.
A questo scopo potete ‘Accettare’ o ‘Rifiutare’ nel menu a tendina.
Quando vi sono diversi carburanti per i quali un nuovo prezzo deve essere
confermato, l’attivazione deve essere eseguita per tutti i carburanti allo stesso tempo.
Quando il nuovo prezzo di un carburante è accettato o rifiutato, viene mostrato a
sinistra dello schermo per quali carburanti deve essere ancora eseguito:

5 Alla chiusura giornata
La compagnia petrolifera può imporre una limitazione sulla modifica dei prezzi
carburante, così che i nuovi prezzi possono essere attivati solo a chiusura giornata.
Dopo aver inserito i nuovi prezzi non può essere scelta l’attivazione, che sarà
automaticamente registrata nel campo ‘Alla chiusura giornata’.
Questa limitazione è imposta affinché durante un singolo report giornaliero può essere
applicato un solo prezzo al litro per ogni tipo di carburante. Ciò implica
automaticamente che nessun prezzo alternativo può essere applicato.
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 Not allowed to combine with other sales items
In alcuni paesi non è consentito combinare le vendite di carburanti con altri articoli di
vendita all'interno della stessa transazione. Tale combinazione sarà resa impossibile
attivando questa opzione. Questa configurazione può essere modificata solo da un
tecnico.
Nel Fuel POS avete la possibilità di programmare fino a 10 cambi di prezzo in anticipo per
ogni tipo di carburante.
Solo 1 nuovo prezzo del carburante può essere programmato nella configurazione
predefinita del Fuel POS, dato che in pratica solo il cambio successivo del prezzo è
conosciuto. Questa configurazione predefinita può tuttavia essere modificata da un tecnico.
Un valore compreso tra 1 e 10 viene selezionato dal tecnico come numero massimo di
cambio dei prezzi del carburante.
Nel caso in cui diversi prezzi dei carburanti possono essere programmati in anticipo, allora la
parte 'Nuovi prezzi carburante' sarà estesa. Nel seguente esempio è possibile programmare
in anticipo fino a 3 nuovi prezzi del carburante:
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Quando dei nuovi prezzi sono inviati da back office o da remoto al Fuel POS, verrà
automaticamente stampata una ricevuta. Nell’esempio sotto, il PC back office ha inviato
nuovi prezzi base per ciascun prodotto, che saranno attivati con 4 modalità diverse:
20-04-2017 11:27:56
PREZZO E/O TEMPO DI ATTIVAZIONE
MODIFICATO
Inserimento via: BOC
2 Verde 98
Immediato
nuovo prezzo:
nuovo sconto totem:
nuovo prezzo pompa:
(Happy hour)
nuovo prezzo pompa:
(BNA)

1.260
0.060
1.221
1.235

3 Diesel
Prossima chiusura giorn.
nuovo prezzo:
1.015
nuovo sconto totem:
0.060
nuovo prezzo pompa:
0.976
(Happy hour)
nuovo prezzo pompa:
(BNA)
4 L.P.G.
20-04-2017 23:59
nuovo prezzo:
nuovo sconto totem:
nuovo prezzo pompa:
(Happy hour)
nuovo prezzo pompa:
(BNA)
5 Verde 95
Dopo conferma
nuovo prezzo:
nuovo sconto totem:
nuovo prezzo pompa:
(Happy hour)
nuovo prezzo pompa:
(BNA)

0.990

0.420
0.060
0.381
0.395

1.230
0.060
1.191
1.205

Ogni modifica di prezzo sarà registrata nel giornale del Fuel POS, che sia programmata
tramite eMIS o tramite Back office. Nell’esempio sotto, nuovi prezzi base per 3 prodotti sono
stati programmati nell’eMIS:
# In erogaz.
20-04-2017 11:24:58 #
PREZZO E/O TEMPO D'ATTIVAZIONE MODIFICATO: 20/04/17 11:24 Introdotto da: eMIS
Carburante
Nuovo prezzo Tipo di attivazione
Nuovo prezzo pompa Nuovo sconto sul totem
(02) Verde 98
1.260
(1) Immediato
0.060
Happy hour
1.225
BNA
1.290
(03) Diesel
1.009
(3) 20-04-2017 23:59
0.060
Happy hour
0.974
BNA
1.039
(04) L.P.G.
0.401
(0) inalterato
0.060
Happy hour
0.366
BNA
0.431
(05) Verde 95
1.230
(2) Prossima chiusura giorn.
0.060
Happy hour
1.195
BNA
1.260
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Ogni attivazione di nuovi prezzi è confermata da una ricevuta stampata automaticamente e
registrata nel giornale del Fuel POS. Esempio di ricevuta:
* * *

D I S P E N S I N G * * *
20-04-2017 11:28:28

Prezzi carburanti e/o sconti attivati
- POS 1
* Prezzi carburante *
Carburante
Prec. Attivo
Verde 98
1.254 1.260
Diesel
1.009 1.015
L.P.G.
0.401 0.420
Verde 95
1.226 1.230

Stato
attivato
attivato
attivato
attivato

* Happy hour
Carburante
Verde 98
Diesel
L.P.G.
Verde 95

*
Prec.
-0.035
-0.035
–0.035
-0.035

Attivo
–0.035
–0.035
–0.035
–0.035

Stato
inalterato
inalterato
inalterato
inalterato

* BNA *
Carburante
Verde 98
Diesel
L.P.G.
Verde 95

Prec.
+0.030
+0.030
+0.030
+0.030

Attivo
+0.030
+0.030
+0.030
+0.030

Stato
inalterato
inalterato
inalterato
inalterato

Attivo
0.030
0.030
0.030
0.030

Stato
inalterato
inalterato
inalterato
inalterato

* Sconto sul totem *
Carburante
Prec.
Verde 98
0.030
Diesel
0.030
L.P.G.
0.030
Verde 95
0.030
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3.3.1.1.5 Sezione ‘Codici’ (singolo carburante)

Nella sezione ‘Codici’ troviamo le seguenti informazioni:
 Codice IVA
In fase d’installazione del Fuel POS, a ciascun tipo di carburante viene assegnato un
codice IVA, legato alla percentuale IVA applicata. In questo campo viene visualizzata la
percentuale IVA applicata al carburante selezionato.
In caso di modifica dell’IVA, un nuovo codice IVA può essere selezionato da una lista a
tendina se richiesto. Questo non è applicabile quando cambia la percentuale IVA legata
al codice corrispondente e il carburante deve essere venduto con questa nuova
percentuale.
 Commerciante
Diversi commercianti a volte sono attivi alla stessa posizione, per cui i carburanti, i
programmi dell'autolavaggio e gli articoli di negozio sono per esempio venduti da tre
commercianti differenti. In questo caso il Fuel POS offre la possibilità di configurare i
diversi commercianti e di collegare ogni punto vendita ad uno dei commercianti
disponibili. Questa opzione può essere attivata da un tecnico.
Se l'opzione è stata attivata, allora questo campo è usato per definire con quale
commerciante un determinato tipo di carburante è stato venduto. Il commerciante
desiderato è selezionato in un elenco.
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 Codice carta
In fase d’installazione, viene programmato un codice carta per ciascun prodotto.
Programmando un codice carta, ciascun rifornimento pagato tramite carta può essere
chiuso correttamente dal Fuel POS. Attraverso il codice carta possono essere controllate
per esempio le restrizioni prodotto legate ad una carta. Inoltre il centro servizi che
processa la transazione tramite carta sa che tipo di carburante viene erogato grazie al
codice carta. Il codice carta viene usato anche nel collegamento con un terminale di
pagamento esterno, un terminale per carte private,…
In fase d’installazione, il codice carta viene programmato automaticamente e può essere
modificato successivamente solo da un tecnico.
 Gruppo/id prod
Assegnando un gruppo prodotto o un’identificazione prodotto ai carburanti, questi sono
classificati in una delle categorie prodotti definite dalla compagnia petrolifera. Nel report
giornaliero come in quello mensile, verrà visualizzato il venduto per gruppo di prodotti.
La compagnia petrolifera definisce quali gruppi prodotto devono essere usati e come.
Sono possibili 3 differenti situazioni:
* Se la compagnia non usa i propri identificativi prodotto nel Fuel POS, questo campo
non può essere selezionato.
* Se la compagnia usa una lista di codici gruppo prodotto che sono disponibili nel
Fuel POS, il gruppo prodotto viene scelto da una lista a tendina. L’inserimento di
questo campo è obbligatorio.
* Se la compagnia usa identificativi prodotto non corrispondenti alla lista dei gruppi
prodotto esistenti nel Fuel POS, il gestore dovrà introdurre i gruppi manualmente.
 Codice report
Per mezzo dei codici report possono essere create proprie categorie di prodotti. Sia sul
report giornaliero che su quello mensile, verrà visualizzato il venduto per codice report. In
fase d’installazione del Fuel POS, il codice carta sarà automaticamente inserito come
codice report; comunque lo si può cambiare con un proprio codice report programmato,
selezionabile dalla lista a tendina.
 Riferimento esterno
Questo campo permette di inserire un codice, che indica quale tipo di carburante è
identificato in un sistema esterno, ad esempio un computer di back office collegato, o
alcuni terminali di pagamenti esterno connessi. Oltre a questo, il codice non è usato nel
Fuel POS.
 Colours
Quando il cliente inizia una transazione sull’OPT, deve selezionare il prodotto desiderato.
Per evitare errori, sullo schermo dell’OPT il prodotto può essere visualizzato con lo stesso
colore delle etichette sugli erogatori. In questa schermata il tecnico può programmare i
colori sull’OPT.
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3.3.1.1.6 Sezione ‘Preset’ (singolo carburante)

Nella sezione ‘Preset’ troviamo le seguenti informazioni:
 Tempo massimo di sollevamento della pistola
Dal momento in cui il cliente ha scelto la pompa tramite un terminale esterno, la pistola
può essere presa per iniziare il riempimento. Se però il cliente aspetta troppo a lungo
prima di prendere la pistola, la transazione verrà automaticamente annullata. Questo per
evitare che in caso di manovra errata da parte del cliente, qualcun altro effettui il
rifornimento a sue spese. l tempo massimo a disposizione per prendere l'ugello è di
90 secondi, che viene visualizzato nella schermata di cui sopra.
 Tempo massimo d'erogazione
La durata di ciascuna erogazione è limitata. La durata massima (in minuti) di una singola
erogazione viene automaticamente attivata per ogni modo operativo in fase
d’installazione; il tecnico manutentore può modificare questi valori se necessario. Il valore
‘0’ significa nessuna limitazione attivata.
 Volume massimo di preset / Importo massimo di preset
Ogni erogazione viene anche effettuata per un importo oppure volume massimo. In fase
d’installazione questo limite è impostato in automatico a 9999 litri per ogni modo
operativo, sia per il modo diurno che notturno delle pompe. E’ comunque possibile
modificare questi massimali.
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Grazie al valore di preset, il valore massimo che può essere visualizzato su un display
con un numero limitato di cifre non sarà mai oltrepassato. I massimali di preset possono
essere usati anche in caso di restrizioni specifiche imposte dalla legge sull’importo
massimo erogabile in un singolo rifornimento. Per esempio, in certi paesi l’importo
massimo erogabile in un rifornimento in modo notturno è posto a 50 litri, poiché la legge
impone che ciascun rifornimento non superi i 50 litri quando la stazione è chiusa.
Molto spesso un rifornimento parte con un preset più basso di quello programmato in
questo schermo, per esempio con una transazione prepagata o una transazione con
carta tramite un OPT.
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3.3.1.1.7 Sezione ‘Fedeltà’ (singolo carburante)

Nella sezione ‘Fedeltà’ troveremo le seguenti informazioni:
 Sconto fedeltà
Fedeltà su un tipo specifico di carburante vuol dire uno sconto automatico su quel
carburante se è acquistato da un cliente locale tramite una carta di fidelizzazione o che
comunque abbia uno sconto fedeltà assegnato. Il gestore definisce attraverso questo
campo se a questo carburante è applicabile uno sconto automatico. Lo sconto fedeltà è
programmato come importo per litro/kg erogato.
Il valore inserito in questo campo è uno sconto base applicabile al carburante. Un
moltiplicatore è usato per ogni carta fedeltà e per ogni cliente locale a cui è concesso uno
sconto fedeltà. Lo sconto finale che il cliente riceverà è calcolato moltiplicando lo sconto
base per il moltiplicatore. Esempio: un cliente o una carta con moltiplicatore 2.00 riceverà
uno sconto di € 0.050 se lo sconto base è fissato a € 0.025.
Lo sconto fedeltà deve essere almeno € 0.000 e non può mai superare un importo
maggiore del 75% del prezzo unitario corrente. Il valore € 0.000 significa che la
fidelizzazione non è permessa su questo tipo di carburante.
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 Riferimento fedeltà
In questo campo il gestore decide se lo sconto fedeltà è calcolato in relazione al prezzo
base o al prezzo alla pompa. Infatti il prezzo base di una transazione iniziata con un
prezzo alternativo non sarà uguale al prezzo alla pompa. Il prezzo su cui calcolare lo
sconto fedeltà può essere selezionato da una lista a tendina.
 Sconto carta di pagamento
Uno sconto può essere automaticamente assegnato ad un rifornimento quando si paga
con uno specifico tipo di carta. Il gestore della stazione definisce tramite questo campo
quale carburante può beneficiare di questo tipo di sconto. Lo sconto viene programmato
come import per unità di vendita.
 Riferimento sconto pagamento
In questo campo il gestore decide per ciascun carburante se lo sconto assegnato quando
si è pagato con uno specifico tipo di carta, è calcolato in base o al prezzo base o al
prezzo alla pompa. Questo è implementato perché il prezzo base di una transazione
iniziato con un prezzo alternativo, non sia uguale al prezzo alla pompa. La base
desiderata per il calcolo dello sconto può essere selezionato da un elenco a cascata.
 Attribuire manualmente uno sconto
Il Fuel POS supporta 2 diversi metodi per consentire ad un cassiere di assegnare uno
sconto ad un cliente su uno specifico tipo di carburante. Ogni uno dei metodi deve essere
configurato tramite questa schermata per dare la possibilità di assegnare tali sconti.
- Massimo sconto su singolo carburante
Il cassiere decide se assegnare o meno uno sconto decide anche di qualche importo,
senza eccedere tuttavia un massimo. Questo margine è programmato come
percentuale del prezzo unitario. La massima percentuale ammessa per tale sconto è
99.99 %.
Esempio: uno sconto massimo del 2 % su un prezzo di € 1.009 implica che il cassiere
può dare al cliente uno sconto massimo di € 0.020/litro.
- Elenco con possibili sconti su singolo carburante
Il cassiere decide se assegnare o meno uno sconto e seleziona uno degli importi
disponibili. Fino a un massimo di 5 diversi importi di sconto per carburante possono
essere programmati su questa schermata. Ogni sconto possibile è programmato come
percentuale del prezzo unitario. La percentuale massima ammessa per tali sconti è
99.99 %.
 Punti per litro
Se la stazione assegna dei punti carburante al cliente (tramite bollini o caricandoli su una
carta fedeltà), il gestore decide in questo campo se per quel particolare carburante
devono essere assegnati dei punti. E’ sufficiente inserire il numero di punti che il cliente
può ottenere acquistando un litro di carburante. Il valore 0.0 significa che nessun punto è
assegnato.
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I punti possono essere assegnati ai clienti in due modalità differenti:
- Se i punti vengono assegnati a tutti i clienti, per esempio tramite bollini, il cassiere
vedrà per ogni erogazione quanti punti può assegnare al cliente. Il gestore può
controllare nel report turno la quantità massima di punti che il cassiere poteva
assegnare durante il suo turno.
- Se i punti sono assegnati solo ai clienti che presentano la loro carta fedeltà, allora un
moltiplicatore viene assegnato a ciascuna carta. Il numero di punti assegnati al cliente
è ottenuto moltiplicando il numero di punti al litro per il moltiplicatore. Esempio: una
carta con moltiplicatore 2.00 darà 2.00 punti/litro se il numero inserito di punti per litro
è 1.00.
 Minimo per la ricezione di un buono carburante
Il gestore può decidere che, se il cliente ha acquistato carburante per un certo numero
(minimo) di litri, verrà stampata in automatico una ricevuta separata che attesta
l’assegnazione di un bonus al cliente, denominato ‘Buono carburante’.
Un bonus carburante può essere utilizzato in tre diversi modi. Questo è spiegato a
pagina 3-151 di questo manuale. La disposizione di questa schermata dipende dal modo
in cui viene utilizzato il bonus carburante nella stazione:
- Bonus carburante generico o unico (buono sconto)

In questa schermata, è programmato il numero minimo di litri o la quantità minima di
combustibile, che il cliente deve acquistare per ricevere il bonus carburante.
- Bonus carburante generico (buono sconto esterno)

In questa schermata si definisce a quali condizioni viene assegnato il bonus
combustibile e come verrà calcolato lo sconto che verrà stampato sul bonus
carburante.
Prima di tutto deve essere inserito l'importo dello sconto, che sarà assegnato al cliente
per l’acquisto di un numero minimo di litri, o di un importo minimo. Se un numero
minimo di litri viene programmato, quindi l'importo stesso dello sconto può essere
concesso per i volumi aggiuntivi. Se un importo minimo è programmato, allora
l'importo dello sconto stesso può anche essere concesso per un importo aggiuntivo.
Nell'esempio precedente, il cliente otterrà un buono sconto di € 0,15 per un
rifornimento di 63 litri (€ 0,05 per i primi 40 litri e € 0,05 su ogni ulteriori 10 litri).
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 Sconto buono carburante
Se un bonus carburante unico viene assegnato a un cliente, il quale può essere utilizzato
in seguito come coupon di sconto, allora questo campo determina se il coupon di sconto
può essere utilizzato per il carburante selezionato.
Lo sconto è programmato in percentuale rispetto il prezzo unitario. Il valore 0,00 % indica
che il coupon di sconto non può essere utilizzato per il carburante selezionato. Se un
valore è stato immesso, lo sconto può essere concesso al cliente presentando una
ricevuta bonus carburante valida.
 Sconto BNA
Può essere programmato uno sconto per ogni tipo di carburante, automaticamente
applicato quando viene iniziata una transazione inserendo denaro nell’accettatore. Lo
sconto viene programmato come importo per unità di vendita. Il gestore decide anche se
lo sconto BNA deve essere calcolato in base al prezzo alla pompa.

Questo sconto è applicato in modo molto speciale. Supponendo che un certo carburante
venga venduto a € 1.000 al litro, e che uno sconto BNA di € 0.005 al litro sia stato
programmato. Quando un cliente inserisce una banconota da € 50.00, la pompa verrà
abilitata ad erogare un importo di € 50.25 poiché lo sconto corrisponde € 0.25.
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3.3.1.1.8 Sezione ‘Gruppi di sconto’ (singolo carburante)

Questa tabella è disponibile solo nel caso in cui il sito accetta carte fedeltà off-line sulla base
di un concetto di gruppi di sconto. È usato per impostare uno sconto fedeltà per tipo di
carburante e per gruppo di sconto.
Nella tabella 'Gruppi di sconto' troveremo le seguenti informazioni:
 N. – Nome – Sconto di default
Possono essere creati fino a 30 gruppi di sconto. Per ogni gruppo di sconto è possibile
programmare uno sconto fedeltà predefinito che viene applicato su tutti i carburanti. La
creazione dei gruppi di sconto è descritta a pagina 3-115.
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 Sconto
In questo campo può essere programmato uno sconto fedeltà per gruppo di sconto e per
tipo di carburante. Questo sconto è programmato come un importo per unità venduta.
Questo funziona come segue in combinazione con lo sconto fedeltà predefinito di un
gruppo di sconto:
* Se non viene programmato uno sconto fedeltà predefinito per un gruppo di sconto
specifico e se per questo gruppo non viene programmato alcun sconto fedeltà per un
tipo specifico di carburante, non verrà assegnato alcun sconto fedeltà a un cliente che
acquista questo tipo di carburante e presenta un carta fedeltà legata a questo gruppo.
* Se non viene programmato uno sconto fedeltà predefinito per un gruppo di sconto
specifico, ma se per questo gruppo è stato programmato un sconto fedeltà per un tipo
specifico di carburante, lo sconto fedeltà programmato per questo tipo di carburante
verrà assegnato a un cliente che acquista questo tipo di carburante e che presenta
una carta fedeltà legata a questo gruppo.
* Se uno sconto fedeltà predefinito è programmato per un gruppo di sconto specifico e
se per questo gruppo non è programmato alcun sconto fedeltà per un tipo specifico di
carburante, lo sconto fedeltà predefinito verrà assegnato a un cliente che acquista
questo tipo di carburante e presenta un carta fedeltà legata a questo gruppo.
* Se uno sconto fedeltà predefinito è programmato per un gruppo di sconto specifico, e
se per questo gruppo uno sconto fedeltà è programmato anche per un tipo specifico di
carburante, allora lo sconto fedeltà programmato per questo tipo di carburante sarà
assegnato a un cliente che acquista questo tipo di carburante e che presenta una
carta fedeltà legata a questo gruppo.
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3.3.1.1.9 Sezione ‘Tasse’ (singolo carburante)

In alcuni paesi vi è l'obbligo di stampare sulla ricevuta di vendita il valore di una o più tasse
sul carburante, che sono incluse nel prezzo al litro del carburante. Il tecnico può attivare le
tasse sui carburanti nel Fuel POS.
Nel caso in cui le tasse sul carburante siano state attivate, i tassi delle diverse imposte
devono essere inseriti in questa schermata. Il Fuel POS impedisce che venga immesso un
valore che supera l’attuale prezzo al litro.
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3.3.1.1.10 Sezione ‘Miscela’ (singolo carburante)

Nel Fuel POS esiste la possibilità di vendere un prodotto ottenuto dalla miscelazione di altri
due carburanti, ad esempio nelle seguenti situazioni:
 Sulla stazione è installata una pompa-miscelatore, che mescola automaticamente
benzina e olio per miscela.
 La stazione di servizio vende Verde 96, ottenuta miscelando Verde 95 e Verde 98.
In situazioni di questo tipo, la vendita dei differenti prodotti è registrata separatamente e
correttamente. Inoltre, non ci saranno errori nella gestione delle giacenze poiché questa è
basata solo sui carburanti base.
In questa sezione il tecnico programma la composizione di un certo tipo di carburante.
Perciò inserisce i due carburanti base e la loro percentuale nella composizione.
L’utilizzo dei carburanti miscelati è comunque abbastanza raro. Quasi sempre prodotto e
carburante base coincidono al 100%.
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3.3.1.1.11 Sezione ‘Messaggi’ (singolo carburante)

Nella sezione ‘Messaggi’ troveremo le seguenti informazioni:
 Messaggi operatore
Il Fuel POS può visualizzare automaticamente un messaggio per l’operatore quando
l’erogazione di uno specifico tipo di carburante è aggiunta ad una transazione. A
pagina 3-221 di questo manuale è stato descritto come si può creare un elenco di
messaggi cassiere.
Un messaggio operatore può essere collegato ad un carburante in tre diversi modi,
corrispondenti alle opzioni visualizzate nella finestra sovrastante:
* Messaggio carburante
Un messaggio operatore può essere direttamente collegato al carburante scelto. Il
messaggio operatore collegato al carburante, è scelto da un elenco.
* Messaggio codice rapporto
Quando un messaggio operatore è programmato, può essere collegato ad uno o più
codici rapporto. Il messaggio verrà collegato automaticamente al carburante (ed
articoli di negozio) per i quali è stato programmato questo codice rapporto. Se un
messaggio operatore è collegato indirettamente al carburante scelto tramite il codice
rapporto, il collegamento verrà visualizzato nella finestra sovrastante.
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* Messaggio promozionale
Quando viene programmato un messaggio operatore, può essere collegato ad una o
più promozioni. Il messaggio verrà automaticamente collegato a tutti i carburanti (ed
articoli di negozio) che sono parte di queste promozioni. Se un messaggio operatore è
indirettamente collegato al carburante scelto tramite la promozione, il collegamento
verrà visualizzato nella finestra sovrastante.
Un carburante può essere collegato a diverse promozioni, ogni promozione può
essere collegata ad un messaggio operatore. Fino a 5 collegamenti possono essere
visualizzati nella finestra sovra stante.
È possibile che diversi messaggi operatore vengano visualizzati quando un rifornimento
viene aggiunto ad una transazione.
È possibile visualizzare il messaggio solo per rifornimenti di un numero minimo di litri.
Attivando quindi l'opzione 'Volume minimo prima della visualizzazione' e programmando il
volume minimo.
 Messaggio cliente
Per analogia con i messaggi operatore, c’è la possibilità di collegare un messaggio
cliente ad un carburante. Un messaggio cliente verrà visualizzato sul monitor cliente
quando un rifornimento viene aggiunto alla transazione. La descrizione dei messaggi
operatore, si applica perfettamente alla gestione dei messaggi cliente.
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3.3.1.1.12 Stampare l’elenco dei carburanti
Premendo questo pulsante, viene stampato un elenco dei carburanti con i dati
principali visualizzati.
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/002

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DEI CARBURANTI

21-09-2014

12:32

(Prezzi e importi sono in EUR)

carburante
codice report
carta gruppo/ prod.ID
02 Verde 98
Fuel verde
225 0101
03 Diesel
Fuel diesel
425 0201
04 L.P.G.
Fuel gas
525 0301
Sconto promozionale importo/litro: 0.002 01-09-2014 00:00 ->
Limitato ai primi 25.00 litri
05 Verde 95
Fuel verde
325 0102

carburante
02 Verse 98

prezzo base al unità
attuale
nuovo
1.254
1.265

IVA:
%
sconto max.
fedeltà
4 20.00
5%
0.060
4 20.00
5%
0.060
4 20.00
3%
0.030
30-09-2014 23:59 201411 LPG promo

punti
10.00
10.00
5.00

unità
Ltr
Ltr
Ltr

4

10.00

Ltr

sconto sul totem
attuale
nuovo
0.060
0.060

03 Diesel

1.009

1.015

0.060

0.060

04 L.P.G.

0.401

0.401

0.030

0.030

05 Verde 95

1.226

1.235

0.060

0.060

Prezzo alternativo 1 : Happy hour
differenza di prezzo
carburante
attuale
nuovo
02 Verde 98
-0.035
-0.035

prezzo alla pompa
attuale
new
1.219
1.230

03 Diesel

-0.035

-0.035

0.974

0.980

04 L.P.G.

–0.035

-0.035

0.366

0.366

05 Verde 95

-0.035

-0.035

1.191

1.200

20.00

5%

0.060

attivazione di nuovo
prezzi e sconti
22-09-2014 00:00
Pros. chiusura giornata

22-09-2014 00:00

attivazione
prezzo alternativo
22-09-2014 00:00
Pros. chiusura giornata

22-09-2014 00:00

Prezzo alternativo 1 : Happy hour
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NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:002/002

Stampa dei prezzi base:
SI
Stampa differenze prezzo: SI
Orario
00:00-00:30
00:30-01:00
01:00-01:30
01:30-02:00
02:00-02:30
02:30-03:00
03:00-03:30
03:30-04:00
04:00-04:30
04:30-05:00
05:00-05:30
05:30-06:00
06:00-06:30
06:30-07:00
07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:00
11:30-12:00
Criterio
1

Dom

Lun

X
X

Mar

X
X

Official price
Your discount
Mer

X
X

Gio

X
X

Ven

X
X

X
X
Pompa
Tutti

Gruppo serbatoi
01 Verde 98
02 Diesel
03 L.P.G.
04 Verde 95

Sab

X
X
Giorno
X

giacenza reale
21246.26
25924.63
2951.33
14918.97

Notte
X

Orario
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00
23:00-23:30
23:30-00:00

Dom

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Sab

X
X

Modo
Tutti

giacenza teorica
21249.00
25920.00
2951.00
14917.00

diff. giacenza
-2.74
4.63
0.33
1.97

Giacenza teor. min
4000.00
7500.00
2500.00
5000.00
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3.3.1.2 Criterio prezzi alternativi (3,1,2)

Il modulo ‘Criterio prezzi alternativi’ non è una parte standard del sistema Fuel POS. Contattare
Tokheim per ulteriori informazioni riguardo a questo modulo opzionale.

Oltre ai prezzi base, il gestore ha la possibilità di programmare fino a 7 prezzi alternativi per
ciascun carburante. Quando una pompa viene rilasciata, il Fuel POS controllerà quale
prezzo deve essere applicato per quell’erogazione. La creazione e assegnazione dei prezzi
alternativi è gestita da questo menu.
Ad esempio, vediamo come un prezzo carburante alternativo può essere applicato:
* Il prezzo carburante ufficiale è programmato come prezzo base. Il prezzo alla pompa
applicato a tutte le transazioni, è programmato come prezzo alternativo.
* Ciascun rifornimento fra le 13.00 e le 14.00 ottiene lo sconto “Happy hour”.
* Quando il cliente inizia un rifornimento tramite accettatore di banconote, pagherà una
maggiorazione di prezzo.
* Su alcune pompe sulla stazione, il cliente può iniziare il rifornimento solo tramite OPT.
Solo su queste pompe, può essere applicato un prezzo alternativo più basso.
* …
Le funzioni più importanti di questo menù sono:
 Aggiungere un nuovo prezzo alternativo.
 Eliminare un prezzo alternativo già esistente.
 Modificare le proprietà di un prezzo alternativo già esistente, cioè modificare le
condizioni che devono essere verificate per l’applicazione di quel prezzo.
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Lo schermo potrà apparire come il seguente:
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Sulla sinistra dello schermo, sono visualizzati i prezzi alternativi già programmati:

Ciascun prezzo alternativo è preceduto da un numero, che non è solo sequenziale, ma
indica anche la priorità di quel prezzo. Quando c’è una sovrapposizione di 2 criteri differenti
di prezzi (che entrambi si applicano contemporaneamente allo stesso rifornimento), verrà
assegnato il prezzo alternativo con la priorità più alta (numero più basso).
Una delle condizioni dei criteri per i prezzi alternativi è l’orario: selezionando la riga ‘Criterio
pompa’ nella lista, a destra verrà visualizzata una tabella con le fasce orarie e i giorni della
settimana, nei quali i prezzi alternativi sono inclusi.
Scegliendo un singolo prezzo alternativo nella lista a sinistra, le proprietà di questo prezzo
possono essere modificate nelle 3 sezioni sulla destra dello schermo.
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3.3.1.2.1 Sezione ‘Informazioni’ (Criterio pompa)

Nella sezione ‘Informazioni’ viene visualizzata una tabella oraria che mostra tutti i criteri di
prezzi alternativi programmati. Nella legenda in alto, ad ogni colore corrisponde un diverso
criterio di prezzo.
Per ogni prezzo alternativo viene programmato un orario individualmente sulla tabella, senza
tenere conto degli orari degli altri prezzi alternativi. Perciò è possibile che ci sia una
sovrapposizione di orario fra i diversi prezzi alternativi, ma ciò è visibile solo nella tabella
generale (vedi sopra): le fasce orarie dei prezzi alternativi che si sovrappongono risultano
ombreggiate e hanno il colore del criterio prezzi con la priorità più alta.
Quando c’è una sovrapposizione nell’orario, non significa però che il prezzo alternativo con
priorità più bassa non venga mai applicato in questa fascia oraria comune. Due prezzi
alternativi programmati nello stesso periodo di tempo possono del resto differire in altri
criteri.
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3.3.1.2.2 Sezione ‘Informazioni’ (prezzo alternativo specifico)

Nella sezione ‘Informazioni’ troviamo i seguenti campi:
 Priorità
Fino a 7 diversi prezzi alternativi possono essere programmati. Poiché ci possono essere
sovrapposizioni nei criteri di 2 diversi prezzi alternativi (se si applicano entrambi allo
stesso rifornimento) il Fuel POS deve poter scegliere quale prezzo alternativo applicare
all’erogazione: questa scelta dipende dalla priorità del criterio; in caso di sovrapposizione,
verrà applicato il prezzo alternativo con la priorità più alta.
La priorità viene scelta da una lista a tendina, e solo una priorità che non sia già stata
assegnata ad un altro criterio.
 Descrizione
Deve essere inserita una descrizione per ogni prezzo alternativo creato, che verrà usata
per identificare il criterio nella tabella generale e nelle altre schermate.
 Colore
Ciascun prezzo alternativo è abbinato ad un colore scelto da una menu a tendina; questo
colore verrà usato per visualizzare il prezzo alternativo sulla tabella fasce orarie. Non è
possibile utilizzare lo stesso colore per prezzi alternativi diversi.
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 Stampa il testo scelto
possibile programmare un testo libero che verrà stampato sulla ricevuta cliente quando
il prezzo alternativo sarà applicato. Si possono inserire al massimo 10 righe. Una riga può
contenere al massimo 24 caratteri.
È

 Stampa dei prezzi base
Sulla ricevuta cliente, il prezzo alla pompa viene sempre stampato. Selezionando
quest’opzione, il gestore può far stampare il prezzo base accanto al prezzo alla pompa.
Nel campo ‘Testo commerciale’ si può digitare il testo che deve essere stampato accanto
al prezzo base.
 Stampa differenze prezzo
Sulla ricevuta cliente, si può far stampare anche la differenza fra prezzo base e prezzo
alla pompa come riferimento. In questo modo, si può focalizzare l’attenzione del cliente
sullo sconto che ha ricevuto. Nel campo ‘Testo commerciale’ si può inserire il testo che
deve essere stampato accanto alla differenza prezzo.
 Stampa differenza totale
Sulla ricevuta del cliente, può essere stampata la differenza tra l’importo del rifornimento
con e senza l’applicazione di testi alternativi. Nel campo ‘testo commerciale’ può essere
inserito il testo che deve essere stampato vicino alla differenza totale.
 Criterio di programmazione prezzi
Per ogni prezzo alternativo deve essere indicato come sarà programmato il prezzo
stesso. Sono disponibili due diversi metodi:
1 Inserendo la differenza rispetto al prezzo base. Come risultato di questo metodo, il
prezzo del carburante alternativo cambia automaticamente se il prezzo base viene
modificato.
2 Inserendo il valore assoluto del prezzo combustibile alternativo. Come risultato di
questo metodo, il prezzo del carburante alternativo rimane invariato se il prezzo base
viene modificato.
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3.3.1.2.3 Sezione ‘Orari’ (prezzo alternativo specifico)

Nella tabella orari, il gestore indica quando un prezzo alternativo è attivo.
Quando il colore di una casella nella tabella orari è bianco, il prezzo alternativo in quell’orario
non è attivo. Per attivare il prezzo alternativo, basta cliccare con il mouse (pulsante sinistro)
sulla casella desiderata. Questa casella automaticamente prende il colore che avete
assegnato al prezzo alternativo considerato. Per disattivare il prezzo alternativo su
quell’orario, dovete cliccare nuovamente sulla casella colorata.
Invece di cliccare su ogni cella, potete selezionare un certo periodo che esiste fra celle
contigue. Se volete ad esempio attivare quel prezzo alternativo da Lunedì a Venerdì, dalle
08:00 alle 10:00, potete cliccare col mouse sulla cella ‘Lunedì 08:00 – 09:00’ e tenendo il
pulsante sx premuto, trascinare il mouse giù fino alla cella ‘Lunedì 09:00 – 10:00’ e a destra
fino alla cella ‘Venerdì 09:00 – 10:00’.
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Cliccando sulla tabella orari con il pulsante destro del mouse, apparirà una finestra di pop-up
con possibilità addizionali:

 Aggiungi criterio orario
Scegliendo quest’opzione, verrà visualizzata la seguente finestra di pop-up:

Selezionando un’ora d’inizio e di fine, viene programmato un certo periodo per il giorno
scelto. Con questo sistema si possono programmare periodi di mezz’ora; attivando
l’opzione ‘Giornaliero’, l’orario programmato viene applicato per tutti i giorni della
settimana.
 Cancella tutti I criteri orari
Tutte le fasce orarie già programmate per quel prezzo alternativo saranno cancellate.
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3.3.1.2.4 Sezione ‘Criteri’ (prezzo alternativo specifico)

Nella sezione ‘Criteri’ trovate le seguenti informazioni:
 Criterio
Per ogni prezzo alternativo possono essere programmati fino a 64 criteri, corrispondenti a
64 righe sullo schermo. Un prezzo carburante alternativo verrà applicato se almeno 1
criterio viene verificato e se il prezzo alternativo è attivo nell’orario in cui viene effettuato il
rifornimento.
 Pompa
Si può programmare il prezzo alternativo in modo che sia applicato ai rifornimenti su una
particolare pompa. La pompa desiderata viene selezionata da un menu a tendina.
Se il prezzo alternativo deve essere applicato dalla pompa 1 alla pompa 4, si devono
programmare 4 righe diverse, una per ogni pompa desiderata.
Se il prezzo alternativo si applica a tutte le pompe, occorre selezionare ‘Tutti’.
 Giorno / Notte
Con questa opzione si può programmare che il prezzo alternativo venga applicato solo
durante il modo diurno o solo nel modo notturno sulla stazione.
Quando entrambe le colonne ‘Giorno’ e ‘Notte’ sono selezionate, l’uso dei prezzi
alternativi NON dipende dal modo diurno o notturno.
Qando entrambe le colonne sono disabilitate, i prezzi alternativi non vengono mai
applicati. Quindi almeno una delle 2 opzioni deve essere abilitata.
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 Modo
Quando un rifornimento ha inizio, il Fuel POS controllerà se i criteri di un certo prezzo
alternativo sono verificati. La transazione parte sempre con uno specifico modo
operativo: self-service, BNA,…
Si può programmare che un prezzo alternativo sia applicato solamente per le erogazioni
che partono con uno specifico modo operativo. Perciò la pompa desiderata deve avere
un particolare modo operativo, selezionato da una lista a tendina:
self-service

La transazione alla pompa parte in modo ‘self-service’.

servito

La transazione alla pompa parte in modo servito.

BNA

La transazione alla pompa parte dall’accettatore BNA.

OPT carta cliente

La transazione alla pompa parte dall’OPT tramite una
carta di credito o petrolifera.

OPT carta di credito

La transazione alla pompa parte dall’OPT tramite una
carta di debito o Pagobancomat.

OPT carta di debito

La transazione alla pompa parte tramite una carta cliente
attraverso uno sblocco da remoto.

EPR carta cliente

La transazione alla pompa parte tramite una carta di
credito o petrolifera attraverso uno sblocco da remoto.

EPR carta di credito

La transazione alla pompa parte tramite una carta di
credito o petrolifera attraverso uno sblocco da remoto.

EPR carta di debito

La transazione alla pompa parte tramite una carta di
debito attraverso uno sblocco da remoto.

OPT carta cash

La transazione alla pompa parte dall’OPT tramite una cash
card.

OPT loyalty card

Una carta fedeltà è inserita all'inizio di una transazione,
che è accettata off-line e che dà diritto normalmente uno
sconto fedeltà. Non ci sarà alcun rilascio di uno sconto
fedeltà al termine del rifornimento, ma l’erogazione inizierà
con un prezzo del carburante alternativo.

Sconto carta di
pagamento su OPT

L'operazione viene avviata per mezzo di una carta di
pagamento che normalmente dà diritto uno sconto. Non ci
sarà alcuna assegnazione di uno sconto alla fine del
rifornimento, ma questo avrà inizio con un prezzo del
carburante alternativo.

tutti

Se il prezzo alternativo si applica a tutti i modi operativi,
occorre selezionare ‘tutti’.
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 Carte
Tramite il 'Modo' attribuito è possibile applicare un prezzo alternativo solo nel caso in cui
venga rilasciata una pompa attraverso l’OPT (o EPR), utilizzando una carta di credito o di
debito. Per queste modalità è possibile fare un passo avanti definendo il tipo di carta (o
sotto tipo) che viene utilizzato.
Il tipo di carta desiderato (o sotto tipo) deve essere selezionato in un elenco a discesa, se
il prezzo alternativo deve essere collegato ad un determinato tipo di carta.
Scegliere 'Tutti' se il prezzo alternativa è applicabile a tutti i tipi di carta.
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3.3.1.2.5 Creare un nuovo prezzo alternativo
La seguente finestra di pop-up viene visualizzata quando la funzione ‘Aggiungi’ è attivata per
creare un nuovo prezzo alternativo:

Per un nuovo prezzo alternativo, i seguenti campi sono obbligatori:
Descrizione
Colore
A ciascun prezzo alternativo viene assegnato un colore che lo identifica nella tabella
orari. Quando ci sono già altri prezzi alternativi programmati, dovrà essere scelto un
colore non ancora usato per il nuovo prezzo.
Criteri
Per un nuovo prezzo alternativo, deve essere programmato almeno 1 criterio.
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3.3.1.3 Buono carburante (3,1,3)

Il gestore può fare in modo che il cliente rifornisca per un volume minimo o un importo
minimo per uno specifico prodotto, un bonus viene assegnato automaticamente. Una o due
ricevute separate indicanti un beneficio per il cliente saranno stampate quando il bonus
carburante verrà assegnato. L'assegnazione del bonus carburante può anche essere
ristretta ad uno o più metodi di pagamento.
Tramite questo menu viene determinato come il bonus carburante verrà applicato sulla
stazione.
La schermata apparirà come la seguente:
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3.3.1.3.1 Sezione ‘Informazioni’

Nella sezione ‘Informazioni’ trovate i seguenti campi:
 Nome del buono carburante
Il nome commerciale del buono carburante può essere inserito qui. Quando è rilasciato
un unico buono carburante o uno sconto esterno, questo nome verrà stampato come
titolo sulla ricevuta del buono.
 Tipo di bonus carburante
Si distinguono tre tipi di bonus carburante. Spetta alla stazione determinare quale di
questi tre saranno utilizzati:
1.

Rilascio di bonus carburante generico
Possono essere stampate una o due ricevute per ogni cliente quando si utilizza un
buono carburante generico. Due caselle di selezione permettono di abilitare la prima
e/o la seconda ricevuta del buono. In ogni ricevuta si può inserire un titolo. Questo
titolo sarò stampato sulla ricevuta del buono.
Un codice a barre fisso può eventualmente essere stampato sulla prima ricevuta del
buono. Dunque il codice a barre sarà lo stesso per ogni cliente. Sono accettati solo
codici a barre a 8 e 13 cifre. Il numero di codice a barre è inserito nello spazio
'Codice a barre per bonus carburante fissato'.
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Un codice a barre unico può eventualmente essere stampato sulla seconda ricevuta
del buono. Questo codice include ad esempio data ed ora della transazione e
numero della stazione. Selezionare la casella 'Stampare il codice a barre includendo
l'orario della transazione' per stampare questo codice a barre sulla ricevuta del
buono carburante.
2.

Emissione buono carburante unico (buono sconto)
La ricevuta del bonus carburante è un buono sconto, che può essere
successivamente utilizzato 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 carburanti tale sconto può essere dato e determina il valore dello sconto.
Per evitare che il buono sconto venga utilizzato più volte, ogni ricevuta contiene un
codice a barre univoco che è memorizzato dal Fuel POS per un periodo dedicato. Il
Fuel POS verificherà che un buono sconto venga utilizzato solo una volta durante il
periodo di validità.
Se viene utilizzato questo tipo di bonus carburante, è quindi obbligatorio determinare
per quanti giorni un bonus carburante rimane valido dopo essere stato rilasciato. Un
valore compreso tra 1 e 99 giorni deve essere inserito.
Se questo tipo di bonus carburante viene utilizzato, allora è anche possibile
configurare che il buono sconto può poi essere utilizzato dal cliente su un
rifornimento avviato tramite la Crypto VGA, o su un altro prodotto che viene
acquistato tramite la Crypto VGA.

3.

Emissione buono carburante generico (buono sconto esterno)
La ricevuta 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 è calcolato lo sconto che verrà stampato
sul buono.
È possibile inserire il numero di giorni di validità del buono sconto. Questo non verrà
stampato sulla ricevuta, ma verrà stampata la data di scadenza. La data di scadenza
è calcolata come data della ricevuta + giorni di validità. Se non è richiesta alcuna
data di scadenza, l'opzione ‘validità illimitata’ deve essere selezionata.
Se il cliente ottiene uno sconto di € 0,05 per esempio sul volume minimo e due volte
uno sconto su un volume aggiuntivo di € 0,05 ciascuna, ottiene uno sconto totale di
€ 0,15. Se è stato selezionato nella schermata precedente 'Buono sconto singolo', il
cliente riceverà uno scontrino bonus carburante per un valore di sconto totale di
€ 0,15. Se è selezionato 'Buoni sconto Multipli', il cliente riceverà 3 ricevute bonus
carburante, ciascuno con un valore di sconto di € 0,05.
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Un codice a barre può essere stampato sulla ricevuta del Fuel POS. Lo sconto verrà
incluso in questo codice a barre. Il prefisso di questo codice a barre deve essere
inserito, il quale ha un minimo di 6 caratteri ed un massimo di 9 caratteri.
* Se 6 caratteri vengono inseriti, la struttura diventa 123456ddddddC
'123456' è stato inserito.
'dddddd' verrà sostituito dallo sconto. Uno sconto di € 0.15 sarà incluso come
000015
'C' sarà sostituito dalla somma di controllo EAN 13.
* Se sono inseriti 7 caratteri, la struttura diventa 1234567dddddC
* Se sono inseriti 8 caratteri, la struttura diventa 12345678ddddC
* Se sono inseriti 9 caratteri, la struttura diventa 123456789dddC
Se '982123456' sono stati inseriti, il seguente codice a barre sarà stampato su un
buono sconto per € 1,23 di sconto: 9821234561232
Nel caso in cui ci siano 3 posizioni per il valore dello sconto e la transazione si
tradurrebbe in uno sconto di € 10.00 o più, allora la ricevuta del buono sconto
verrebbe stampata senza codice a barre.
 Abilitato in un certo periodo
Il rilascio di un buono carburante può essere ristretto ad un determinato periodo. Quando
questa opzione è abilitata, l’inizio e la fine di un periodo attivo deve essere definita.
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3.3.1.3.2 Sezione ‘Ricevuta’

Nella sezione ‘Ricevuta’ trovate i seguenti campi:
 Righe extra sulla (prima) ricevuta del buono carburante
Per descrivere i vantaggi che il cliente riceverà, possono essere programmate fino a 10
righe. Una riga può contenere al massimo 24 caratteri. Nel caso venga utilizzato il buono
generico, questo è il testo della prima ricevuta del buono carburante.
 Righe extra sulle seconda ricevuta per il buono carburante
Questo campo è applicabile solo nel caso in cui sia usato il bonus carburante. Questo è il
testo della seconda ricevuta bonus carburante. Possono essere programmate fino a
10 righe per descrivere i vantaggi che il cliente riceverà. Una riga può contenere al
massimo 24 caratteri.
 Stampa ricevuta integrata esterna
Il buono carburanti viene sempre stampato su una ricevuta a parte. Di conseguenza il
cliente riceve sia la sua ricevuta che quella del buono carburante. Abilitando questa
opzione, il cliente non riceverà una ricevuta a parte sul terminale esterna, ma il buono
carburante verrà integrato sulla ricevuta del cliente.
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 Ricevuta cartacea quando il quantitativo/volume minimo non è stato raggiunto
L’assegnazione di un bonus carburante dipende da diverse condizioni. Deve essere
impostato un importo o volume minimo per ogni carburante. Nessun bonus carburante
può essere assegnato se il minimo non viene raggiunto. L’assegnazione del bonus
carburante può inoltre essere ristretto ad uno specifico metodo di pagamento.
Può essere programmato un testo massimo di 10 righe, che verrà stampato sulla ricevuta
cliente di una transazione per cui il bonus carburante non è stato assegnato. Una riga
può contenere al massimo 24 caratteri.
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3.3.1.3.3 Sezione ‘Metodi di Pagamento’

La funzione del bonus carburante non è abilitata di default nel Fuel POS. Deve essere
attivata da un tecnico. All’attivazione sono disponibili le seguenti 3 opzioni:
(1) Buono carburante attivo per tutti i metodi di pagamento.
(2) Il bonus carburante è attivo solo per pagamenti tramite carta.
(3) La stazione può decidere quale metodo di pagamento assegna il bonus.
La scheda ‘Metodi di Pagamento’ è disponibile solo quando il tecnico ha selezionato
l’opzione 3. Il gestore può indicare quali metodi di pagamento garantiscono il bonus
carburante.
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3.3.1.4 Gruppi serbatoi (3,1,4)

In fase d’installazione del Fuel POS, viene programmata dal tecnico nel sistema l’intera
configurazione di piazzale. Questa configurazione è completamente visibile selezionando
questa voce e contiene i seguenti elementi:
Gruppi serbatoi
Per ogni tipo di carburante sono programmati uno o più gruppi serbatoi. Un gruppo
serbatoio raggruppa uno o più serbatoi effettivi collegati tra loro. Nel Fuel POS viene
memorizzata una giacenza teorica per gruppo serbatoio.
Se ad esempio in una stazione 2 cisterne di Gasolio sono collegate, il Fuel POS non
memorizza la giacenza teorica per ciascun singolo serbatoio: quando un cliente si
rifornisce di Gasolio, il carburante arriva da entrambi i serbatoi e durante uno scarico
il prodotto si distribuisce nelle 2 cisterne; in questo caso, viene creato un solo gruppo
serbatoi di Gasolio.
Se invece sulla stazione ci fossero ad esempio 2 serbatoi di Verde 98 non collegati
tra loro, devono essere creati 2 diversi gruppi serbatoi di Verde 98.
Possono essere creati fino a 32 gruppi serbatoi.
La giacenza reale di un gruppo serbatoi è invece il volume che si ottiene sommando
le giacenze reali dei serbatoi appartenenti a quel particolare gruppo.
Serbatoi
Se una centralina di sonde di livello continuo è stata collegata al Fuel POS, il
tecnico avrà inserito anche i serbatoi singoli nel sistema e avrà collegato ogni
serbatoio al gruppo serbatoi corretto.
In tutto, possono essere creati fino a 32 serbatoi.
Pompe
Tutte le pompe sul piazzale collegate al Fuel POS sono state definite nel sistema dal
tecnico installatore.
Fino a 64 pompe possono essere collegate al sistema Fuel POS.
Pistole
Su ciascuna pompa sono programmate diverse pistole; per ogni pistola viene
indicato il prodotto erogato e il gruppo serbatoi.
Per ciascuna pompa, fino a 8 pistole possono essere programmate.
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Le funzioni principali di questo menu sono:
 Mostrare la configurazione completa di piazzale.
 Visionare le giacenze teoriche di carburante.
 Controllare le giacenze teoriche inserendo il risultato della misurazione manuale.
 Modificare/correggere le giacenze teoriche senza coinvolgere i normali rifornimenti.
 Stampare i dati di giacenza prodotto dei diversi gruppi serbatoi.
 Stampare i movimenti di giacenza (scarichi e modifiche) dei diversi gruppi serbatoi.
 Controllare perché una pistola sia andata fuori servizio e, se necessario, mettere una o
più pistole manualmente fuori servizio.
Lo schermo apparirà come il seguente:
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Sulla sinistra vengono mostrati i gruppi serbatoi, i serbatoi, le pompe e le pistole:

Scegliendo ‘Configurazione GRUPPO serbatoi’ nella lista, sulla destra dello schermo viene
visualizzata una panoramica globale di tutte le giacenze carburante nei diversi gruppi
serbatoi.
Scegliendo uno specifico gruppo serbatoi (
) nella lista, la giacenza di questo gruppo
viene mostrata nella sezione destra dello schermo. In questa sezione può essere
programmata una giacenza minima, può essere inserito il risultato di una misurazione
manuale come controllo ed infine si può modificare la giacenza teorica senza coinvolgere i
normali rifornimenti. È anche possibile tramite questa scheda, bloccare tutte le pistole
collegate al gruppo serbatoi selezionato.
Scegliendo uno specifico serbatoio (
) nella lista, le proprietà del serbatoio vengono
visualizzate sulla destra dello schermo e si possono programmare vari allarmi.
Scegliendo una specifica pistola (
)nella lista, le proprietà di questa pistola sono
visualizzate e potete vedere perché una particolare pistola è stata messa fuori servizio. Nel
caso una pistola sia messa fuori servizio, viene visualizzata in rosso (
possibile bloccare manualmente la pistola selezionata.

). È anche
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Il Fuel POS offre la possibilità di vendere i carburanti manualmente in determinate
condizioni. È limitato ai carburanti che sono venduti esclusivamente tramite pompe che non
sono collegate al Fuel POS. Questa opzione può essere configurata solo da un tecnico.
Un gruppo cisterna sarà creato per i carburanti che vengono venduti manualmente,
consentendo di gestire uno stock teorico. Il nome del carburante sarà preceduto dal termine
'manuale' in questo caso.
Verrà creata anche una pompa virtuale, con un pistola virtuale per ogni prodotto. Questa
configurazione viene tuttavia utilizzata solo per l'elaborazione interna delle vendite di
carburanti manuali.
L'albero sarà ad esempio presentato come segue nel caso in cui 2 diversi carburanti
vengono venduti manualmente:
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3.3.1.4.1 Sezione ‘Dati della giacenza per gruppo serbatoi’

Nella sezione ‘Dati della giacenza per gruppo serbatoi’ troviamo le seguenti informazioni:
 Le giacenze sono compensate in temperatura
La prima riga in alto indica che la compensazione in temperatura è attiva nel Fuel POS.
Quest’opzione è possibile solo nel caso in cui sia collegata al sistema una centralina di
sonde livello continuo che fornisce la temperatura nel serbatoio. Di conseguenza le
giacenze di carburante in questa tabella sono compensate a 15 °C.
 Gruppo di serbatoi
Ogni riga corrisponde ad un gruppo serbatoi. In questa colonna è riportato il numero di
ciascun gruppo serbatoio.
 Carburante
In questa colonna è riportato il tipo di carburante per ogni gruppo serbatoio.
 Giacenze reali
Questa colonna è significativa solo quando il Fuel POS è collegato ad una centralina di
livello serbatoi. Viene visualizzato il contenuto reale del gruppo serbatoi, che è la somma
dei singoli serbatoi collegati.

Pagina 3-162

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

 Giac. teoriche
Questa colonna contiene le giacenze teoriche. Il Fuel POS aggiornerà sempre le
giacenze teoriche di ciascun gruppo serbatoi, sia che una centralina di livello serbatoi sia
collegata o meno al sistema. Quando è stata programmata una giacenza minima e la
giacenza teorica va al di sotto del minimo volume programmato, lo sfondo della casella è
visualizzato in rosso.
 Differenza
Viene sempre visualizzata la differenza fra giacenza teorica e reale; questo dato è
rilevante solo se una centralina di sonde di livello continuo è collegata al Fuel POS.
 Min. teor. giacenza
In questa colonna viene visualizzata la giacenza minima teorica programmata per ogni
gruppo serbatoi. Quando durante un’erogazione la giacenza del gruppo serbatoi va al di
sotto di quella minima, il cassiere riceverà un messaggio.
Quando la giacenza teorica del gruppo serbatoi diventa più bassa della giacenza minima
teorica programmata, viene stampata automaticamente una ricevuta:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
25-04-2017 10:22:27
A T T E N Z I O N E
Stock minimo gruppo serbatoi 2 (Diesel)

Un evento di questo tipo viene anche registrato nel giornale del Fuel POS:
# Grup.serb. 2 25-04-2017 10:22:27 #
Stock minimo gruppo serbatoi 2 (Diesel)
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3.3.1.4.2 Sezione ‘Misurazione manuale / Modifica giacenze’

Nella sezione ‘Misurazione manuale / Modifica giacenze’ troviamo le seguenti informazioni:
 Carburante
In alto, viene sempre visualizzato il tipo di carburante del gruppo serbatoi relativo.
 Capacità teorica
Quando il tecnico configura i diversi gruppi serbatoi sulla stazione, inserisce la capacità
teorica o il volume massimo contenuto per ciascun gruppo serbatoi. Quando il Fuel POS
è collegato ad una centralina per i livelli serbatoio, la capacità corrispondente alla somma
delle capacità dei singoli serbatoi che sono parte di quel gruppo verrà inserita
automaticamente in questo campo.
 Giacenza teorica
Questo campo visualizza la giacenza teorica del gruppo serbatoi e viene
automaticamente aggiornato ad ogni erogazione. In modalità test pompa, la giacenza non
è aggiornata perché in quel caso il prodotto erogato verrà rimesso in cisterna. La
giacenza teorica è aggiornata anche inserendo il volume (teorico) di un eventuale scarico
di prodotto.
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 Minima giacenza teorica
In questo campo si può programmare una giacenza teorica minima. Quando dopo
un’erogazione la giacenza nel gruppo serbatoi diventa più bassa della giacenza minima, il
cassiere riceverà un messaggio dal Fuel POS.
 Bloccare tutte le pistole associate al gruppo serbatoi
Due diversi metodi per bloccare tutte le pistole collegate al gruppo serbatoio selezionato
sono disponibili:
- Permanentemente
Quando questa opzione è attivata, tutti gli ugelli saranno bloccati fino al momento in
cui sono di nuovo sbloccati con questo stesso campo.
- Automatico
Quando questa opzione è attivata, la selezione deve essere fatta se gli ugelli devono
essere bloccati automaticamente quando la modalità giorno o quando la modalità
notturna è attivata.
Se il meccanismo di blocco automatico viene utilizzato, allora è ancora possibile bloccare
le pistole in modo permanente. Quando lo stato permanente di blocco viene rimosso, il
blocco automatico diventa nuovamente attivo.
 Controllo / modifica giacenze
I campi successivi permettono di controllare la giacenza del gruppo serbatoi selezionato.
Dopo aver effettuato una misurazione manuale (steccata), il volume misurato va inserito
e il sistema visualizzerà la differenza di giacenza. A quel punto lo stock teorico può
essere modificato se necessario inserendo il volume misurato come nuova giacenza
teorica. Tutti i campi successivi saranno correlati a questo controllo e/o modifica dello
stock teorico.
 Stock Misurato (reale)
Quando il Fuel POS non è collegato ad una centralina di sonde livello continuo, la
giacenza effettiva è ottenuta tramite una misurazione manuale. In questo campo viene
inserito il risultato della misurazione. Per ottenere un risultato corretto, non deve aver
luogo alcun rifornimento su quel gruppo serbatoi tra la misurazione e il momento
dell’inserimento a sistema.
Quando il Fuel POS non è collegato ad una centralina di livelli serbatoi, non avviene la
conversione del volume a 15 °C; infatti in tale situazione la compensazione di
temperatura non è attiva nel sistema Fuel POS.
Quando su una stazione ci sono 2 serbatoi che formano un unico gruppo serbatoi, non
dovete dimenticare di inserire nel campo la somma delle due misurazioni manuali.
Quando il Fuel POS è stato collegato ad una centralina di sonde livello continuo, la
giacenza effettiva del gruppo serbatoi viene automaticamente inserita in questo campo;
se necessario, questo può essere modificato.
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 Differenza giacenza
Viene visualizzata anche la differenza fra l’attuale giacenza teorica e il risultato della
misurazione manuale (giacenza effettiva) inserita.
 Controllo giacenza / Modifica giacenza
Una volta introdotto la giacenza misurata (reale) e visualizzata la differenza di giacenza,
potete scegliere cosa fare con questi dati; 2 opzioni possibili:
- Controllo giacenza
Quest’opzione è selezionata di default. Quando i dati sono introdotti solo per un
controllo della giacenza, senza alcuna modifica dello stock teorico, dovete scegliere
quest’opzione. La giacenza teorica rimane invariata in tal caso.
- Modifica giacenza
Scegliendo quest’opzione, si può modificare la giacenza teorica attuale. Salvando i
dati, la giacenza reale misurata inserita verrà usata come nuovo stock teorico.
 Data/ora
La giacenza teorica visualizzata è la giacenza al momento dell’apertura dello schermo.
Quando nel frattempo altre transazioni vengono registrate, queste non sono processate
nella giacenza. La data/ora visualizzata è il momento in cui viene registrata la giacenza
teorica.
 Informazione
In questo campo possono essere introdotte informazioni supplementari, correlate alla
verifica o alla modifica della giacenza.
 Nome
In questo campo può essere inserito un nome, ad esempio della persona che ha
effettuato la misurazione.
 Le giacenze sono compensate in temperatura
Questa scritta indica che la compensazione in temperatura è attiva nel Fuel POS.
Quest’opzione è possibile solo nel caso in cui sia collegata al sistema una centralina di
sonde livello continuo che fornisce la temperatura nel serbatoio. Di conseguenza le
giacenze di carburante in questa tabella sono compensate a 15 °C. Solo in questa
situazione la temperatura è indicata a fianco della giacenza.
Il sistema Fuel POS converte sempre la giacenza reale a 15 °C. La giacenza teorica a
15°C è ottenuta invece in modo differente.
Quando uno scarico di carburante viene inserito a sistema, deve essere indicato il
volume in litri a 15 °C. Il Fuel POS convertirà internamente, per ogni erogazione, i litri
visualizzati sul display a 15 °C e aggiusterà la giacenza teorica con questo volume
convertito. Il rifornimento viene registrato invece senza compensazioni, per il cliente e nei
report di vendita non avviene nessuna conversione. La conversione è effettuata
solamente nella gestione delle giacenze.
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Ciascun controllo o modifica delle giacenze è registrata nel giornale del Fuel POS:
# Grup.serb. 2 25-04-2017 12:44:17 #
ins. manuale liv 4 Grp serbatoi 02 (Diesel)
Giac. teoriche 70095.95 Volume misurato 70100.00 Differenza stock
Info addizionali: Controllo settimanale, nome: AVDW

-4.05

# Grup.serb. 2 25-04-2017 12:45:02 #
Correzione giacenza 8 Grp serbatoi 02 (Diesel
)
Precedente giacenza teorica 70095.95 Nuova giacenza teorica 70094.95 Differenza
Info addizionali: Correzione magazzino, nome: AVDW

1.00
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3.3.1.4.3 Sezione ‘Informazioni’ (serbatoio singolo)

Nella sezione ‘Informazioni’ troviamo le seguenti informazioni:
 Gruppo di serbatoi
Questo campo indica il gruppo serbatoi della cisterna selezionata.
 Capacità teorica
In questo campo viene inserita dal tecnico, in fase di configurazione dei serbatoi, la
capacità massima teorica del serbatoio.
 Capacità attiva
Viene programmata una capacità attiva come sicurezza per il troppo pieno, che
solitamente va dal 95% al 97% della capacità teorica. Il volume vuoto del serbatoio è
calcolato come la differenza fra la capacità attiva e il volume reale nel serbatoio. Quando
il fornitore di carburante chiede per il volume vuoto, questo viene dato con un certo
margine di sicurezza.
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 Margine di compens. in temperatura volume vuoto
Durante un rifornimento, può essere richiesto il volume vuoto del serbatoio per verificare
il volume massimo del prodotto che può essere scaricato. Se il contatore dell’autocisterna
visualizza il numero di litri erogati a 15 °C e la temperatura del prodotto scaricato è
sensibilmente più alta, allora il volume scaricato sarà maggiore del volume vuoto nella
cisterna; per questo motivo, il tecnico può programmare un ulteriore margine di sicurezza.
Un margine di compensazione del 2% indica che il volume vuoto visualizzato è in realtà
più basso del 2% del volume vuoto reale.
 Altezza
L’altezza del serbatoio viene inserita dal tecnico installatore.
 Max. carburante
Per ciascun serbatoio il gestore può programmare un massimo livello di carburante (in
millimetri). Quando questo livello viene raggiunto durante uno scarico, il cassiere riceverà
un messaggio.
 Liv. acqua critico
Per ogni serbatoio, un ‘livello critico d’acqua’ (in mm) può essere programmato. Quando
viene raggiunto questo livello, il cassiere riceverà un messaggio; inoltre, tutte le pistole
collegate a quel serbatoio saranno messe automaticamente fuori servizio. Questo valore
è programmato di default a 50 mm.
 Alto livello acqua
Per ogni serbatoio, un ‘alto livello d’acqua’ (in mm) può essere programmato. Quando
viene raggiunto questo livello, il cassiere riceverà un messaggio; il valore di default
programmato è 20 mm.
 Min carburante
Per ogni serbatoio può essere programmato un minimo livello di carburante (in litri).
Quando un’erogazione farà abbassare la giacenza al di sotto di questo minimo livello, il
cassiere riceverà un messaggio.
 No stock
Il tecnico installatore programma un certo livello per ogni serbatoio che, se raggiunto,
corrisponde alla cisterna completamente vuota (soglia di pescaggio). Quando il prodotto
raggiunge questo livello, il cassiere riceverà un messaggio; inoltre, tutte le pistole
collegate a quel serbatoio verranno messe automaticamente fuori servizio.
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3.3.1.4.4 Sezione ‘Informazioni’ (singola pistola)

Nella sezione ‘Informazioni’ si trovano le seguenti informazioni:
 Carburante
Questo campo indica il tipo di carburante erogato dalla pistola selezionata.
 Gruppo di serbatoi
Ciascuna pistola collegata ad un gruppo serbatoi. In questo campo è visualizzato il
numero del gruppo serbatoi e il prodotto contenuto.
 Gruppo di serbatoi (miscela)
Nel Fuel POS esiste la possibilità di vendere carburanti ottenuti miscelando due diversi
prodotti: in questa situazione è probabile che la miscela sia composta da due prodotti di
differenti gruppi serbatoi.
Questo campo visualizza il numero del secondo gruppo serbatoi e il carburante contenuto
per il carburante miscelato.

Pagina 3-170

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

 Bloccato
Due diversi metodi per bloccare le pistole selezionate sono disponibili:
- Permanentemente
Quando questa opzione viene attivata, la pistola viene bloccata fino al momento in cui
viene nuovamente sbloccata per mezzo di questo stesso campo.
- Automatico
Quando questa opzione è attivata, la selezione deve essere effettuata se la pistola
deve essere bloccata automaticamente quando è attiva la modalità giorno, o la
modalità notturna.
Se il meccanismo di blocco automatico viene utilizzato, allora è ancora possibile bloccare
l'ugello in modo permanente. Quando lo stato permanente di blocco viene rimosso in
questa situazione, il blocco automatico diventa nuovamente attivo.
 Bassa portata / Alta portata
Quando una pompa è collegata al Fuel POS via protocollo IFSF, c’è la possibilità di un
controllo automatico della portata della pompa. Perciò il tecnico installatore può
programmare la portata teorica della pompa; poiché alcuni erogatori sono dotati di un
pulsante per l’alta portata, può essere inserito un valore sia per la bassa che per l’alta
portata. Quando una pompa non raggiunge per 10 erogazioni consecutive l’80% della
portata programmata, viene automaticamente riportato un allarme.
 Numero pompa condiviso / Numero pistola condiviso
Su un erogatore multi prodotto bifronte, ad esempio con 3 pistole per lato, ogni pistola ha
in teoria il proprio totalizzatore meccanico. Conseguentemente la pompa avrebbe
6 totalizzatori meccanici nell’esempio; nel Fuel POS questi totalizzatori corrispondono a
6 totalizzatori elettronici.
A volte, un erogatore con due lati è dotato di totalizzatori meccanici per prodotto.
Nell’esempio sopra, ciò significa che la pompa ha solo 3 totalizzatori meccanici, condivisi
da due pistole ognuna su un lato. Il tecnico installatore può programmare questa speciale
configurazione inserendo per la pistola selezionata il numero della pompa condivisa e
della pistola condivisa sull’altro lato. Dopo aver inserito questa configurazione, i
3 totalizzatori meccanici corrisponderanno con altrettanti contatori elettronici.
 Pompa alta portata
Questo campo indica se un prodotto viene erogato tramite una pompa ad alta portata
(minimo 80L al minuto). Deve essere configurato da un tecnico della manutenzione.
 Volume compensato in temperatura
Questo campo indica se la compensazione di temperatura è attiva sull’erogatore. Se la
compensazione di temperatura è attiva sull’erogatore, il volume sulla testata verrà
visualizzato a 15°C. Deve essere configurato da un tecnico della manutenzione.
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3.3.1.4.5 Sezione ‘Allarme’ (singola pistola)

Nella sezione ‘Allarme’ troviamo le seguenti informazioni:
 Allarme
In questa colonna, sono visualizzate le varie situazioni per cui una pistola può essere
messa fuori servizio. Quando la pistola selezionata è fuori servizio, l’opzione a sinistra
dell’allarme viene automaticamente selezionata. Inoltre, nella sezione sinistra dello
schermo, la pistola è visualizzata in rosso. Attualmente sono presenti gli allarmi:
1 Superato il valore predeterminato
Quando la pompa è rilasciata mediante predeterminazione, ad esempio tramite
accettatore di banconote in self, la pompa deve fermarsi automaticamente quando
questo preset è raggiunto. Può però succedere, ad esempio a causa di un problema
sulle elettrovalvole della pompa, che una transazione oltrepassi il volume
predeterminato. In questa situazione la pistola sarà messa automaticamente fuori
servizio per evitare che capiti di nuovo. Viene applicata una tolleranza di un litro.
La condizione d’allarme può essere cancellata solo da un tecnico dopo aver
investigato e riparato la causa dell’allarme.
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2 Basso livello prodotto registrato dall’erogatore
I serbatoi hanno spesso collegato un sistema che controlla la giacenza minima, per cui
vengono disabilitati automaticamente quando il minimo livello viene raggiunto.
L’allarme verrà automaticamente neutralizzato quando la pompa indicherà
nuovamente che la condizione di minimo livello è cancellata.
3 Maassimo livello di acqua raggiunto nel serbatoio al quale la pistola è collegata
Quando nel serbatoio a cui la pistola è collegata viene raggiunto il massimo livello
d’acqua, automaticamente tutte le pistole collegate a questo serbatoio saranno messe
fuori servizio. L’allarme si cancellerà automaticamente quando il livello d’acqua
scenderà nuovamente al di sotto della soglia d’allarme.
4 Il serbatoio collegato alla pistola è VUOTO (livello di stock out raggiunto)
Un serbatoio é considerato vuoto quando il livello di ‘stock out’ viene raggiunto. In tale
situazione tutte le pistole collegate a quel serbatoio verranno messe fuori servizio.
L’allarme si cancellerà automaticamente quando il livello carburante dopo uno scarico
risalirà nuovamente al di sopra del livello di stock out.
5 Pistola bloccata manualmente (permanentemente)
Il gestore della stazione può bloccare manualmente una pistola dalla schermata di
programmazione. Questo può essere fatto per una singola pistola, ma può anche
essere eseguito per tutti gli ugelli che sono collegati ad uno specifico gruppo serbatoi.
Lo stato di allarme rimane attivo fino a quando il gestore della stazione sblocca
manualmente la pistola.
6 Pistola bloccata manualmente (automaticamente tramite cambio giorno/notte)
Il gestore della stazione può configurare una pistola perchè vada automaticamente
fuori servizio quando la modalità giorno o modalità notturna delle pompe viene attivata.
Questo può essere configurato per una singola pistola, ma può anche essere
configurato per tutte le pistole che sono collegate ad uno specifico gruppo serbatoi.
Lo stato di allarme rimane attivo fino a quando l'interruttore non passa da giorno a
modalità notte.
 Clear
Questo comando viene eseguito dal tecnico manutentore per cancellare la condizione
d’allarme di una pistola generata dal superamento del valore predeterminato.
 Reset
Al momento questa opzione non è utilizzata.
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 Esegui
Quando il tecnico manutentore ha abilitato l’opzione ‘Clear’, l’allarme viene cancellato
premendo questo pulsante.
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3.3.1.4.6 Stampare le giacenze dei gruppi serbatoi
Scegliendo questo pulsante viene stampata una lista con i dati giacenza di ogni
gruppo serbatoio. Inoltre è disponibile una anteprima (e stampa) di tutti i movimenti
di giacenza (scarichi e/o modifiche di giacenza) e i controlli che sono stati eseguiti.
Viene visualizzata una finestra di pop-up in cui potete scegliere quali informazioni
stampare e per quale gruppo serbatoi.

Nella finestra di pop-up, troviamo le seguenti informazioni:
 Selezionare il report
Il report da stampare viene scelto da un menu a tendina; i seguenti report sono
disponibili:
- Dati della giacenza per gruppo serbatoi
Questa lista mostra sia la giacenza reale che quella teorica di ciascun gruppo serbatoi
e sarà stampata dalla stampante ricevute.
- Attività giacenze
Questa lista mostra gli ultimi 20 movimenti di giacenza per ogni gruppo serbatoi che
hanno avuto luogo. I movimenti di giacenza sono gli scarichi, le modifiche e i controlli
di giacenza.
 Selezione gruppo serbatoio
I dati di tutti i gruppi serbatoi possono essere inclusi nella stampa, ma è anche possibile
stampare i dati di uno specifico gruppo serbatoi nella lista.
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Un esempio della lista ‘Dati della giacenza per gruppo serbatoi’ quando sono stati scelti
‘Tutti I gruppi serbatoio’:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
25-04-2017 15:34:23
DATI DI GIACENZA PER GRUPPO DI SERBATOI
Compensazione temperatura.
Gruppo di serbatoi 1 (Verde 98)
Giacenza reale (Lt.)
21246.26
Giacenza teorica (Lt.)
21247.00
Differenza giacenza (Lt.)
-0.74
Giacenza min. teor. (Lt.)
5000.00
Gruppo di serbatoi 2 (Diesel)
Giacenza reale (Lt.)
Giacenza teorica (Lt.)
Differenza giacenza (Lt.)
Giacenza min. teor. (Lt.)

31848.97
31849.00
-0.03
8500.00

Gruppo di serbatoi 3 (L.P.G.)
Giacenza reale (Lt.)
Giacenza teorica (Lt.)
Differenza giacenza (Lt.)
Giacenza min. teor. (Lt.)

2951.33
2951.00
0.33
3000.00

Gruppo di serbatoi 4 (Verde 95)
Giacenza reale (Lt.)
14918.97
Giacenza teorica (Lt.)
14917.00
Differenza giacenza (Lt.)
1.97
Giacenza min. teor. (Lt.)
4000.00
Gruppo di serbatoi 5 (Verde 98)
Giacenza reale (Lt.)
23199.89
Giacenza teorica (Lt.)
23200.00
Differenza giacenza (Lt.)
-0.11
Giacenza min. teor. (Lt.)
5000.00
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Un esempio della lista ‘Attività giacenze’ quando viene scelto uno specifico gruppo serbatoi:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/004

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ATTIVITÀ GIACENZE

05-10-2006

13:36

Selezione: Gruppo di serbatoi 4
Data/ora
05-10-2006 13:03

Gruppo di serbatoi
04 Verde 95

Dettaglio
Scarico:
000016
Misurato:
05-10-2006 13:03
Volume:
7790.47 L
Temp. prodotto:
15.3 °C
Volume compensato:
7787.52 L
Temp. di compensaz: 15.0 °C
Velocità erogaz:
231.04 Litri/minuto
Massimo livello carburante raggiunto nel serbatoio 4:
1450.00 mm
Introdotto:
05-10-2006 13:36
Volume:
7785.00 L
Utente:
GENERAL MANAGER
Nome:
AVDW
Informazione:
Delivery note 2006/584.365.15.36
Refinery:
Antwerp port

05-10-2006 12:59

04 Verde 95

Correczione giacenza:
Giacenza teorica:
Nuovo stock:
Differenze:
Utente:
Nome:
Informazione:

000036

Misura livello manuale:
Giacenza teorica:
Volume misurato:
Differenze:
Utente:
Nome:
Informazione:

000015

05-10-2006 12:58

04 Verde 95

14569.00 L
14900.00 L
-331.00 L
GENERAL MANAGER
AVDW
Correction theoretical stock

14569.00 L
14900.00 L
-331.00 L
GENERAL MANAGER
AVDW
Weekly gauging
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3.3.1.5 Serbatoi (3,1,5)

Questo sottomenu è disponibile solamente quando una centralina di sonde di livello serbatoi
è stata collegata al Fuel POS.
Le funzioni più importanti di questo sottomenu sono:
 Visualizzare le giacenze reali di prodotto e lo stato di ciascun serbatoio.
 Programmare i livelli d’allarme per ciascun serbatoio.
 Controllare eventuali perdite in un serbatoio.
 Stampare le giacenze reali di prodotto.
 Stampare le tabelle serbatoi.
La schermata apparirà come la seguente:
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Nella sezione sinistra sono mostrati i vari serbatoi:

Scegliendo ‘Stato serbatoio’ nella lista, una panoramica generale dello stato di tutti i serbatoi
collegati viene mostrata (
) a destra dello schermo.
Scegliendo uno specifico serbatoio (
)nella lista, le proprietà del serbatoio sono
visualizzate in tre sezioni sulla parte destra dello schermo. Inoltre possono essere
programmate le soglie d’allarme e un controllo del serbatoio. Quando un particolare livello
d’allarme viene raggiunto, il serbatoio è visualizzato in rosso (
). Nella sezione a destra,
potete controllare quale soglia d’allarme è stata superata.
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3.3.1.5.1 Sezione ‘Stato serbatoio’ (tutti i serbatoi)

A seconda del numero di serbatoi collegati, questi sono divisi su una o più sezioni. Per
ciascun serbatoio sono visualizzati i parametri principali.
I volumi visualizzati in questa schermata sono sempre a temperatura ambiente, quindi non
compensati a 15 °C.
Ogni 10 secondi i dati visualizzati sono aggiornati automaticamente.

Pagina 3-180

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.3.1.5.2 Sezione ‘Stato serbatoio’ (specifico serbatoio)

Nella sezione ‘Stato serbatoio’ troviamo le seguenti informazioni:
 Capacità teorica
Questo campo mostra la capacità teorica massima del serbatoio selezionato, inserita dal
tecnico manutentore al momento della configurazione.
 Capacità attiva
Può essere programmata una capacità attiva del serbatoio per prevenire situazioni di
troppo pieno, normalmente il 95% o il 97% della capacità teorica. Il volume vuoto del
serbatoio è calcolato come differenza fra la capacità attiva e il volume reale nel serbatoio.
Quando il fornitore chiede il volume vuoto, questo viene dato con un certo margine di
sicurezza.
 Volume carburante
Questo campo contiene la giacenza reale di carburante a temperatura ambiente. Quando
è programmata una giacenza minima (visibile nel campo ‘Min.’) e la giacenza reale ha
raggiunto questa soglia di allarme, il simbolo ( ) apparirà accanto.
 Temp. compensata
Questo campo contiene la giacenza reale compensata a 15 °C.
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 Volume vuoto
Il volume vuoto del serbatoio è la differenza fra la capacità attiva e il volume carburante
(a temp. ambiente).
 Vol. vuoto compens.
Prima di uno scarico di prodotto, può essere richiesto il volume vuoto del serbatoio per
verificare il massimo volume di carburante che può essere erogato. Se il contatore
dell’autocisterna visualizza il numero di litri erogati a 15 °C e la temperatura del prodotto
scaricato è sensibilmente più alta, allora il volume scaricato potrà essere maggiore del
volume vuoto nella cisterna; per questo motivo, il tecnico può programmare un ulteriore
margine di sicurezza. Ad esempio un margine di compensazione programmato al 2%
indica che il volume vuoto compensato più basso del 2% del volume vuoto reale
visualizzato sopra.
 Livello prodotto
Questo campo mostra il livello reale di prodotto in cisterna. Questo livello (in mm) viene
convertito dal Fuel POS nel volume carburante in litri basandosi sulla tabella serbatoi
attiva. Quando è stato inserito un massimo livello prodotto (nella casella ‘Max.’) e la
giacenza reale oltrepassa questa soglia d’allarme durante uno scarico, il simbolo ( )
apparirà a fianco. Anche quando il livello carburante va al di sotto del livello di cisterna
vuota (‘Giacenza nul’), la condizione d’allarme è attivata.
 Livello acqua
Questo campo mostra il livello di acqua presente in cisterna in quel momento; quando è
stato programmato un massimo livello (alto e/o critico livello) e l’acqua oltrepassa una di
queste soglie d’allarme, il simbolo ( ) apparirà a fianco del campo.
 Temperatura
Questo campo mostra la temperatura misurata all’interno del serbatoio.
 Giacenza nul
Il tecnico installatore programma un certo livello (in mm) che, se raggiunto, corrisponde
alla cisterna considerata completamente vuota (quando il prodotto raggiunge la soglia di
pescaggio). Quando il prodotto raggiunge questo livello (‘Giacenza nul’) non sarà più
possibile erogare da quel serbatoio anche se c’è ancora del prodotto in cisterna: tutte le
pistole collegate a quel serbatoio verranno messe automaticamente fuori servizio.
 Stato sonda
Questo campo visualizza lo stato (in codice) della sonda di livello presente in quel
serbatoio se collegata al Fuel POS. Questo codice è inviato direttamente dalla centralina
livelli ed è utilizzato solo dai tecnici manutentori.
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 Stato dei serbatoi
Questo campo mostra lo stato dei serbatoi, che è visualizzato anche graficamente.
OK
Il prodotto nella cisterna è stabile; non vi è nessuno scarico né erogazione
di prodotto in corso.
Transaz. in corso
Vi è un rifornimento in corso da una pistola collegata a quel serbatoio.

Scarico in corso
Il Fuel POS ha rilevato uno scarico di prodotto in cisterna. Questo stato
non cambierà finché il prodotto in cisterna non sarà di nuovo stabile.
Non collegato
Il collegamento fra serbatoio e Fuel POS è interrotto.
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In totale esistono 5 livelli d’allarme che, se superati, mandano il serbatoio in stato d’allarme:
 Minimo livello carburante.
 Massimo livello carburante durante lo scarico.
 Serbatoio vuoto, raggiunto il livello ‘Giacenza nul’.
 Livello acqua alto.
 Livello acqua critico.
In queste situazioni, oltre a visualizzare lo stato d’allarme sullo schermo, verrà sempre
stampata una ricevuta e l’evento verrà registrato nel giornale del Fuel POS. Anche quando
lo stato di allarme viene cancellato, viene stampata una ricevuta e l’evento è registrato nel
giornale.
Esempio di ricevuta quando viene raggiunto il minimo livello di carburante su di un serbatoio:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
VOLUME MIN. CARB.
RAGGIUNTO
Serbatoi
6 (Diesel)
Volume del carb. (Lt.)
1224.81
Ora
25-04-2017 16:53:18

Esempio di ricevuta quando il livello di carburante risale al di sopra del minimo programmato
nel serbatoio:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
MIN LIVELLO CARB.
ALLARME CANCELL.
Serbatoi
6 (Diesel)
Volume del carb. (Lt.)
28810.53
Ora
25-04-2017 16:53:43

Esempio della registrazione sul giornale quando il livello di acqua in una cisterna raggiunge
il massimo livello programmato:
# Serbatoio
6 25-04-2017 21:30:05 #
Max livello acqua raggiunto su serbatoio 6 (Diesel)
Livello acqua: 103.54 mm, Massimo livello acqua:30.00 mm, Altezza/capacità serbatoio1800.00 mm / 29100.00 litri
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3.3.1.5.3 Sezione ‘Configurazione’ (serbatoio singolo)

Nella sezione ‘Configurazione’ troviamo le seguenti informazioni:
 Gruppo di serbatoi
Questo campo indica a quale gruppo appartiene il serbatoio selezionato.
 Capacità teorica
Nella configurazione serbatoi sulla stazione, il tecnico installatore inserisce la capacità
teorica (max. volume contenuto) di ciascun serbatoio.
 Capacità attiva
Per creare una soglia di sicurezza per il troppo pieno, viene programmata una capacità
attiva, normalmente dal 95% al 97% della capacità teorica. Il volume vuoto in cisterna è
dato dalla differenza fra capacità attiva e volume reale nel serbatoio. Quando il fornitore
chiede il volume vuoto, questo viene dato con un certo margine di sicurezza.
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 Margine di compens. in temperatura volume vuoto
Prima di uno scarico di prodotto, può essere richiesto il volume vuoto del serbatoio per
verificare il massimo volume di carburante che può essere erogato. Se il contatore
dell’autocisterna visualizza il numero di litri erogati a 15 °C e la temperatura del prodotto
scaricato è sensibilmente più alta, allora il volume scaricato potrà essere maggiore del
volume vuoto nella cisterna; per questo motivo, il tecnico può programmare un ulteriore
margine di sicurezza. Ad esempio un margine di compensazione del 2% indica che il
volume vuoto visualizzato è in realtà più basso del 2% del volume vuoto reale.
 Altezza
L’altezza del serbatoio viene inserita dal tecnico manutentore.
 Max. carburante
Per ciascun serbatoio il gestore può programmare un livello massimo di carburante (in
mm): quando durante uno scarico viene raggiunto tale livello, il cassiere riceverà un
messaggio.
 Liv. acqua critico
Per ogni serbatoio, un ‘livello critico d’acqua’ (in mm) può essere programmato. Quando
viene raggiunto questo livello, il cassiere riceverà un messaggio; inoltre, tutte le pistole
collegate a quel serbatoio saranno messe automaticamente fuori servizio. Questo valore
è programmato di default a 50 mm.
 Alto livello acqua
Per ogni serbatoio, un ‘alto livello d’acqua’ (in mm) può essere programmato. Quando
viene raggiunto questo livello, il cassiere riceverà un messaggio; il valore di default
programmato è 20 mm.
 Min carburante
Per ogni serbatoio può essere programmato un minimo livello di carburante (in litri).
Quando un’erogazione farà abbassare la giacenza al di sotto di questo minimo livello, il
cassiere riceverà un messaggio.
 No stock
Il tecnico installatore programma un certo livello per ogni serbatoio che, se raggiunto,
corrisponde alla cisterna completamente vuota (soglia di pescaggio). Quando il prodotto
raggiunge questo livello, il cassiere riceverà un messaggio; inoltre, tutte le pistole
collegate a quel serbatoio verranno messe automaticamente fuori servizio.
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3.3.1.5.4 Sezione ‘Controllo serbatoi’ (singolo serbatoio)

Quando una centralina in livello continuo è connessa, possono essere attivate 2 diverse
rilevazioni per identificare carburante che fuoriesce dal serbatoio:
(1) La prima rilevazione è una rilevazione di perdite per identificare piccoli volumi di
prodotto mancanti.
(2) Una seconda rilevazione permette di identificare perdite improvvise di grandi volumi.
Questo può ad esempio identificare un furto.
Entrambe le rilevazioni sono effettuate per serbatoio ed iniziano ogni volta che il serbatoio si
trova in attesa. Questo in contrasto con i cali di giacenza descritti a pagina 3-194 di questo
manuale utente. Un serbatoio in attesa significa:
* Non ci sono erogazioni in atto per nessuna pistola collegata a quel serbatoio.
* Non ci sono scarichi in atto per quel particolare serbatoio.
* Il prodotto in cisterna è stabile.
Le rilevazioni si interrompono automaticamente se:
* Inizia un rifornimento su di una pistola collegata al serbatoio.
* Inizia uno scarico nella cisterna.
* La differenza di temperatura tra l’inizio del rilevamento perdite e l’istante attuale diventa
troppo grande (più di 0.5 °C).
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Quindi i prodotti in cisterna devono essere stabili per evitare false rilevazioni. Questo è
possibile nel seguente modo:
* Si attende un tempo tra la fine del rifornimento o dell’erogazione e l’inizio della
rilevazione.
Un piccolo margine è utilizzato per rilevare le perdite (un calo ad esempio di 2 millimetri).
Un periodo maggiore verrà richiesto per la stabilizzazione del prodotto. Di default è
applicato un tempo di 15 minuti.
Un margine maggiore è utilizzato per la rilevazione delle grandi perdite (calo ad esempio
di 2 centimetri). In questo caso il tempo di stabilizzazione può essere inferiore, ad
esempio 3 minuti.
* Se il Fuel POS rileva un calo di prodotto che eccede il mergine impostato, il sistema
monitorerà se il calo persiste. Per una perdita, il Fuel POS verificherà ogni minuto, per i
successivi 5 minuti, se il margine programmato è ancora superato. Per una perdita
improvvisa questo è inferiore, ad esempio 3 minuti.
Quando il Fuel POS rileva una perdita piccola o grande ed improvvisa, una ricevuta verrà
stampata automaticamente e questa verrà registrata nei giornali del Fuel POS.
Esempio di registrazione nel giornale in caso di rilevamento perdita:
# Serbatoio
4 25-04-2017 21:53:40 #
Rilevata perdita nel serbatoio 4 (Diesel)
Leak detected in tank 4 (Diesel) on 25-04-2017 21:53
Da 10-10-06 11:42, mm: 1061.06, Litri: 17719.71, temp. : 15.3
A 10-10-06 12:37, mm: 1056.68, Litri: 17629.58, temp. : 15.3

Oltre a questi 2 controlli continui, il gestore può iniziare un controllo serbatoi manualmente
tramite questa tabella.
Nella sezione ‘Controllo serbatoi’ troviamo le seguenti informazioni:
 Ora inizio
In questo campo vengono inserite data e ora per l’inizio del controllo serbatoi.
 Ora termine
In questo campo vengono inserite data e ora in cui deve terminare il controllo serbatoi.
Comunque il controllo serbatoi viene fermato prima appena inizia uno scarico o un
rifornimento nel serbatoio controllato. Quando termina il controllo serbatoi manuale, il
rilevamento perdite continuo ripartirà automaticamente.
 Tutti
Scegliendo quest’opzione, inizierà un controllo su tutti i serbatoi data una certa data e ora
d’inizio.
Quando un controllo serbatoio è terminato, viene automaticamente stampata una ricevuta e
creata una registrazione nel giornale Fuel POS.
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Esempio di ricevuta dopo un controllo serbatoio:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
RISULTATO
CONTROLLO SERB.
Serbatoi
Da
25-04-2017 12:33
1542.00
mm
25425.39
Litri
15.10
°C

6 (Diesel)
A
25-04-2017 13:33
1542.00
mm
25425.39
Litri
15.10
°C

Pagina 3-189

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.3.1.5.5 Stampare i dati serbatoi
Premendo questo pulsante si può stampare una lista con i dati di giacenza per
ciascun serbatoio; possono essere stampate anche le tabelle serbatoio.

Nella finestra di pop-up, troviamo le seguenti informazioni:
 Selezionare il report
Il report preferito viene scelto da una lista a tendina; sono disponibili le stampate:
- Stato serbatoio
Questa stampa mostra la giacenza reale, la temperatura e il livello di acqua per
ciascun serbatoio.
- Stato serbatoio (Stampante di scontrino)
Questa lista mostra tutti i dati disponibili per ciascun serbatoio e viene stampata dalla
stampante ticket.
- Tank status - simplified (Stampante di scontrino)
Questa lista contiene le informazioni principali per ogni serbatoio e può essere
stampata sulla stampante ricevute.
- Tabelle serbatoi
Per ogni serbatoio si possono stampare le tabelle serbatoio attive. Queste tabelle
mostrano la corrispondenza fra livello (in mm) e volume (in litri) del serbatoio.
 Selezione serbatoio
I dati di tutti i serbatoi possono essere raccolti insieme nella stampa, ma è pure possibile
includere i dati di un singolo serbatoio soltanto.
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Esempio della lista ‘Stato serbatoio’ quando ‘Tutti i serbatoi’ sono stati scelti:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

STATO SERBATOIO

10-10-2006

15:54

Selezione: Tutti
Serbatoi 1
Verde 98
21246.26 L
Volume compensato:
21246.26 L
Acqua:
0.00 mm
Stato serbatoio: Transaz. in corso

Temperatura prodotto:
15.0 °C
Temperatura di compensaz: 15.0 °C
Stato sonda:
0

Serbatoi 2
Diesel
Volume compensato:
Acqua:
Stato serbatoio: OK

25930.93 L
25924.63 L
0.00 mm

Temperatura prodotto:
15.3 °C
Temperatura di compensaz: 15.0 °C
Stato sonda:
0

Serbatoi 3
L.P.G.
11205.90 L
Volume compensato:
11205.90 L
Acqua:
0.00 mm
Stato serbatoio: Scarico in corso

Temperatura prodotto:
15.1 °C
Temperatura di compensaz: 15.0 °C
Stato sonda:
0

Serbatoi 4
Verde 95
Volume compensato:
Acqua:
Stato serbatoio: OK

14329.91 L
14324.49 L
100.00 mm

Temperatura prodotto:
15.3 °C
Temperatura di compensaz: 15.0 °C
Stato sonda:
0

Serbatoi 5
Verde 95
Volume compensato:
Acqua:
Stato serbatoio: OK

23199.89 L
23199.39 L
0.00 mm

Temperatura prodotto:
15.0 °C
Temperatura di compensaz: 15.0 °C
Stato sonda:
0

Serbatoi 6
Diesel
Volume compensato:
Acqua:
Stato serbatoio: OK

5925.30 L
5924.34 L
0.00 mm

Temperatura prodotto:
15.2 °C
Temperatura di compensaz: 15.0 °C
Stato sonda:
0
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Esempio della lista ‘Stato serbatoio (Stampante di scontrino)’ quando viene scelto uno
specifico serbatoio:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
25-04-2017 16:57:07
INFORMAZIONI SERBATOI
N. serbatoio 2 (Diesel)
Capacità teorica (Lt.)
30000
Capacità attiva (Lt.)
29100
Volume carburante (Lt.) 15.3°C 25930.93
Temp. compensata (Lt.) 15.0°C 25924.63
Volume vuoto (Lt.)
3169.07
Vol. vuoto compens. (Lt.)
2%
3105.69
Volume minimo (Lt.)
3000
Livello prodotto (mm)
1452.00
Livello max carb. (mm)
1600
Livello acqua (mm)
0.00
Liv. acqua critico (mm)
50
Alto livello acqua (mm)
20
Temperatura (°C)
15.3
Giancenza nul (mm)
100
Stato sonda
0
Stato serbatoio
OK

Esempio della lista ‘Tank status - simplified (Stampante di scontrino)’:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
25-04-2017 16:57:17
INFORMAZIONI SERBATOI
Serb
1 Verde 98
2 Diesel
3 L.P.G.
4 Verde 95
5 Verde 95
6 Diesel
Serb
1 Verde 98
2 Diesel
3 L.P.G.
4 Verde 95
5 Verde 95
6 Diesel

Cap.
28000
29100
28000
23000
28000
48500

Volume
14768.96
25429.34
14575.62
18647.36
23577.75
26613.53

Livello acqua
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Vuoto
13229.18
3623.01
13424.38
4307.89
4443.03
21873.53

Temperatura
15.1
16.8
15.7
16.9
14.3
15.6
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Esempio di tabella serbatoi:
NUMERO STAZIONE:8010
mm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Litri
0.00
21.05
59.45
109.03
167.58
233.81
306.83
385.99
470.78
560.79
655.67
755.13
858.92
966.80
1078.58
1194.07
1313.13
1435.59
1561.32
1690.20
1822.10
1956.92
2094.56
2234.92
2377.90
2523.42
2671.43
2821.81
2974.50
3129.43
3286.53
3445.74
3607.00
3770.25
3935.43
4102.48
4271.35
4442.00
4614.35
4788.38
4964.03
5141.26
5320.01
5500.26
5681.94
5865.03
6049.48
6235.26
6422.31
6610.61
6800.11

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

mm
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010

TABELLA SERBATOIO:02
Litri
6990.79
7182.60
7375.50
7569.47
7764.47
7960.47
8257.42
8355.31
8554.09
8753.74
8954.21
9155.51
9357.56
9560.36
9763.87
9968.06
10172.91
10378.37
10584.44
10791.06
10998.23
11205.90
11414.06
11622.67
11831.70
12041.13
12250.94
12461.09
12671.55
12882.31
13093.33
13304.59
13516.05
13727.70
13939.51
14151.45
14363.50
14575.62
14787.80
15000.00
15212.20
15424.38
15636.50
15848.55
16060.49
16272.30
16483.95
16695.41
16906.67
17117.68
17328.45

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

mm
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520

Litri
17538.91
17749.06
17958.87
18168.30
18377.33
18585.93
18974.10
19001.77
19208.93
19415.56
19621.63
19827.09
20031.93
20236.13
20439.64
20642.43
20844.49
21045.78
21246.26
21445.91
21614.69
21812.58
22039.53
22235.53
22430.53
22624.50
22817.40
23009.21
23199.89
23389.39
23577.69
23764.74
23950.52
24134.97
24318.06
24499.74
24679.99
24858.74
25035.97
25211.62
25385.65
25568.00
25728.65
25897.52
26064.57
26229.75
26393.00
26554.26
26713.47
26870.57
27025.50

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

mm
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
2800

Litri
27178.49
27328.57
27476.57
27622.10
27765.08
27905.44
28043.08
28177.90
28309.80
28438.68
28564.41
28686.87
28805.93
28921.42
29033.20
29141.08
29244.87
29344.33
29439.21
29529.22
22614.01
29693.47
29766.49
29832.42
29890.97
29940.55
29978.95
30000.00
30050.00
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

mm

Litri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

mm

Litri
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3.3.1.6 Scarichi (3,1,6)

Per un corretto monitoraggio delle giacenze serbatoi, ogni scarico di carburante deve essere
registrato nel Fuel POS. Il sistema di registrazione dipende dalla presenza o meno di una
centralina di livelli serbatoi collegata al Fuel POS.
 Se una centralina di sonde di livello serbatoi è stata collegata, il Fuel POS rileverà in
automatico se è stato effettuato uno scarico. Per ogni scarico rilevato, il gestore deve
inserire la quantità teoricamente scaricata di prodotto (ricevuta del fornitore). Inoltre può
inserire informazioni addizionali, ad es. il numero della nota di consegna.
Se invece il Fuel POS rileva che la giacenza reale è diminuita al di sotto della giacenza
teorica (prelievo carburante, svuotamento cisterna), automaticamente verrà registrata
una diminuzione di giacenza (scarico con valore negativo). Anche in questo caso potete
inserire informazioni aggiuntive.
 Se non c’è una centralina di sonde di livello collegata al Fuel POS, ogni scarico di
prodotto deve essere introdotto manualmente.
Le funzioni principali di questo sottomenu sono:
 Stampare e consultare gli ultimi 20 scarichi prodotto.
 Modificare i dati di uno scarico rilevato in automatico o un calo di giacenza.
 Aggiungere un nuovo scarico.
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Lo schermo apparirà come il seguente:

La scritta ‘Compensazione temperatura’ nella barra titolo indica che la compensazione
temperatura è attiva nel Fuel POS; ciò è possibile solo se è stata collegata al Fuel POS una
centralina di sonde di livello che passa la temperatura all’interno del serbatoio. Di
conseguenza i volumi presenti in questa tabella sono compensati a 15 °C.
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3.3.1.6.1 Sezione ‘Informazioni’

In questa sezione ‘Informazioni’ troviamo le seguenti informazioni:
 Numero sequenziale
Ad ogni scarico (o diminuzione di giacenza) viene associato automaticamente un numero
sequenziale. In questa tabella sono mostrati gli ultimi 20 movimenti di giacenza dei gruppi
serbatoi.
 Data/ora
Vengono visualizzate la data e ora dello scarico quando questo viene inserito, sia
manualmente sia automaticamente dal sistema.
 Gruppo di serbatoi
Ogni scarico è collegato ad un gruppo serbatoi. In questa colonna viene visualizzato il
numero del gruppo serbatoi.
 Carburante
In questa colonna viene mostrato il tipo di carburante scaricato nel gruppo serbatoi.
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 Servito
Questa colonna contiene il volume teorico (in litri) di prodotto scaricato in cisterna; questo
dato viene inserito quando si aggiunge manualmente un nuovo scarico o si modificano i
dati di uno scarico rilevato in automatico. Sulla base dei litri inseriti, cambia la giacenza
teorica.
 Automatico
Questa casella viene riempita solo quando è collegata al Fuel POS una centralina di
sonde di livello: contiene il volume reale dello scarico (positivo) o del prelievo (negativo)
misurato automaticamente dal sistema.
 Informazione
Questa colonna contiene informazioni aggiuntive, per esempio il numero della nota di
consegna. Il gestore può inserire informazioni addizionali per ciascun scarico (manuale o
automatico).
Per ciascun scarico o diminuzione di stock rilevato automaticamente, una nuova riga verrà
aggiunta in questa tabella. I campi ‘Servito’ e ‘Informazione’ non vengono ancora inseriti e
inoltre il campo ‘Servito’ è ancora attivo. Per esempio vengono aggiunte le seguenti linee
quando due nuovi scarichi sono rilevati:

Per introdurre il volume teorico di questi scarichi, è sufficiente cliccare col pulsante sinistro
del mouse sulla casella ‘Servito’, si aprirà una finestra di pop-up nella quale si possono
inserire i litri teorici. Per evitare errori non sarà possibile aggiungere nuovi scarichi di
prodotto finché ci sono ancora scarichi rilevati in automatico per i quali non è ancora stato
inserito il volume teorico.
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Dopo aver cliccato sulla casella ‘Servito’, la seguente finestra di pop-up viene mostrata:

In questa finestra troviamo le seguenti informazioni:
 Numero sequenz.
Questo campo contiene il numero sequenziale assegnato automaticamente quando viene
rilevato uno scarico di prodotto.
 Gruppo di serbatoi
Questo campo mostra il gruppo serbatoi su cui lo scarico è stato rilevato.
 Differ. giacenza
Nel Fuel POS sono disponibili una giacenza teorica e una giacenza reale: quando viene
rilevato uno scarico, la giacenza reale è aggiornata automaticamente, ma finché non
sono stati inseriti i litri teorici scaricati, la giacenza teorica non è ancora aggiornata.
Questo campo mostra la differenza fra giacenza reale e giacenza teorica e viene
aggiornato insieme allo stock teorico solo quando si conferma lo scarico teorico.
 Automatico
Questo campo mostra il volume di prodotto scaricato in cisterna (secondo Fuel POS) a
temperatura ambiente.
 Temp. compensata
Questo campo mostra i litri scaricati in cisterna secondo Fuel POS compensati a 15 °C.
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 Manuale
In questo campo vengono inseriti i litri teoricamente scaricati di prodotto in cisterna, ad
esempio i litri indicati nella nota di scarico. Se la compensazione di temperatura è attiva,
deve essere inserito il volume a 15 °C. La giacenza teorica di prodotto viene modificata
secondo questo dato. Si può anche inserire un valore negativo in questo campo, in caso
di diminuzione di stock.
 Data/ora
In questo campo vengono mostrate data e ora in cui lo scarico è stato rilevato.
 Nome
In questo campo può essere inserito il nome della persona che introduce lo scarico a
sistema oppure dell’autista che ha eseguito lo scarico, se necessario.
 Raffineria
In questo campo, può essere inserito da quale raffineria proviene il prodotto.
 Informazione
In questo campo si possono inserire informazioni addizionali per lo scarico selezionato,
ad esempio la nota di consegna.
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Quando il Fuel POS rileva uno scarico o una diminuzione di prodotto, viene
automaticamente stampata una ricevuta e viene registrato nel giornale Fuel POS.
Esempio di ricevuta quando viene rilevato uno scarico in automatico:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
CONSEGNA
Gruppo di serbatoi
2
Litri
Litri Compensati (15.00 °C)
Massimo livello carburante2
Massimo livello carburante6
Ora di inizio
25-04-2017
Ora di fine
25-04-2017
Numero sequenziale
Velocità erogaz (Litri/minuto)

(Diesel)
14298.58
14295.11
1695.40
989.99
16:36:53
17:39:14
47
231.92

Temp.serb.prima dello scarico (°C) 15.30
Temp. serbatoio dopo scarico (°C) 15.30
Temp.del prodotto consegnato. (°C) 15.30

Esempio di registrazione giornale quando viene rilevata una diminuzione di giacenza:
# Grup.serb. 2 25-04-2017 16:55:27 #
Diminuzione giacenza individuata nel gruppo serbatoi 2 (Diesel) su 25-04-2017 16:55
Diminuzione di stock di –1953.63 lt.nel gruppo serb. 2, temperatura 15.30 C
N. sequenziale:
83, Carburante nr.: 3 (Diesel)
Livello prodotto serbatoi 2
468.36 mm

Anche quando i litri teorici sono aggiunti prima che uno scarico o un prelievo di prodotto sia
rilevato automaticamente, questo verrà registrato nel giornale:
# Grup.serb. 2 25-04-2017 18:15:27 #
ins.man. consegna 14300.00 Lt. Grp serbatoi 02 (Diesel)
Info addizionali: 2017/55465, nome: AVDW, Numero sequenz 47, Raffineria: Antwerp port
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3.3.1.6.2 Aggiungere un nuovo scarico
Quando si attiva la funzione ‘Aggiungi’ per creare un nuovo scarico, si apre la seguente
finestra di pop-up:

Nella finestra troviamo le seguenti informazioni:
 Numero sequenz.
Ad ogni scarico viene assegnato automaticamente un numero sequenziale.
 Gruppo di serbatoi
Occorre scegliere il gruppo serbatoi nel quale viene scaricato il prodotto.
 Differ. giacenza
Questo campo mostra la differenza fra giacenza teorica e giacenza reale, se una
centralina di sonde di livello è collegata al Fuel POS. La differenza giacenza come anche
lo stock teorico vengono modificati solo quando viene confermato lo scarico.
 Manuale
In questa casella vengono inseriti i litri di carburante che sono stati teoricamente scaricati,
ad esempio il volume sulla nota di scarico. Se è attiva la compensazione in temperatura,
deve essere inserito il volume a 15 °C. La giacenza teorica di prodotto viene modificata
secondo questo dato. Nel caso di diminuzione di giacenza, occorre introdurre un valore
negativo.
 Data/ora
In questo campo vengono visualizzate la data e ora corrente.
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 Nome
E’ anche possibile inserire il nome della persona che ha inserito lo scarico a sistema
oppure, se necessario, il nome dell’autista che ha eseguito lo scarico.
 Raffineria
In questo campo, può essere inserito da quale raffineria proviene il prodotto.
 Informazione
In questo campo si possono inserire informazioni addizionali per lo scarico selezionato,
ad es. il numero della nota di scarico.
Ogni scarico aggiunto manualmente verrà registrato nel giornale Fuel POS:
# Grup.serb. 2 25-04-2017 18:15:27 #
ins.man. consegna 14300.00 Lt. Grp serbatoi 02 (Diesel)
Info addizionali: 2017/55465, nome: AVDW, Numero sequenz 47, Raffineria: Antwerp port
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3.3.1.6.3 Stampa scarichi
Premendo questo pulsante, si può far stampare una lista con gli ultimi
20 scarichi/diminuzioni di stock, rilevati automaticamente o aggiunti manualmente.
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/005

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DEGLI SCARICHI

11-10-2006

18:41

N. : 53
GR.SERBATOI: 1
Verde 98
INTRODOTTO:
11-10-2006 18:24
VOLUME:
17500.00 L
INFO: Delivery note 2006/78543
UTENTE: GENERAL MANAGER
NOME: AVDW
REFINERY: Antwerp port
N. : 52
GR.SERBATOI: 4
Verde 95
MISURATO:
11-10-2006 17:50
VOLUME:
-1750.60 L
ALTEZZA CARBURANTE NEL SERBATOIT 4
INTRODOTTO: 11-10-2006 17:50
VOLUME:
-1751.00 L
INFO: Error
UTENTE: GENERAL MANAGER
NOME: AVDW
REFINERY:
N. : 51
GR.SERBATOI: 2
Diesel
MISURATO:
11-10-2006 16:36
VOLUME:
14298.58
VOLUME COMPENSATO:
14295.10
TEMPERATURA INIZIO:
15.3
VELOCITÀ EROGAZ:
293.31
MASSIMO LIVELLO CARBURANTE RAGGIUNTO
MASSIMO LIVELLO CARBURANTE RAGGIUNTO
INTRODOTTO:
11-10-2006 16:36
VOLUME:
14300.00
INFO: Delivery note 2006/55465
UTENTE: GENERAL MANAGER
NOME: AVDW
REFINERY: Antwerp port

:

468.36 mm

L
TEMPERATURA PRODOTTO:
L
TEMPERATURA DI COMPENSAZ:
°C
TEMPERATURA FINALE:
Litri/minuto
NEL SERBATOIO 2:
1695.40 mm
NEL SERBATOIO 6:
896.34 mm

15.3 °C
15.0 °C
15.3 °C

L
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3.3.1.7 Codice report (3,1,8)

Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Aggiungere un nuovo codice report.
 Rimuovere un codice report esistente.
 Visualizzazione del legame tra i codici report e i vari carburanti e articoli.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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Sulla sinistra dello schermo sono visualizzati i codici report esistenti:

Selezionando nella struttura un codice di relazione già programmato, i carburanti e gli articoli
di negozio possono essere visualizzati sulla destra dello schermo, che sono collegati a
questo codice di rapporto.
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3.3.1.7.1 Tab ‘Informazioni’

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Codice report
Una volta inserito un codice report, esso non è più modificabile. E’ possibile solamente
aggiungere un nuovo codice report e poi associarlo agli articoli cui era associato il
vecchio codice report.
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3.3.1.7.2 Tab ‘Articoli’

Nel tab ‘Articoli’ è visualizzato l’elenco di tutti gli articoli associati al codice report
selezionato.
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3.3.1.7.3 Tab ‘Carburanti’

Nella cartella ‘Carburanti’ viene visualizzato un elenco di tutti i carburanti ai quali è legato il
codice report selezionato.
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3.3.1.7.4 Aggiungere un nuovo codice report
Cliccando su ‘Aggiungere’ per aggiungere un nuovo codice report, si aprirà la seguente
finestra di pop-up:

La finestra di pop-up contiene le seguenti informazioni:
 Codice report
Un codice report è composto da un massimo di 20 caratteri. E’ possibile utilizzare cifre
e/o lettere.
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3.3.1.8 Codici carta (3,1,9)

La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:

In fase d’installazione, viene programmato un codice carta per ciascun prodotto.
Programmando un codice carta, ciascun rifornimento pagato tramite carta può essere chiuso
correttamente dal Fuel POS. Attraverso il codice carta possono essere controllate per
esempio le restrizioni prodotto legate ad una carta. Inoltre il centro servizi che processa la
transazione tramite carta sa che tipo di carburante viene erogato grazie al codice carta. Il
codice carta viene usato anche nel collegamento con un terminale di pagamento esterno, un
terminale per carte private,…
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Un codice carta è sempre ottenuto da un elenco fisso che è presente nel Fuel POS. Non
solo i diversi tipi di combustibile sono collegati ad un codice tessera, anche ogni articolo di
negozio nel Fuel POS è collegato ad un codice tessera. Sulla sinistra dello schermo, un
elenco di tutti i codici di carte che possono essere utilizzati viene visualizzato:

Selezionando un codice tessera nella struttura, i carburanti e gli articoli di negozio che sono
collegati a questo codice carta, possono essere visualizzati sul lato destro dello schermo.
Il codice carta è anche utilizzato per altre due funzionalità nel Fuel POS:
1. Un testo informativo può essere stampato sulla ricevuta del cliente nel caso in cui la
transazione contenga un carburante o un articolo di negozio alla quale sia collegato uno
specifico codice carta.
2. Il cassiere può assegnare uno sconto nella schermata vendite, dove l’ammontare dello
sconto viene automaticamente calcolato dal Fuel POS. Il calcolo di questo sconto è
basato sul codice carta collegato all’oggetto della transazione.
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1. Testo informativo
Tramite questo menu è possibile programmare un numero di testo informativo e collegarlo a
più di un codice carta. Ogni volta che viene venduto un prodotto a cui è collegato il codice
carta, il testo informativo verrà stampato sulla ricevuta del cliente.
I testi informativi possono essere utilizzati per vari motivi, ma la maggior parte delle volte
saranno collegati ai requisiti legali. Ad esempio, è possibile che ci sia l'obbligo di stampare
un testo speciale sulla ricevuta del cliente quando viene venduto il combustibile per il
riscaldamento, a causa di una regolamentazione fiscale speciale. Anche per le vendite di
prodotti di tabaccheria, per esempio, può essere stampato un testo di avvertimento sullo
scontrino del cliente.
Sulla sinistra dello schermo, vicino all’elenco dei codici carta, verranno visualizzati anche i
testi informativi già programmati, ed il collegamento con i diversi codici carta:

Selezionando un testo informativo già selezionato nella struttura, il testo della ricevuta può
essere modificato nella tabella sulla destra dello schermo.
Selezionando uno specifico testo informativo, può anche essere attivata la funzione che
permette di collegare a questo dei codici carta, o collegamenti già esistenti possono essere
nuovamente modificati. Uno stesso codice carta può essere collegato a più testi informativi.
Uno stesso testo informativo può essere collegato a più codici carta.
Selezionando un codice carta nella struttura, i combustibili e gli articoli di negozio, che sono
collegati a questo codice carta, possono nuovamente essere visualizzati sul lato destro dello
schermo.
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2. Sconto fisso
Il cassiere può assegnare uno sconto nella schermata delle vendite, dove l’ammontare dello
sconto viene automaticamente calcolato dal Fuel POS. Quali carburanti ed articoli di negozio
sono scontabili, è deciso tramite questo menu. Anche il valore dello sconto è configurato
tramite questo menu.
Per gli articoli di negozio, lo sconto è calcolato come percentuale fissa sul prezzo. Per i
carburanti lo sconto è calcolato come ammontare fisso per litro, con la possibilità di
programmare un volume minimo.
La configurazione è fatta a due diversi livelli:
 Selezionando la riga 'Codici carte' nell’albero, lo sconto percentuale da applicare agli
articoli nella transazione può essere programmato nella tabella a destra dello schermo.
 Selezionando uno specifico codice carta nell’albero, è possibile configurare se assegnare
o meno uno sconto sugli articoli di negozio e carburanti nella transazione alla quale è
collegato un codice di carta.
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3.3.1.8.1 Tab 'Sconto' (Tutti i codici carta)

Se il modulo per assegnare uno sconto fisso nello schermo delle vendite è stato attivato sul
Fuel POS, lo sconto percentuale da applicare all’articolo di negozio nella transazione è
programmato in questa tabella.
Lo sconto verrà assegnato solo per gli articoli di negozio collegati ad un codice carta per la
quale è stato configurato che sia utilizzabile per il calcolo dello sconto.
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3.3.1.8.2 Tab 'Informazioni' (Codice carta specifico)

Nella Tabella ‘Informazioni’ troveremo le seguenti informazioni:
 Codice carta
Un codice carta è sempre composto da 3 o 4 caratteri.
 Nome
La descrizione del codice carta.
 Fixed cashier discount applicable
Questo cambio è disponibile solo se il modulo per assegnare uno sconto fisso nella
schermata di vendita è stato inserito nel Fuel POS. Se il campo è attivo, lo sconto sarà
assegnato sui carburanti e sugli articoli di negozio nella transazione che è stata associata
al codice selezionato.
Nel seguente esempio, un codice carta utilizzato per i carburanti è stato selezionato.
Questo significa che per il calcolo dello sconto, un ammontare per litro deve essere
inserito. È anche possibile configurare un volume minimo. Se il volume di carburante
nella transazione è inferiore a quello minimo, non verrà assegnato alcuno sconto.
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Se viene selezionato un codice carta che è utilizzato per articoli di negozio, la
percentuale fissa di sconto verrà applicata per calcolare lo sconto. Nessun valore di
sconto o volume minimo deve essere programmato:

Alcuni codici carta, per esempio il codice 1619 per gasolio da riscaldamento, può essere
utilizzato sia come carburante che come articolo di negozio. Come lo sconto verrà
calcolato, dipenderà dal modo in cui il prodotto è venduto.
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3.3.1.8.3 Tab 'Articoli' (Codice carta specifico)

Nella tabella ‘Articoli’ viene visualizzato un elenco di tutti gli articoli di negozio alla quale è
collegato il codice carta selezionato.
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3.3.1.8.4 Tab 'Carburanti' (Codice carta specifico)

Nella tabella ‘Carburanti’ viene visualizzato un elenco di tutti i carburanti alla quale è
collegato il codice carta selezionato.
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3.3.1.8.5 Tab 'Informazioni' (testi informativi)

Nella tabella ‘Informazioni’ si possono trovare le seguenti informazioni:
 Nome
Ogni testo informativo è contrassegnato con un nome univoco. Questo nome è
assegnato al momento in cui il testo informativo è aggiunto e non può essere modificato
in seguito. Il nome viene utilizzato per collegare il messaggio a un codice di carta.
 Ricevuta
Per il testo informativo che è stampato sulla ricevuta quando la transazione viene
effettuata alla cassa, possono essere programmate fino a 10 righe. Una riga è composta
da un massimo di 40 caratteri.
 Ricevuta OPT
Per il testo informativo che è stampato sulla ricevuta quando la transazione è eseguita
tramite il terminale esterno pagamento, possono essere programmate fino a 10 righe.
Una riga è composta da un massimo di 24 caratteri.
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3.3.1.8.6 Aggiunta di un nuovo testo informativo
La seguente finestra pop-up si aprirà quando la funzione 'Aggiungi' è attivata per aggiungere
un nuovo testo informativo:

I seguenti dati devono essere compilati per un nuovo testo informativo:
Nome
Ogni testo informativo sarà caratterizzato da un nome univoco. Questo nome sarà usato
per collegare il testo ad un codice carta. Un nome può contenere un massimo di
20 caratteri.
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3.3.1.9 Messaggi (3,1,0)

Quando un articolo di negozio o un rifornimento di uno specifico articolo di negozio viene
aggiunto ad una transazione, può essere visualizzato un messaggio, sia per l’operatore che
per il cliente. Messaggi operatore vengono visualizzati sulla schermata di vendita in una
finestra pop-up, i messaggi cliente vengono visualizzati nel monitor cliente. Informazioni
aggiuntive riguardanti gli oggetti venduti selezionati possono essere forniti in questo modo.
Uno o più dei messaggi cliente programmati possono essere visualizzati nella schermata di
benvenuto del monitor cliente. I messaggi cliente e le normate schermate di benvenuto
verranno visualizzate alternativamente. È anche possibile programmare un messaggio
cliente per la schermata di benvenuto, senza collegarlo ad alcun carburante o articolo di
negozio.
Tramite questo menu, viene creato l’elenco dei messaggi che può essere. Solo le
funzionalità collegate ai carburanti saranno descritte in questo capitolo.
Un messaggio può essere collegato ad un carburante in 3 diversi modi:
 Un messaggio aggiunto in questo menu, può essere collegato ad uno o più codici. Il
messaggio verrà quindi automaticamente collegato a tutti i carburanti che sono stati
programmati con questo codice rapporto.
 Un messaggio aggiunto in questo menu, può essere collegato ad una o più promozioni. Il
messaggio sarà collegato automaticamente a tutti i carburanti che sono parte di queste
promozioni.
 Un messaggio aggiunto a questo menu, può essere collegata ad un singolo tipo di
carburante. Questo collegamento può essere creato nella finestra di configurazione dei
carburanti. Questo viene descritto a pagina 3-135 di questo manuale.
Le funzioni più importanti di questa voce di menu sono:
 Aggiungere un nuovo messaggio.
 Rimuovere un messaggio esistente.
 Modificare le proprietà di un messaggio esistente.
 Collegare un messaggio ad uno o più codici rapporto.
 Collegare un messaggio ad una o più promozioni.
 Cambiare l’ordine dei messaggi cliente sulla schermata di benvenuto del monitor cliente.
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La schermata apparirà nel seguente modo:
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I messaggi operatore già programmati ed i messaggi cliente vengono visualizzati sul lato
sinistro dello schermo:

Selezionando un messaggio operatore o un messaggio cliente già programmato nell’albero,
le proprietà di questo messaggio possono essere modificate nella tabella alla destra dello
schermo.
Selezionando la riga 'Codice report' di uno specifico messaggio operatore o messaggio
cliente, può essere attivata la funzione che collega i codici rapporto ai messaggi scelti, o i
collegamenti esistenti possono essere rotti nuovamente. Diversi codici rapporto possono
essere collegati ad uno stesso messaggio. Al contrario, non è possibile collegare diversi
messaggi allo stesso codice rapporto.
Selezionando la riga 'Promozioni' di uno specifico messaggio cliente o operatore, la funzione
che collega le promozioni ai messaggi esistenti può essere attivata, o si possono rompere
collegamenti esistenti. Inoltre viene fornita una panoramica delle promozioni già collegate al
messaggio. Diverse promozioni possono essere collegate allo stesso messaggio. Al
contrario, non è possibile collegare diversi messaggi alla stessa promozione.
Selezionando una specifica promozione nell’albero che è già stato collegato ad un
messaggio, le proprietà di questa promozione possono essere consultate nella tabella alla
destra dello schermo.
Selezionando la riga 'Messaggio cliente' nell’albero, può essere modificato l’ordine dei
messaggi cliente nella schermata di benvenuto del monitor cliente. Può essere modificato
anche il tempo per cui ogni messaggio viene visualizzato.
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3.3.1.9.1 Tabella ‘Informazioni’ (Specifici messaggi operatore)

Nella tabella ‘Informazioni’ troveremo le seguenti informazioni per un messaggio operatore:
 Nome
Ogni messaggio operatore è contrassegnato con un nome univoco. Questo nome è
assegnato al momento in cui viene aggiunto il messaggio cassiere e non può essere
modificato in seguito. Il nome è utilizzato per collegare un messaggio ad un codice
rapporto, una promozione o di un tipo specifico di carburante.
 Messaggio informativo
Questa casella di selezione deve essere abilitata per un messaggio operatore che deve
essere visualizzato quando si seleziona un rifornimento. Per articoli di negozio questa
casella di selezione è facoltativa.
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Per un messaggio informativo sono disponibili i seguenti parametri.
* Icona
Un'icona o un simbolo può essere selezionato da un elenco a tendina, che verrà
visualizzato insieme al messaggio stesso nella schermata del piazzale. Le seguenti
icone sono a vostra disposizione:

* Descrizione
Questo è il testo che sarà visualizzato sullo schermo del piazzale quando viene
selezionato un combustibile a cui è collegato il messaggio operatore.
* Richiesta conferma
Non tutti i messaggi che vengono visualizzati alla cassa sono importanti. Mediante
questa opzione, si può decidere se il cassiere è obbligato o meno a confermare di aver
letto il messaggio. Quando l'opzione è attivata, il cassiere non sarà in grado di
selezionare un articolo aggiuntivo senza prima aver confermato il primo messaggio.
Quando l'opzione è disabilitata, il messaggio visualizzato scompare automaticamente
quando un articolo aggiuntivo è stato selezionato.
 Articolo negozio – messaggio vendite bloccato
Questa parte è applicata solo agli articoli di negozio.
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3.3.1.9.2 Tabella ‘Informazioni’ (specifico messaggio cliente)

Nella tabella ‘Informazioni’ troveremo le seguenti informazioni per un messaggio cliente:
 Nome
Ogni messaggio cliente è contrassegnato con un nome univoco. Questo nome è
assegnato al momento in cui viene aggiunto il messaggio cliente e non può essere
modificato in seguito. Il nome è utilizzato per collegare un messaggio ad un codice
rapporto, una promozione o di un tipo specifico di carburante.
 Tempo visualizzato
Il messaggio collegato al carburante sarà immediatamente visualizzato sul monitor cliente
quando il cassiere aggiunge il rifornimento alla transazione. Da quel momento sul monitor
cliente sarà disponibile meno spazio per vedere i dati relativi ad altri articoli che sono stati
aggiunti alla transazione. Ne consegue che si possa impostare un tempo di
visualizzazione massimo per i messaggi cliente. Quando il tempo di visualizzazione viene
superato, il messaggio verrà automaticamente rimosso e lo spazio sul monitor cliente
sarà nuovamente disponibile.
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 Visualizzato sulla schermata di benvenuto del display cliente
Uno o più dei messaggi cliente programmati possono essere visualizzati sulla schermata
di benvenuto del monitor cliente. I messaggi cliente e la normale schermata di benvenuto
saranno visualizzati alternativamente. Inserendo questa opzione, il messaggio
selezionato verrà visualizzato sulla schermata di benvenuto.
 Disposizione
Si può scegliere tra 3 diverse opzioni per il layout di un messaggio cliente:
(1) Combinazione di testo ed immagine.
(2) Solo immagine.
(3) Solo testo.
Inserire un testo è obbligatorio per le opzioni (1) e (3). Inserire un’immagine è obbligatorio
per le opzioni (1) e (2).
 Colore
Sia il colore dello sfondo che quello del testo possono essere modificati.
 Immagine
Scegliere un’immagine è obbligatorio per i layout (1) e (2). La scelta si inizia premendo il
tasto “Selezionare Immagine”.
Un dispositivo di massa USB esterno, contenente l’immagine desiderata, deve essere
collegato al Fuel POS per poter aggiungere una nuova immagine. È anche possibile
selezionare un’immagine già collegata ad un altro messaggio cliente senza utilizzare un
dispositivo USB.
Il Fuel POS supporta formati JPG, PNG e BMP. Non c’è limite alla dimensione
dell’immagine, ma è consigliabile limitarne le dimensioni il più possibile. Il monito cliente è
un monitor VGA da 8’’e la superficie non sarà occupata totalmente dall’immagine, quindi
non è necessario utilizzare immagini enormi per avere una buona resa.
Le immagini verranno scalate automaticamente dal Fuel POS per adattarsi allo spazio
disponibile sul monitor cliente, rispettando le proporzioni originali.
Un’immagine verrà automaticamente rimossa dal Fuel POS se tutti i messaggi cliente
contenenti tale immagine verranno eliminati.
La procedura per collegare un’immagine al messaggio cliente verrà descritta di seguito.
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La seguente finestra si aprirà dopo aver premuto il bottone 'Selezionare immagine':

Se la riga 'Fuel POS' viene selezionata nell’albero sul lato sinistro della finestra, verranno
visualizzate tutte le immagini già collegate ad un messaggio cliente. Selezionando
un’immagine in questa panoramica è possibile collegarla a diversi messaggi cliente.
Se un dispositivo USB esterno è stato collegato al Fuel POS, le cartelle di tale dispositivo
saranno visualizzabili nell’albero 'My Computer'. Prima selezionare la cartella desiderata e
successivamente scegliere l’immagine desiderata.
Se il monitor per la programmazione dei messaggi viene chiuso, ed un’unità USB esterna è
ancora connessa al Fuel POS, si aprirà la seguente finestra pop-up:

Selezionando ‘No’, il dispositivo USB resterà connesso senza problemi. Se
successivamente si desidera disconnetterlo, si dovrà nuovamente aprire e chiudere la
finestra, rispondere 'Si' per rimuovere il dispositivo in sicurezza.
Selezionando 'Si', è meglio attendere il seguente messaggio prima di rimuovere il
dispositivo:
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3.3.1.9.3 Tabella ‘Informazioni’ (Tutti i messaggi cliente)

Nella tabella ‘Informazioni’ si possono trovare le seguenti informazioni relative ai messaggi
cliente che vengono visualizzati sullo schermo di benvenuto del monitor cliente:
 Tempo visualizzato
Uno o più messaggi cliente programmati possono essere visualizzati sul monitor cliente
nella schermata di benvenuto. I messaggi cliente e la normale schermata di benvenuto
verranno visualizzati alternativamente. Il tempo che ogni messaggio può essere
visualizzato, è inserito in questo campo.
 Ordinare i messaggi del clienti
L’ordine dei messaggi visualizzati sulla schermata di benvenuto può essere modificata.
Quando una transazione è stata finalizzata e la schermata di benvenuto viene
visualizzata, il primo messaggio visualizzato sarà quello in cima all’elenco. Se si desidera
mostrare un messaggio al cliente, è desiderabile posizionarlo in prima riga.
Per modificare l’ordine, scegliere il messaggio che si desidera muovere nell’elenco.
Dunque utilizzare i due bottoni alla sinistra dello schermo:
Premere questo pulsante per muovere il messaggio verso l’alto.
Premere questo pulsante per muovere il messaggio in basso.
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3.3.1.9.4 Scheda ‘Informazioni’ (Tutte le promozioni)

Quando la riga 'Promozioni' di uno specifico messaggio selezionato nell’albero, una
panoramica delle promozioni già attivate a questo messaggio verrà fornita alla scheda
‘Informazioni’. Si troveranno le seguenti informazioni:
 Nome
Il nome di una promozione è l’identificazione assegnata ad ogni promozione dal
Computer di Back Office. È utilizzato per collegare una promozione ad uno specifico
prodotto.
 Descrizione
Il Computer di Back Office programma per ogni promozione una descrizione. Questa è
utilizzata nella schermata delle vendite, sul monitor del cliente e sulla ricevuta del cliente.
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3.3.1.9.5 Scheda ‘Informazioni’ (Promozioni specifiche)

Selezionando una promozione specifica nell’albero, già collegata ad un messaggio, le
proprietà di questa promozione possono essere consultate in questa scheda. Si troveranno
le seguenti informazioni:
 Nome promozione
L’identificazione assegnata ad ogni prodotto tramite Computer di Back Office, è utilizzata
per collegare una promozione ad uno specifico articolo.
 Descrizione promozione
Il Computer di Back Office programma per ogni promozione anche una descrizione.
Questa è utilizzata ad esempio sul monitor di vendita, sullo schermo cliente e sulla
ricevuta del cliente.
 Validità promozione
Ogni promozione è limitata nel tempo. Può essere visualizzato il periodo di validità della
promozione.
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3.3.1.9.6 Aggiunta di un nuovo messaggio operatore
La seguente finestra pop-up verrà aperta quando la funzione 'Aggiungi' è attivata per
aggiungere un nuovo messaggio operatore:

I seguenti dati devono essere compilati in un messaggio nuovo operatore:
Nome
Ogni messaggio operatore sarà caratterizzato da un nome univoco. Questo nome verrà
utilizzato per collegare il messaggio ad un codice di rapporto o di un singolo tipo di
combustibile (o articolo di negozio). Un nome può avere al massimo 20 caratteri.
Descrizione
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3.3.1.9.7 Aggiungere un nuovo messaggio cliente
La seguente finestra pop-up si aprirà attivando la funzione ‘Aggiungi’ per inserire un nuovo
messaggio cliente:

Per ogni nuovo messaggio si devono inserire le seguenti informazioni:
Nome
Ogni messaggio cliente verrà identificato con un nome univoco. Questo nome sarà
usato per collegare il messaggio ad un codice rapporto, una promozione o un tipo di
carburante individuale. Un nome può avere al massimo 20 caratteri.
Testo / Immagine
A seconda del layout scelto sarà obbligatorio configurare un testo e/o una figura.
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3.3.2 Pompe (3,2)

Tutte le pompe collegate al Fuel POS sono state definite prima dal tecnico manutentore.
Comunque il gestore può programmare alcuni parametri di configurazione piazzale.
Le funzioni principali di questo menu sono:
 Programmazione dei modi operativi pompe.
 Cambio fra modalità diurno e notturno.
 Configurazione del passaggio automatico tra modalità giorno/notte.
 Blocco e sblocco del piazzale.
 Programmazione del numero di memorie per ogni pompa.
 Configurazione di avvisi che sono possibili quando le pompe sono utilizzate in
combinazione con un terminale esterno.
 Consultare lo stato delle batterie dei lettori TAG SmartFuel.
 Gestione dei totalizzatori e indici.
Lo schermo apparirà come sotto:
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A sinistra dello schermo sono mostrate le pompe e le pistole definite sulla stazione:

Scegliendo ‘Pompe’ nell’albero, le seguenti opzioni sono fornite in 6 tabelle sulla destra dello
schermo:
 Impostare differenti modi pompa.
 Passaggio tra modalità giorno e notte, blocco o sblocco di tutte le pompe, e
configurazione del passaggio automatico di modalità se desiderato.
 Impostare il numero di pompe buffers.
 Configurare allarmi specifici che possono attivarsi quando le pompe sono in uso in
combinazione con un terminale di pagamento esterno.
 Controllare lo stato delle batterie SmartFuel.
 Configurare la tabella oraria di un passaggio automatico tra giorno e notte.
Scegliendo una specifica pompa nella lista, sono visualizzati i totalizzatori nella sezione
destra dello schermo.
Scegliendo una specifica pistola nella lista, si possono controllare e/o modificare i
totalizzatori di questa pistola nella sezione destra dello schermo.
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3.3.2.1 Sezione ‘Modo operativo’ (Tutte le pompe)

Il modo operativo della pompa indica la modalità in cui la pompa può essere usata. La
pompa può essere scelta tramite l’OPT? E’ consentito il self-service e la pompa deve essere
rilasciata manualmente per ogni erogazione? In questa sezione si possono programmare i
modi operativi; ciascuna riga corrisponde ad una singola pompa, ogni colonna indica un
diverso modo operativo.
I modi operativi nella parte sinistra della tabella sono attivi in modalità diurno.
I modi operativi nella parte destra della tabella sono attivi in modalità notturno.
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Sono disponibili i seguenti modi operativi:
Self-service
Il modo ‘Self-service’ significa che ciascuna erogazione è pagabile da terminale
Fuel POS e deve essere incassata via PC. Tre opzioni differenti:
 M - Rilascio manuale
Dopo ogni erogazione, il cassiere deve rilasciare nuovamente la pompa.
 A - Rilascio automatico
Quando termina un rifornimento, la pompa è rilasciata automaticamente per
la prossima erogazione finché non raggiunge il massimo numero di memorie.
Se le memorie erogazioni sono tutte occupate per quella pompa, perché sia
di nuovo rilasciata almeno uno dei rifornimenti deve essere incassato.
Quando il cassiere blocca una pompa con rilascio automatico, questa dovrà
essere rilasciata manualmente la prima volta, poi il rilascio torna automatico.
Un rilascio automatico non può essere selezionato per i distributori attraverso
il quale viene venduto il GPL.
 P – Preselezione o prepagamento obbligatorio
La pompa può essere rilasciata solo se il cassiere inserisce un importo
massimo o il volume del rifornimento (preselezione) o se il cliente paga il
rifornimento in anticipo alla cassa (pagamento anticipato). Se applicare la
preselezione o il prepagamento, viene selezionato nella parte inferiore della
schermata.
Questa funzione impone, ad esempio durante la notte, che il self-service sia
possibile solo a condizione che i clienti paghino prima di effettuare
l’erogazione. Durante il giorno, questo può ad esempio essere applicato per
le pompe che non sono molto ben visibili dal negozio.
Servito
Il modo ‘Servito’ viene usato quando il cliente viene servito sul piazzale; la
differenza con il modo self-service è che non è obbligatorio incassare ciascun
rifornimento sul terminale Fuel POS. Quando il massimo numero di memorie
viene raggiunto, può sempre partire una nuova erogazione su quella pompa:
l’erogazione più vecchia non ancora processata viene incassata
automaticamente, e si libera una memoria. Due opzioni differenti:
 M - Rilascio manuale
Dopo ogni erogazione, la pompa deve essere rilasciata nuovamente, non da
terminale Fuel POS ma da comando remoto (non ancora usata in Italia).
 A - Rilascio automatico
Quando un’erogazione finisce, la pompa viene rilasciata automaticamente
per il rifornimento successivo.
Quando il cassiere blocca una pompa con rilascio automatico, questa dovrà
essere rilasciata manualmente la prima volta, poi il rilascio torna automatico.
Un rilascio automatico non può essere selezionato per i distributori attraverso
il quale viene venduto il GPL.

Pagina 3-237

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

Carte via OPT
Questo modo operativo permette al cliente di scegliere la pompa tramite l’OPT
dopo avere inserito una carta di pagamento. Quando il rifornimento termina,
l’incasso è totalmente automatico. Due diverse opzioni:
 M - Rilascio manuale
La pompa scelta sull’OPT (dopo che il cliente ha inserito la carta e tutti i dati
corretti) deve essere ancora rilasciata dal cassiere. Questo modo operativo è
concepito per erogatori GPL, in tal modo il cassiere sa sempre quando una
pompa GPL viene usata.
 A - Rilascio automatico
La pompa scelta dall’OPT (dopo che il cliente ha inserito la carta e tutti i dati
corretti) verrà automaticamente rilasciata per un’erogazione.
Un rilascio automatico non può essere selezionato per i distributori attraverso
il quale viene venduto il GPL.
Pagamento tramite cassa automatica (BNA) o voucher tramite terminale di
pagamento esterno
Questa modalità di pompa è utilizzata per permettere al cliente di selezionare
una pompa quando il pagamento è effettuato con denaro (BNA o accettore di
banconote) o voucher. Quando il rifornimento termina, l’incasso è totalmente
automatico. Due opzioni differenti:
 M - Rilascio manuale
Dopo che il cliente ha inserito le banconote o voucher e introdotto i dati
corretti, la pompa deve ancora essere rilasciata dal cassiere. Questo modo
operativo è concepito per erogatori GPL, in tal modo il cassiere sa sempre
quando una pompa GPL viene usata.
 A - Rilascio automatico
Dopo che il cliente ha inserito le banconote o voucher e introdotto i dati
corretti, la pompa verrà automaticamente rilasciata per un’erogazione.
Un rilascio automatico non può essere selezionato per i distributori attraverso
il quale viene venduto il GPL.
Rilascio da sistema esterno
Questo modo operativo permette il rilascio della pompa da un sistema esterno.
Questo sistema di rilascio pompa è ad esempio utilizzato da SmartFuel (il
sistema Tokheim per l’identificazione dei veicoli). Quando il rifornimento termina,
l’incasso è totalmente automatico. Due opzioni differenti:
 M - Rilascio manuale
Dopo che la pompa è stata prenotata da un sistema esterno, deve ancora
essere rilasciata dal cassiere. Questo modo operativo è concepito per
erogatori GPL, in tal modo il cassiere sa sempre quando una pompa GPL
viene usata.
 A - Rilascio automatico
Dopo che la pompa è stata prenotata da un sistema esterno, verrà
automaticamente rilasciata per un’erogazione.
Un rilascio automatico non può essere selezionato per i distributori attraverso
il quale viene venduto il GPL.
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Mobile payment
Questa modalità pompa rende la pompa disponibile per il mobile payment.
Quando il rifornimento termina, l’incasso è totalmente automatico. Due opzioni
differenti:
 M - Rilascio manuale
Dopo che la pompa è prenotata per il mobile payment, la pompa deve ancora
essere rilasciata dal cassiere. Questo modo operativo è concepito per
erogatori GPL, in tal modo il cassiere sa sempre quando una pompa GPL
viene usata.
 A - Rilascio automatico
Dopo che la pompa è prenotata per il mobile payment, la pompa viene
rilasciata automaticamente.
Un rilascio automatico non può essere selezionato per i distributori attraverso
il quale viene venduto il GPL.
Test pompa
Questo modo operativo viene usato durante i test sulle pompe. In questo caso
può essere scelto solamente il rilascio automatico. Dopo che il tecnico ha riposto
la pistola la pompa sarà automaticamente rilasciata per un altro test.
Un’erogazione in questo modo operativo non richiede alcuna azione da parte del
cassiere, ma è automaticamente registrata come test pompa. La giacenza di
prodotto non viene modificata perché il carburante è svuotato di nuovo in
cisterna dopo il test.
Il cassiere può bloccare una pompa in modo operativo test nel modo solito.
Questo può essere necessario ad esempio se un cliente desidera usare una
pompa riservata per test quando il tecnico non sta lavorando su quella pompa in
quel momento. Se il manutentore vuole di nuovo effettuare test su quella
pompa, deve essere rilasciata manualmente.
Ogni volta che i modi operativi vengono modificati, verrà stampata una ricevuta e creata una
registrazione. Esempio di registrazione nel giornale:
# In erogaz.
26-04-2017 14:34:29
Cambio modo operativo.

#

Osservazioni:
 Si possono combinare diversi modi operativi su una stessa pompa. Una pompa in modo
self-service può essere selezionata contemporaneamente dall’OPT tramite accettatore di
banconote e/o lettore di carte. Il Fuel POS non consentirà le combinazioni non valide: ad
esempio, la modalità test non può essere combinata con un altro modo operativo sulla
stessa pompa; oppure, il modo self-service non può essere associato sulla stessa pompa
al modo servito, l’uno esclude l’altro.
 Scegliere ‘In bianco’ nella lista a tendina se volete disabilitare un modo operativo.
 Se la stazione è obbligata ad effettuare un report di cassa per ogni chiusura giornata, ciò
deve essere fatto entro 24 ore. Quando dopo 24 ore il report giornaliero non è ancora
stato controllato, le pompe saranno temporaneamente bloccate. Nella tabella modi
operativi apparirà temporaneamente la lettera ‘T’.
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3.3.2.2 Sezione ‘Diurno/notturno’ (Tutte le pompe)

Quando lo schermo viene aperto, la modalità pompa attiva viene automaticamente
selezionata. Il passaggio da una modalità pompa all'altra avviene normalmente nella
schermata di vendita, ma può anche essere eseguita in questa schermata.
Una delle seguenti tre opzioni sarà attiva in una situazione normale:
Se questa opzione è abilitata, La modalità giorno è attiva manualmente. Se
un’altra modalità è attiva, la modalità giorno può essere attivata manualmente
selezionando questa opzione. Questo può essere fatto tramite la schermata di
vendita.
Se questa opzione è attiva, la modalità notte è stata attivata manualmente o è
stata attivata automaticamente dopo il riavvio del Fuel POS.
Un riavvio avviene ad esempio dopo una mancanza di corrente che supera i 5
minuti. Questo per evitare che le pompe vadano in rilascio automatico quando
l’approvvigionamento sarà ripristinato nel caso in cui la stazione sia chiusa.
Se un’altra modalità è attiva, la modalità notte può essere attivata manualmente
selezionando questa opzione. Questo può essere fatto tramite la schermata di
vendita.
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Se questa opzione è abilitata, il passaggio automatico tra giorno e notte è attivo.
A seconda della tabella oraria configurata, sarà attiva la modalità notte o la
modalità giorno.
Se un’altra modalità è attiva, la modalità automatica può essere attivata
manualmente selezionando questa opzione. Questo può essere fatto tramite la
schermata di vendita.
Questa opzione può essere utilizzata se il campo 'Cambiamento automatico
consentito' al fondo della schermata è stato selezionato. Questo richiede anche
che la tabella oraria sia configurata correttamente.
Un’opzione può essere abilitata nel Fuel POS per mettere automaticamente le pompe in una
modalità sicura in certe situazioni. Abilitare o disabilitare questa opzione può essere fatto da
un tecnico.
Una modalità sicura significa che modalità self service e manuale non lavoreranno con
rilascio automatico. La modalità sicura è attivata quando durante un periodo di 20 minuti
(configurabile) non viene utilizzata alcuna cassa sulla stazione.
A seconda della modalità attiva, può essere attivata una delle seguenti modalità:
Questo simbolo indica che le pompe sono andate automaticamente in modalità
sicura mentre la modalità giorno era attiva. La modalità sicura è cancellata
attivando nuovamente la modalità desiderata (giorno, notte o automatica).
Non è possibile attivare questa modalità manualmente.
Questo simbolo indica che le pompe sono andate automaticamente in modalità
sicura mentre la modalità notte era attiva. La modalità sicura è cancellata
attivando nuovamente la modalità desiderata (giorno, notte o automatica).
Non è possibile attivare questa modalità manualmente.
Questo simbolo indica che le pompe sono andate automaticamente in modalità
sicura mentre la modalità automatica era attiva. La modalità sicura è cancellata
attivando nuovamente la modalità desiderata (giorno, notte o automatica).
Non è possibile attivare questa modalità manualmente.
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È inoltre permessa la seguente modalità aggiuntiva:
Se questa opzione è attiva, tutte le pompe sono bloccate. Le pompe possono
essere bloccate per diverse ragioni:
 Il cassiere deve effettuare una fermata d’emergenza.
 Se l’opzione è attiva un autista può attivare un allarme dopo una consegna, in
caso di problemi occorsi durante una consegna. Il prodotto potrebbe essere
stato consegnato nel serbatoio sbagliato. Se un allarme è attivo, Le pompe
verranno bloccate automaticamente.
 Le pompe sono state precedentemente bloccate mediante questa stessa
schermata.
La modalità pompa deve essere ripristinata manualmente nel caso delle situazioni
sottostanti, tramite questa schermata o tramite l’interfaccia di vendita. Tuttavia in
alcune situazioni le pompe sono bloccate solo temporaneamente e la modalità
pompa verrà ripristinata automaticamente:
 Le pompe possono essere bloccate temporaneamente durante una chiusura
giornata e nessuna erogazione è permessa durante la chiusura (“chiusura
giornata pulita”). Le pompe saranno sbloccate automaticamente al termine
dell’operazione.
 Le pompe possono essere bloccate temporaneamente quando un nuovo
prezzo carburanti viene attivato e nessuna erogazione è concessa durante tale
operazione (“cambio prezzi pulito”). Le pompe saranno sbloccate
automaticamente quando il nuovo prezzo sarà attivo.
 In alcuni paesi non è permesso iniziare un rifornimento mentre una consegna
è in corso. Le pompe verranno bloccate automaticamente quando l’autista
inserirà una delivery card nel terminal esterno. Le pompe verranno sbloccate
nuovamente al termine della consegna.
Se le pompe sono bloccate automaticamente e temporaneamente, non è
possibile attivare manualmente un’altra modalità. In tal caso il seguente
messaggio di errore sarà visualizzato:

Osservazioni:
 Se una o più pompe sono utilizzate in modo self-service o servito con rilascio automatico,
non dimenticate di attivare il modo notturno chiudendo l’impianto.
 Nel modo servito, se rimangono delle transazioni non incassate sul terminale Fuel POS a
fine giornata, queste saranno automaticamente incassate all’attivazione del modo
notturno. Perciò il modo notturno deve sempre essere attivato prima di chiudere la
giornata.
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3.3.2.3 Sezione ‘Memorie’ (Tutte le pompe)

Ciascuna erogazione effettuata in modo self-service o servito viene memorizzata in una
memoria pompa e può poi essere selezionata e incassata. In questo menu, il gestore può
programmare il numero di memorie per ogni pompa, sia in notturno che in diurno.
Quando tutte le memorie di una pompa sono assegnate ad erogazioni in modo self-service,
nessun ulteriore rifornimento in self-service può iniziare finché almeno una delle transazioni
non viene incassata in modo da liberare una memoria.
Quando tutte le memorie pompa sono occupate in caso di modo servito, un nuovo
rifornimento può ancora iniziare in servito e la transazione memorizzata meno recente sarà
incassata automaticamente in modo da liberare una delle memorie.
Il massimo numero di memorie per ogni pompa è 4.
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3.3.2.4 Sezione ‘Allarmi’ (Tutte le pompe)

È possibile configurare in questa schermata tre diversi avvisi che possono essere generati
quando le pompe sono utilizzate in combinazione con un terminale di pagamento esterno.
1. Quando un rifornimento all'OPT richiede troppo tempo
Un tempo massimo di rifornimento è configurato sul Fuel POS per erogazioni iniziate tramite
un OPT. Di default questo tempo massimo di rifornimento è di 99 minuti. Se un’erogazione,
iniziata attraverso l'OPT, ancora non è stata terminata dopo 99 minuti, il Fuel POS arresta
automaticamente la transazione.
Esempio di una registrazione a giornale:
# Dispensing
26-04-2017 15:36:21 #
Transazione carburante alla pompa scaduta 03 carburante 03 Diesel (99 minuti)
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2. Quando una pistola non viene sganciata dopo la pre-autorizzazione dell'OPT
Se un cliente ha iniziato una transazione in modo corretto tramite l'OPT, un messaggio verrà
visualizzato per indicare che il rifornimento può essere avviato. Dal momento in cui viene
visualizzato questo messaggio, il cliente ha 90 secondi per prendere la pistola ed avviare
effettivamente l’erogazione. Se il cliente aspetta troppo a lungo, il Fuel POS fermerà
automaticamente la transazione.
Esempio di una registrazione su giornale:
# OPT
2 26-04-2017 15:45:21 #
Nessuna pistola sollevata dopo l'autorizzazione della pompa 03 carburante 03 Diesel dopo 090 secondi

3. Quando nessuna transazione viene effettuata all'OPT
Se nessuna transazione viene avviata dall’OPT in un determinato periodo di tempo, allora
questo può indicare che da qualche parte c’è un problema. In questo caso un allarme può
essere generato dal Fuel POS. In ogni stazione deve essere configurato ciò che viene
considerato un periodo eccessivamente lungo senza operazioni OPT.
Un periodo anormale è definito come le ore senza transazione OPT, applicato su una delle
seguenti tre opzioni:
 Durante la modalità giorno. Questa opzione è selezionata, ad esempio, quando il numero
di transazioni OPT durante la modalità Notte è sempre molto basso.
 Durante la modalità notte. Questa opzione è selezionata, per esempio quando l'OPT è
attivo solo in modalità notturna.
 Durante i periodi attivi. Questa opzione è selezionata per esempio se specifici periodi
della giornata devono essere esclusi dai controlli eseguiti dal Fuel POS. I periodi attivi
devono essere selezionati sul lato destro dello schermo.
Esempio di una registrazione a giornale:
# OPT
26-04-2017 15:51:45 #
Inattività pompa troppo lunga (Pompa 00 inattiva per 03 ore)
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3.3.2.5 Sezione ‘SmartFuel’ (Tutte le pompe)

Il lettore utilizzato dallo SmartFuel per identificare una TAG installata sulla vettura, è montato
sulla pistola. Questo lettore funziona totalmente senza fili e quindi contiene delle batterie.
Come ogni batteria, anche queste hanno un tempo di vita limitato. Per evitare che una
batteria sia completamente vuota, un tecnico può programmare un limite di allarme in questa
schermata. Nel momento in cui il voltaggio della batteria scende al disotto del limite, verrà
visualizzato un allarme sia nella schermata di vendita che in eMIS.
Ogni pistola equipaggiata con lettore di TAG SmartFuel, è possibile visualizzare lo stato
della batteria sul monitor. Se il voltaggio della batteria è inferiore rispetto il limite
programmato, viene visualizzato in giallo. Se la batteria è totalmente scarica, lo stato viene
visualizzato in rosso.
Un tecnico può anche utilizzare questa schermata per impostare l’indirizzo IP del controller
SmartFuel.
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3.3.2.6 Sezione ‘Orario’ (Tutte le pompe)

Questa tabella è disponibile solo quando è permesso passare automaticamente tra modalità
giorno e notte (vedere pagina 3-240). Inserendo la tabella oraria, il gestore indicherà quando
deve essere attiva la modalità notte e quando quella giorno.
Quando il colore di una cella nella tabella oraria è ‘Bianco’, la modalità notte è attiva nel
periodo corrispondente. Quando il colore di un arcella nella tabella oraria è ‘Giallo’, La
modalità giorno è attiva nel corrispondente periodo. Per passare da modalità giorno a
modalità notte (o viceversa), cliccare la cella selezionata con il tasto sinistro del mouse.
Invece di cliccare su ogni cella, potete selezionare un certo periodo che esiste fra celle
contigue. Se si desidera cambiare ad esempio la modalità da Lunedì a Venerdì, ogni giorno
dalle 05:00 alle 20:00, si deve agire in questo modo:
Cliccare col tasto sinistro del mouse la cella ‘Lunedì 05:00 – 06:00’ e tenere premuto il
bottone. Trascinare in basso alla cella ‘Lunedì 19:00 – 20:00’ dunque trascinare a destra fino
alla cella ‘Venerdì 19:00 – 20:00’.
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Cliccando sulla tabella orari con il pulsante destro del mouse, apparirà una finestra di pop-up
con possibilità addizionali:

 Aggiungi criterio orario
Scegliendo quest’opzione, verrà visualizzata la seguente finestra di pop-up:

Selezionando un orario di inizio e fine, viene programmato un certo periodo per il giorno
selezionato in cui attivare la modalità giorno. Con questo sistema si possono
programmare periodi di mezz’ora; attivando l’opzione ‘Giornaliero’, l’orario programmato
viene applicato per tutti i giorni della settimana.
 Cancella tutti I criteri orari
Tutte le fasce orarie già programmate per quel prezzo alternativo saranno cancellate.
Questo significa che la modalità notte sarà sempre attiva.
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3.3.2.7 Sezione ‘Totalizzatori’ (singola pompa)

Sulle pompe esiste sempre un totalizzatore meccanico per ciascuna pistola o per prodotto.
Durante l’installazione del Fuel POS, il valore del totalizzatore meccanico può venire inserito
a sistema; il contatore Fuel POS che corrisponde al totalizzatore meccanico sulla pompa è
chiamato ‘totalizzatore Fuel POS’. Durante ciascuna erogazione il contatore meccanico si
incrementa e il totalizzatore Fuel POS viene automaticamente aggiornato. Ciò significa che il
totalizzatore meccanico sulla pompa dovrebbe sempre coincidere con il totalizzatore
Fuel POS.
Nella sezione ‘Totalizzatori’ troviamo le seguenti informazioni:
 Pistola
Le pistole su ciascuna pompa sono numerate da 1 a 6.
 Carburante
In questa colonna viene mostrato il tipo di carburante erogato da ciascuna pistola.
 Totalizz. Fuel POS
Per ogni pistola viene mostrato il valore corrente del totalizzatore Fuel POS.
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Un erogatore a due lati potrebbe anche avere un totalizzatore meccanico per ogni prodotto
anziché per singola pistola. In un erogatore con 3 pistole per lato, ci saranno di
conseguenza 3 totalizzatori meccanici, con ciascun totalizzatore condiviso da due pistole
ciascuna su un lato dell’erogatore con lo stesso prodotto. In tal caso i totalizzatori Fuel POS
sono utilizzati per due pistole insieme. Nell’esempio sotto, sono mostrati i totalizzatori della
pompa numero 3: questi avranno lo stesso valore selezionando la pompa condivisa 4.
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3.3.2.8 Sezione ‘Totalizzatori’ (singola pistola)

Controlli regolari sono necessari per verificare se i valori dei totalizzatori Fuel POS e quelli
meccanici sulle pompe sono sempre uguali. In questa schermata si può effettuare tale
controllo.
Se da controllo risultano delle differenze, una volta che è stata trovata la causa della non
corrispondenza (per esempio un totalizzatore che è stato cambiato) il totalizzatore Fuel POS
deve essere riallineato con quello meccanico, operazione che si effettua da questa
schermata.
Nella sezione ‘Controllo / modifica totalizzatore’ troviamo le seguenti informazioni:
 Pompa / Pistola / Carburante
Questi campi indicano la pistola e pompa selezionate nella lista a sinistra e che tipo di
carburante è erogato da questa pistola.
 Totalizz. Fuel POS
Per la pistola selezionata questo campo mostra il valore attuale del totalizzatore.
 Controllo / modifica totalizzatori Fuel POS
Questa sezione permette di controllare il totalizzatore del Fuel POS confrontandolo con
quello meccanico della pompa; si raccomanda di eseguire questo controllo almeno una
volta al mese.
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Se necessario il valore del totalizzatore Fuel POS può essere riallineato al totalizzatore
meccanico, se la causa della non corrispondenza è stata determinata ed eliminata.
Quando per esempio un contatore meccanico è guasto e si riallinea il totalizzatore
Fuel POS con esso senza averlo riparato, ci sarà ancora una differenza nei rifornimenti
successivi.
 Totalizzatore pompa
In questo campo si inserisce il valore del totalizzatore meccanico della pompa. Una volta
inserito il valore è necessario confermare premendo il tasto ‘Enter’.
E’ possibile che il totalizzatore Fuel POS visualizzato in alto possa essere diverso da
quello corrente, nel caso venga effettuata un’erogazione sulla pistola selezionata mentre
si sta per inserire il totalizzatore pompa sullo schermo. Questa situazione deve essere
sempre evitata: tra il momento in cui si prende il totalizzatore meccanico sulla pompa e il
momento di inserirlo a sistema, la pistola in questione non dovrebbe erogare prodotto.
Si raccomanda di salvare immediatamente i dati introdotti per ciascun controllo o modifica
totalizzatori; ciò eviterà problemi nel caso venga effettuata un’erogazione su una pistola
per cui è stato inserito il dato ma non ancora stato salvato. Se avete inserito il
totalizzatore per una pistola, è meglio salvare il dato prima di introdurlo per un'altra
pistola.
 Differenza
In questo campo viene mostrata la differenza fra il totalizzatore del Fuel POS e il
totalizzatore meccanico della pompa che è stato inserito a sistema.
Inserendo il totalizzatore meccanico iniziale oppure dopo una sostituzione di totalizzatore
sulla pompa, è logico che appaia una differenza di volume. Eseguendo un semplice
controllo e se nessun rifornimento viene effettuato dal momento in cui viene annotato il
totalizzatore meccanico, normalmente questa differenza dovrebbe essere inferiore al litro
per ogni pistola. Se la differenza è grande, va sempre investigata la causa.
 Controllare totalizzatore / Cambio totalizzatore
Quando il totalizz. meccanico della pompa viene inserito e viene mostrata la differenza
fra questo e il totalizzatore Fuel POS, è necessario indicare che cosa si vuole fare con il
dato:
- Controllare totalizzatore
Questa opzione è selezionata di default. Va scelta nel caso che il dato sia inserito
solamente per controllare il totalizzatore, senza l’intenzione di modificarlo. Il
totalizzatore Fuel POS rimane invariato salvando i dati.
- Cambio totalizzatore
Scegliendo questa possibilità, si possono modificare i totalizzatori Fuel POS. Salvando
il dato, il totalizzatore meccanico della pompa appena inserito sarà usato come nuovo
totalizzatore Fuel POS.
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 Informazioni
Possono essere inserite informazioni aggiuntive che riguardano il controllo o la modifica
dei totalizzatori. In caso di controllo, si può indicare se è stato effettuato un controllo
periodico oppure extra dovuto alla manutenzione, etc. In caso di modifica, si può
specificare il motivo della modifica effettuata.
 Nome
In questo campo può essere inserito un nome, ad esempio la persona che ha effettuato il
controllo o la modifica.
Ciascun controllo e modifica di totalizzatori viene registrato nel giornale Fuel POS. Per
esempio:
# Pompa
10 26-04-2017 16:15:55 #
Modifica totalizzatore N. sequenz:
25 N. pompa: 10 N. pistola: 1 Diesel N. giorno:
Totalizzatore pompa: 2500.00 Tot. Fuel POS: 95842546.00 Differenza: -95840045.00

# Pompa
3 26-04-2017 16:22:31 #
Controllo totalizzatore N. sequenz:
26 N. pompa: 3 N. pistola: 1 Diesel N. giorno:
Totalizzatore pompa: 37284330.00 Tot. Fuel POS: 37284330.08 Differenza: -0.08

163

163

Come già menzionato prima, un erogatore a due lati potrebbe anche avere un totalizzatore
meccanico per ogni prodotto anziché per singola pistola. In un erogatore con 3 pistole per
lato, ci saranno di conseguenza 3 totalizzatori meccanici, con ciascun totalizzatore condiviso
da due pistole ciascuna su un lato dell’erogatore con lo stesso prodotto. In tal caso i
totalizzatori Fuel POS sono utilizzati per due pistole insieme. Nell’esempio sotto, il
totalizzatore della pompa numero 3 è controllato o modificato: in tal caso non è più
necessario effettuare un controllo sul totalizzatore della pompa 4 per la corrispondente
pistola, dato che è condiviso con quello della pompa 3.
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3.3.2.9 Stampare i dati pompa
Premendo questo pulsante, possono essere stampati vari report sui dati delle
pompe. Verrà visualizzata la seguente finestra di pop-up:

Possiamo trovare le seguenti informazioni:
 Selezione pompa
Si può selezionare il report desiderato da una lista a tendina; sono disponibili i seguenti
report:
- Modi operativi
Permette di stampare i modi operativi programmati per le varie pompe, sia in modo
diurno che in notturno.
- Elenco attività (A4)
Controlli regolari sono necessari per verificare se i totalizzatori meccanici della pompa
e quelli del Fuel POS sono ancora allineati. Questa stampa contiene gli ultimi
20 controlli e/o modifiche effettuate sulla pompa selezionata.
- Elenco dei totalizzatori
Stampa i totalizzatori di ciascuna pompa. Il totalizzatore corrisponde al contatore
meccanico della pompa: in fase d’installazione del Fuel POS il valore del totalizz.
meccanico può essere inserito come valore di partenza per il contatore Fuel POS.
Inoltre, esiste un altro tipo di contatore nel Fuel POS denominato indice: l’indice parte
dal valore 0.0 dall’installazione del sistema e non può essere più modificato. Esiste un
indice per pistola e uno per prodotto. Questa lista contiene gli indici per tipo
carburante, nei quali sono conteggiate solo le vendite e non i test pompa.
- Totalizzatori (Ricevuta)
Stampa una ricevuta con i totalizzatori delle diverse pistole, per singola pompa.
 Selezione pompa
I report possono essere stampati per tutte le pompe insieme o per singola pompa.
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Esempio della stampa ‘Totalizzatori (Ricevuta)’ quando la pompa 3 è selezionata:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
26-04-2017 16:35:07
TOTALIZZATORE PER POMPA 3
Verde 98
37284330.08
Diesel
50695816.98
Verde 95
13024664.92
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Esempio della stampa ‘Modi operativi’:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

MODI OPERATIVI
Giorno
N.pompa
Selfservice
Neutral.
Servito
OPT carte
BNA bancon.
EPR telec.
MPR

Notte
N.pompa
Selfservice
Neutral.
Servito
OPT carte
BNA bancon.
EPR telec.
MPR

01
M

02
M

03
M

04
M

17-10-2006

05

06
M

07
M

08
M

09
M

10
M

11
M

12
M

13

14

15

16

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

15:55

A
A
A

A
A

A
A

A
A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A=rilascio automatico M=rilascio manuale T=bloccato temporaneamente in bianco=non attivato
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Esempio della stampa ‘Elenco attività (A4)’ per tutte le pompe:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/004

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO OPERAZIONO SUI TOTALIZZATORI
17-10-2006

16:13

Selezione: Tutti
N. :
26
CONTROLLO

GIORNO
INFO:
UTENTE:
NOME:

0163
Weekly check
AVDW
GENERAL MANAGER

N. :
25
CAMBIO

GIORNO
INFO:
UTENTE:
NOME:

NUM. POMPA: 3 Pistola: 2 Diesel
TOTALIZZATORE POMPA:
50695817.00 L
TOTALIZZATORE FUEL POS: 50695816.98 L
DIFFERENZA:
0.02 L

17-10-2006 12:55

0163
Weekly check
AVDW
GENERAL MANAGER

N. :
23
CONTROLLO

GIORNO
INFO:
UTENTE:
NOME:

NUM. POMPA: 10 Pistola: 1 Verde 98
17-10-2006 12:56
TOTALIZZATORE POMPA:
2500.00 L
TOTALIZZATORE FUEL POS: 95842546.00 L
DIFFERENZA:
-95840046.00 L

0163
Installation new pump
ZJ
SERVICE

N. :
24
CONTROLLO

GIORNO
INFO:
UTENTE:
NOME:

NUM. POMPA: 3 Pistola: 1 Verde 98
17-10-2006 12:57
TOTALIZZATORE POMPA:
37284330.00 L
TOTALIZZATORE FUEL POS: 37284330.08 L
DIFFERENZA:
-0.08 L

NUM. POMPA: 3 Pistola: 3 Verde 95
17-10-2006 12:54
TOTALIZZATORE POMPA:
13024665.00 L
TOTALIZZATORE FUEL POS: 13024664.92 L
DIFFERENZA:
0.08 L

0163
Weekly check
AVDW
GENERAL MANAGER
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Esempio della stampa ‘Elenco dei totalizzatori’:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

TOTALI (NON MODIF.) / TOTALIZZATORI (MODIF.)
17-10-2006

16:38

(Prezzi e importi sono in EUR)

TOTALE (NON MODIFICABILE) PER PRODOTTO
Carburante
Quantità
02 Verde 98
44826878.08
03 Diesel
69331264.49
04 L.P.G.
1598411.00
05 Verde 95
18054311.92
+

Importo
59241633.12
66937845.24
563693.07
20877260.66
+

133810865.49

147620431.09

TOTALIZZATORI (MODIFICABILI) PER POMPA
Pompa 1
Quantità
Pompa 2
L.P.G.
856347.00
L.P.G.
Pompa 3
Verde 98
Diesel
Verde 95

Quantità
37284330.08
50695816.98
13024664.92

Pompa 4
Verde 98
Diesel
Verde 95

Quantità
742214.00
Quantità
7542698.00
18635447.51
5029647.00

Pagina 3-258

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.3.3 OPT (3,3)
3.3.3.1 Stato e configurazione (3,3,1)

Sulla stessa stazione di servizio, possono essere collegati al Fuel POS fino a 32 terminali di
pagamento esterni (OPT). In questo menu viene visualizzata la configurazione come pure lo
stato di questi terminali esterni. Inoltre, il gestore può cambiare alcuni parametri di
configurazione.
Le funzioni principali di questo menu sono:
 Visualizzare l’elenco degli OPT collegati al sistema e controllare quali pompe sono
selezionabili da ciascun terminale esterno.
 Richiedere lo stato di ciascun terminale di pagamento esterno.
 Programmare l’intestazione della ricevuta stampata dal terminale di pagamento.
 Consultazione e modifica di taluni criteri di configurazione generale.
 Visualizzazione delle impostazioni relative alla stampa di fatture semplificate attraverso
il terminale esterno.
 Programmare gli orari di operatività di ogni terminale esterno OPT.
 Controllare la configurazione della stampante ricevute sugli OPT.
 Definire se il logo di compagnia deve essere stampato sullo scontrino dell’OPT.
 Selezione dei programmi di lavaggio che possono essere acquistati presso il terminale
di pagamento esterno.
 Selezione delle ricariche telefoniche che possono essere acquistate presso il terminale
di pagamento esterno.

Pagina 3-259

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

La schermata apparirà come la seguente:
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A sinistra dello schermo, vengono mostrati i terminali esterni configurati e le pompe
selezionabili da ciascun terminale:

Scegliendo la riga ‘OPT configurazione’ nella lista, nelle 6 schede sulla destra dello schermo
lo stato di tutti i terminali può essere visualizzato, il layout della ricevuta può essere
programmato, diversi parametri di configurazione generale possono essere consultati, e
possono essere visualizzate le impostazioni relative alla stampa delle fatture semplificate
tramite terminale esterno.
Scegliendo uno specifico terminale esterno nella lista, nelle 4 sezioni sulla destra dello
schermo possono essere visualizzate e modificate le proprietà del terminale.
Selezionando 'Programma lavaggio' nella lista, può essere richiesto il programma
dell’autolavaggio desiderato dal terminale esterno.
Selezionando 'Ricarica telefonica' nella struttura, possono essere selezionati i diversi
operatori di cui si vuole vendere le ricariche telefoniche presso il terminale esterno.
Scegliendo poi un operatore programmato, le ricariche telefoniche di questo operatore, che
si vuole vendere al terminal esterno, possono essere selezionate.
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3.3.3.1.1 Sezione ‘Stato’ (Tutti i terminali di pagamento)

In questa sezione può essere controllato lo stato di tutti i terminali di pagamento esterni
collegati al sistema. Per ogni terminale viene indicato se è in uno stato per cui sono possibili
pagamenti tramite carte e/o banconote in esterno.
Questa sezione è principalmente usata dal tecnico manutentore per controllare se vi sono
dei problemi su ciascun terminale.
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3.3.3.1.2 Sezione ‘Ricevuta’ (Tutti i terminali di pagamento)

Nella sezione ‘Ricevuta’ troviamo le seguenti informazioni:
 Intestaz.
Possono essere inserite 10 righe al massimo per l’intestazione della ricevuta. Ogni linea
può contenere al max. 24 caratteri.
Una o più righe possono essere stampate in un carattere più grande. Selezionare una
riga da stampare più grande e premere 'Large font'. Sullo schermo, la riga selezionata
sarà visualizzata con uno sfondo giallo. Il carattere normale può essere riattivato allo
stesso modo. Questo formato non sarà applicabile nel caso in cui il terminale di
pagamento contenga ancora un vecchio tipo di stampante.
 Testo final
Possono essere inserite 20 righe al massimo per il testo finale della ricevuta. Ogni linea
può contenere al max. 24 caratteri.
Una o più righe possono essere stampate in un carattere più grande. Selezionare una
riga da stampare più grande e premere 'Large font'. Sullo schermo, la riga selezionata
sarà visualizzata con uno sfondo giallo. Il carattere normale può essere riattivato allo
stesso modo. Questo formato non sarà applicabile nel caso in cui il terminale di
pagamento contenga ancora un vecchio tipo di stampante.
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 Stampare indici carburante sulla ricevuta di scarico
Utilizzando una cosiddetta ‘carta di scarico’ un fornitore di carburante può stampare una
ricevuta con le informazioni di giacenza dei serbatoi collegati al terminale esterno OPT.
Abilitando questa opzione, gli indici carburante per prodotto possono essere stampati
sulla ricevuta in aggiunta con le informazioni dei serbatoi.
 Utilizzare layout ricevuta alternativo
Questa opzione può essere attivata o disattivata solo da un tecnico della manutenzione.
Quando questa opzione è abilitata, il titolo e l’ammontare totale della transazione sulla
ricevuta sarà stampata in carattere più largo. Alcune righe di separazione aggiuntive
verranno stampate tra le diverse parti della ricevuta. Questo formato non sarà applicabile
nel caso in cui il terminale di pagamento contenga ancora un vecchio tipo di stampante.
 Stampare il numero di emissione
Un numero di emissione può essere stampato sulla ricevuta di una transazione effettuata
tramite il terminale esterno. Questo consente di verificare se una copia della ricevuta è la
prima copia, o la seconda copia, ... Questa opzione può essere attivata o disattivata da
un tecnico.
 Stampare le informazioni complete riguardo la versione software sulla ricevuta
informativa
Questa opzione può essere attivata o disattivata solo da un tecnico della manutenzione.
Quando questa opzione è attiva, informazioni aggiuntive sulla versione software del
Fuel POS saranno stampate sulla ricevuta, disponibile ad un tecnico di manutenzione
sull’OPT.
 Massimo numero di giorni per ristampare le ricevuta sull'OPT
Se un cliente desidera una copia della ricevuta di una transazione effettuata tramite il
terminale esterno, il cassiere la può stampare tramite eMIS. Vi è tuttavia anche la
possibilità di consentire al cliente stesso di stampare una copia sul Crypto VGA. Questa
opzione può essere attivata o disattivata da un tecnico. Quando questa opzione viene
abilitata, il manutentore seleziona quanto indietro nel tempo il cliente può andare: 30, 60
o 90 giorni.
 Tempo disponibile per stampa ricevuta
Dopo aver terminato una transazione iniziata tramite il terminale di pagamento esterno, il
cliente ha 15 minuti per richiedere una ricevuta, purché nessun'altra operazione sia stata
effettuata sulla stessa pompa. Questo tempo predefinito di 15 minuti può essere
modificato da un tecnico.
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 Ricevuta su DIT
Per una transazione iniziata ad un OPT, spetta sempre al cliente richiedere una ricevuta
premendo precedentemente il pulsante “ricevuta” e dunque selezionando il numero di
pompa.
Per una transazione iniziata ad un DIT ci sono 4 diverse opzioni:
1 : Domanda all'inizio della transazione
Anche prima che il cliente riceva un messaggio sullo schermo del DIT che
comunica che il rifornimento può iniziare, viene chiesto se la ricevuta deve essere o
meno stampata a fine erogazione. Se il cliente conferma di volere la ricevuta,
questa verrà stampata automaticamente riagganciando la pistola.
2 : Nessuna domanda: la ricevuta può essere stampata tramite il pulsante ricevuta
La stampa della ricevuta su un DIT diventa identica a quella sull’OPT con questa
opzione.
3 : Nessuna domanda: la ricevuta verrà stampata automaticamente
Quando un rifornimento è concluso, la ricevuta sarà sempre stampata
automaticamente, senza alcuna conferma da parte del cliente.
4 : Domanda alla conclusione della transazione
Quando un rifornimento è terminato viene richiesto se stampare o meno la ricevuta.
Il tempo di visualizzazione di tale domanda può essere configurato da un tecnico di
manutenzione. Se il cliente non risponde alla domanda nel tempo disponibile, verrà
automaticamente assunto che non è necessario stampare la ricevuta.
Opzione 1 (Domanda all'inizio della transazione) è la configurazione predefinita. Questa
opzione può essere modificata solo da un tecnico manutentore.
 Additional instructions when receipt cannot be printed
Questa opzione può essere attivata o disattivata solo da un tecnico della manutenzione.
Quando questa opzione è stata abilitata, il cliente vedrà sullo schermo della Crypto VGA
come ottenere una ricevuta se questa non può essere stampata dalla Crypto VGA
stessa. Verrà ad esempio indicato che la ricevuta può essere stampata da un altro
terminale o essere richiesta alla cassa.
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Premere questo pulsante per visualizzare un esempio di ricevuta:
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3.3.3.1.3 Sezione ‘Configurazione OPT’ (Tutti i terminali di pagamento)

Nella tabella ‘Configurazione OPT’ troveremo le seguenti informazioni:
 Aspetto Crypto VGA
Questo campo indica se è attivo il nuovo o il vecchio design sul terminale esterno
Crypto VGA. Il nuovo design può essere attivato nei tipi più recenti di Crypto VGA.
Questa opzione può essere modificata solo da un tecnico manutentore.
 Tipo buono pagamento
Entrambi i vouchers di pagamento, on-line ed off-line, sono supportati dal Fuel POS.
Basandosi sul codice a barre possono essere accettati dal Crypto VGA. Questo campo è
utilizzato per configurare se i pagamenti con vouchers vengono accettati tramite il
terminale di pagamento esterno o meno. Questa opzione può essere attivata o disattivata
da un tecnico.
 Lettore codice a barre attivo nella finestra di benvenuto
Il lettore di codici a barre del Crypto VGA è utilizzato per la nota di credito BNA ed i
pagamenti tramite vouchers. Questa opzione definisce se il cliente può iniziare o meno
una transazione dalla schermata inattiva semplicemente leggendo il codice a barre.
Questa opzione può essere attivata o disattivata da un tecnico.
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 Ritardo nell'attivazione dopo la stampa del codice a barre
Attraverso questo campo, il lettore di codici a barre del Crypto VGA può essere
disattivato per un breve periodo dopo aver stampato una ricevuta includendo un codice a
barre. Ciò può impedire che il cliente scansioni il codice a barre accidentalmente quando
prende la sua ricevuta. È possibile configurare un ritardo tra 1 e 60 secondi. Il valore 0
significa che il lettore di codici a barre rimane attivo.
 Visualizzare il pulsante per l'inserimento manuale sulla schermata di benvenuto
Il modo più semplice di iniziare una transazione tramite nota di credito BNA o buono di
pagamento, è scansionandone il codice a barre. È anche possibile inserire manualmente
il numero della nota di credito o del buono. A questo scopo il cliente deve toccare la
schermata di benvenuto e seguire le istruzioni mostrate.
Questa opzione consente di aggiungere un pulsante per accedere manualmente alla
schermata di benvenuto. In questo modo il cliente può iniziare la transazione premendo
questo pulsante ed inserendo direttamente il numero del buono o nota di credito.
Questa opzione può essere abilitata o disabilitata da un tecnico della manutenzione.
 Proseguire la transazione se il messaggio di carta esaurita non è confermato dal
cliente
Quando un cliente avvia una transazione sul terminale esterno quando questo ha
terminato la carta, è prima necessario confermare se vuole proseguire il rapporto o no,
sapendo che non ci sarà ricevuta dopo la transazione. Se il cliente non rispondere a
questa domanda, la transazione verrà automaticamente annullata. Attivando questa
opzione, l'operazione non sarà cancellata automaticamente, ma il terminale esterno
assumerà automaticamente che il cliente desidera continuare la transazione senza
ricevuta dopo aver effettuato il rifornimento. Questa opzione può essere attivata o
disattivata da un tecnico.
 Obbligatorio utilizzare la carta di identificazione sul terminale di pagamento
esterno
Alcuni carburanti speciali (ad esempio l’idrogeno) possono essere distribuiti solo ai clienti
che abbiano prima ricevuto istruzioni speciali riguardo come maneggiare tali prodotti
pericolosi. Per evitare che il prodotto possa essere acquistato da qualsiasi cliente
utilizzando il terminale di pagamento esterno, una carta di identificazione viene fornita ai
clienti autorizzati all’acquisto di tali prodotti. Abilitando tale opzione, l’uso di una carta di
identificazione on-line diventa obbligatorio. Il cliente deve presentare una carta di
identificazione valida prima di selezionare i metodi di pagamento. L’obbligo può essere
ristretto ad uno o più carburanti. Questa opzione può essere abilitata o disabilitata da un
tecnico.
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 Mostra numero pompa nel caso di limitata disponibilità di prodotto
Se un cliente sceglie un prodotto ed una pompa su un terminale esterno, avviene una
verifica per capire se il serbatoio che rifornisce la pompa ha sufficiente prodotto oppure
no. Se il prodotto non è disponibile sulla pompa selezionata, possono verificarsi
2 situazioni: Il prodotto non è più disponibile sull’intero impianto, Il prodotto è ancora
disponibile su una o più pompe. Il cliente riceverà sempre un messaggio se il prodotto è
ancora disponibile o meno.
Se questa opzione è abilitata ed il cliente seleziona un prodotto che è ancora disponibile
su una o più pompe, verrà visualizzato il numero della pompa dove il prodotto è ancora
disponibile. Questa opzione può essere abilitata o disabilitata solo da un tecnico della
manutenzione.
 Saltare la scelta del carburante
All'inizio di un'operazione attraverso la Crypto VGA, il cliente non solo selezionare una
pompa, ma anche il prodotto desiderato. Questo eviterà che il cliente prenda il prodotto
sbagliato e permette anche di visualizzare i messaggi nel caso in cui il prodotto
selezionato fosse esaurito. Vi è tuttavia la possibilità di saltare la selezione dei prodotti
per le transazioni iniziate con una carta di credito e / o transazioni avviato tramite la nota
banca accettante. Questa opzione può essere attivata o disattivata da un tecnico.
 Mostra schermo "Digitare il vostro PIN in sicurezza"
Prima di chiedere ad un cliente di inserire un codice PIN sul Crypto VGA, si può
visualizzare un’altra schermata che evidenzia l’importanza di non mostrare a nessuno il
codice PIN. Questa opzione può essere abilitata o disabilitata solo da un tecnico. Quando
questa opzione viene abilitata, può essere selezionato il tempo di visualizzazione: 2, 3 o
4 secondi.
 Gruppi pompa dell'OPT
La creazione di gruppi pompe OPT è utilizzato solo in rare occasioni ed è disponibile solo
ai tecnici di manutenzione.
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3.3.3.1.4 Sezione ‘Restrizioni transazioni’ (Tutti i terminali di pagamento)

Nella tabella ‘Restrizioni transazioni’ troveremo le seguenti informazioni:
 Nuove transazioni in outdoor non permesse su pompa con rifornimento selfservice non pagato
Le transazioni self-service devono sempre essere pagate alla cassa. Una pompa
ammissibile per il self-service può spesso essere utilizzata anche attraverso il terminale
esterno o tramite mobile payment. Se una pompa è stata utilizzata in self-service e il
cliente non ha ancora pagato la transazione alla cassa, il prossimo cliente può già iniziare
un nuovo rifornimento tramite il terminale esterno o il mobile payment. Nel caso in cui
questa situazione causi problemi nella stazione, allora questi possono essere evitati
attivando questa opzione. Non sarà così più possibile selezionare una pompa tramite il
terminale esterno o il pagamento mobile, finché ci sarà un rifornimento in self-service non
pagato per questa pompa disponibile.
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3.3.3.1.5 Sezione ‘Fattura semplificata’ (Tutti i terminali di pagamento)

Nella tabella ‘Fattura semplificata’ troveremo le seguenti informazioni:
 Fattura semplificata attiva su OPT
In alcuni paesi, il cliente deve avere la possibilità di stampare una fattura semplificata per
una transazione avviata tramite il terminale esterno. Per impostazione predefinita questa
opzione è disabilitata. Solo un tecnico può attivare questa opzione e aggiornare i diversi
parametri.
 Stampa il seguente test aggiuntivo sulle fatture
L'intestazione e piè della fattura semplificata sono le stesse di una ricevuta normale che
può essere stampata sul terminale esterno. Se vi è la necessità di stampare un testo
aggiuntivo sulla fattura semplificata, allora questo viene immesso nella casella di testo.
 Identificazione del cliente per partita IVA consentita
Se il modulo 'account locale' è attivo nel Fuel POS, allora è possibile programmare un
cliente locale che non ottiene credito, ma per chi ha bisogno di una fattura semplificata da
stampare per ogni transazione. Attivando questa opzione, tale cliente sarà in grado di
inserire il suo numero di partita IVA durante la stampa di una fattura semplificata tramite il
terminale esterno. Se il numero di partita IVA è stato programmato per il cliente locale,
allora, inserendo questo numero sul terminale all'aperto, non sarà più necessario inserire
nome, indirizzo,... poiché questa informazione è già nota nel Fuel POS.
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 Inserimento della partita IVA è obbligatorio
Se questa opzione è abilitata, è solo possibile stampare una fattura semplificata se il
cliente inserisce un numero di partita IVA.
 Solo le partite IVA di clienti conosciuti sono accettate
Se si inserisce un numero di partita IVA è obbligatoria. Questa opzione è attivata solo se
saranno accettate le sole partite IVA di clienti programmati come clienti locali.
 Informazioni addizionali
Ulteriori informazioni possono essere stampate sulla fattura semplificata (nome,
indirizzo,...). Queste informazioni vengono immesse dal cliente sul terminale esterno, a
meno che l'informazione sia già nota nel Fuel POS per un cliente locale. Si è determinato
anche se non è consentito lasciare un campo vuoto.
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3.3.3.1.6 Sezione ‘Schermata di benvenuto’ (Tutti i terminali di pagamento)

Nella tabella ‘Schermata di benvenuto’ troveremo le seguenti informazioni:
 Testi della schermata di benvenuto
Un’icona sulla schermata di benvenuto della Crypto VGA indica come una transazione
possa essere iniziata direttamente (senza toccare lo schermo). Due diversi testi possono
essere visualizzati sotto l’icona:
- Fedeltà prima
Quando le carte fedeltà sono accettate dalla Crypto VGA, verrà visualizzato un
messaggio per informare il cliente che le carte fedeltà devono essere processate
prima. Questo testo viene visualizzato automaticamente se vengono accettate delle
carte fedeltà. Non è possibile abilitare o disabilitare tale testo manualmente.
- Testo libero
Dopo aver attivato tale opzione, può essere programmato un testo libero che verrà
visualizzato sulla schermata di benvenuto. Il testo è composto da un massimo di
70 caratteri e può essere distribuito su 2 righe.
Quando entrambi i testi sono abilitati, verranno visualizzati in modi alternativi. Può essere
configurato il tempo di visualizzazione di ogni testo.
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 Schermata di benvenuto OPT senza modalità pompe attive
Se un OPT è utilizzato solo per iniziare rifornimenti, ma non per vendere prodotti come ad
esempio programmi di autolavaggio, il terminale non può essere utilizzato se non è attiva
alcuna modalità pompa OPT. In stazioni dove è possibile avviare rifornimenti in self
service, ma effettuare il pagamento alla cassa, è possibile configurare quale messaggio
debba essere visualizzato sulla schermata di benvenuto dell’OPT. Se il terminale deve
indicare che sono possibili rifornimenti in self service, oppure se deve mostrare il
messaggio di fuori servizio.
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3.3.3.1.7 Sezione ‘Informazioni’ (Singolo terminale esterno)

Nella sezione ‘Informazioni’ troviamo le seguenti informazioni:
 Terminale
In questo campo viene mostrato quale terminale esterno è stato selezionato nella lista a
sinistra. Viene visualizzato il tipo e il numero (da 1 a 32) del terminale.
 Tipo
Il terminale esterno è disponibile in due versione differenti:
- OPT :
- DIT :

Outdoor Payment Terminal (terminale separato per l’accettazione di carte e/o
banconote)
Dispenser Integrated Terminal (terminale integrato nella pompa per
l’accettazione di carte e/o banconote)

Questi tipi sono disponibili in due diversi modelli:
- iQ
- CVGA

:
:

Nel terminale IQ stampante e lettore carte sono integrate insieme.
Nel terminale Crypto VGA, stampante e lettore sono due moduli separati
ma collegati.
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 Modo
Questo campo visualizza il modo corrente per quel terminale esterno. Modi possibili:
- Manutenzione :

Il terminale è stato impostato in modo manutenzione per cambiare il
rotolo carta o svuotare la cassaforte dell’OPT.

- Service

:

Un tecnico manutentore può impostare il modo service per
effettuare un intervento di manutenzione sul terminale.

- Allarme

:

Il terminale è automaticamente messo in modo Allarme e non può
essere utilizzato al momento. Questo modo si attiva ad esempio
quando si tenta di aprire il terminale per cambiare il rotolo carta
senza prima averlo messo in modo Manutenzione.

- Normale

:

Questo modo indica che un normale uso del terminale è possibile.

 Stato attuale
Per ciascun terminale esterno è definito, per mezzo di un calendario settimanale, quando
questo debba essere acceso o quando debba essere spento. Quando si apre lo schermo,
in questa casella di selezione viene visualizzato lo stato attuale.
Se la casella di selezione è selezionata, il terminale può essere disattivato
deselezionando la casella di selezione manuale. Il terminale rimarrà spento fino al
momento successivo in cui deve essere acceso di nuovo secondo il calendario.
Se la casella di selezione non è selezionata, il terminale può essere attivato
immediatamente utilizzando la casella di selezione manuale. Il terminale rimarrà acceso
fino al momento successivo in cui deve essere spento di nuovo secondo il calendario.
Se più terminali di pagamento sono collegati al sistema, si possono
applicare le impostazioni a tutti i terminali premendo questo pulsante.
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3.3.3.1.8 Sezione ‘Stampare’ (Singolo terminale esterno)

Nella sezione ‘Stampare’ troviamo le seguenti informazioni:
 Carta Tagliare
In fase di installazione del terminale esterno, viene definito se la ricevuta viene tagliata
completamente o solo parzialmente. Questa impostazione dipende dal tipo di stampante
a bordo del terminale.
 Min. Linee
Il numero minimo di linee della ricevuta viene programmato in installazione per impostare
una lunghezza minima dello scontrino. Se necessario, verranno aggiunte linee vuote alla
ricevuta per ottenere la lunghezza minima impostata.
 INFO Ricevuta
Questo parametro è definito nell'impianto e definisce se è disponibile presso il terminale
esterno una ricevuta con informazioni generali di sistema.
 Logo
Con questa opzione il gestore può definire se il logo della compagnia verrà o meno
stampato su ogni ricevuta esterna.
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3.3.3.1.9 Sezione ‘Orario settimanale’ (Singolo terminale esterno)

Per ciascun terminale specifico esterno è definito quando deve essere acceso, tramite il
calendario settimanale.
Quando il colore di una cella nel calendario è 'Verde', il terminale esterno si attiva nel
periodo corrispondente. Per spegnere il terminale esterno in un certo periodo, si clicca con il
tasto sinistro del mouse sulla cella desiderata. Questa cella diventa quindi automaticamente
'Bianca'. È anche possibile l'opposto. Per accendere di nuovo il terminale esterno in un certo
periodo, è necessario cliccare la cella bianca.
Invece di cliccare le celle una per una, è possibile anche selezionare un certo periodo di
celle contigue. Se si desidera ad esempio accendere il terminale esterno in modo
permanente, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Potete cliccare col mouse sulla cella ‘Domenica 00:00 – 01:00’ e tenendo il pulsante sx
premuto, trascinare il mouse giù fino alla cella ‘Domenica 23:00 – 00:00’ e a destra fino alla
cella ‘Sabato 23:00 – 00:00’.
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Cliccando sulla tabella orari con il pulsante destro del mouse, apparirà una finestra di pop-up
con possibilità addizionali:

 Aggiungi criterio orario
Scegliendo quest’opzione, verrà visualizzata la seguente finestra di pop-up:

Selezionando un’ora d’inizio e di fine, viene programmato un certo periodo per il giorno
scelto. Con questo sistema si possono programmare periodi di mezz’ora; attivando
l’opzione ‘Giornaliero’, l’orario programmato viene applicato per tutti i giorni della
settimana.
 Cancella tutti I criteri orari
Tutte le fasce orarie già programmate per quel prezzo alternativo saranno cancellate.
Se più di un terminale esterno è collegato, è possibile applicare l'orario
visualizzato a tutti i terminali esterni premendo questo pulsante.
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3.3.3.1.10 Sezione ‘Tabella d'eccezione’ (Singolo terminale esterno)

Gli orari in cui un terminale esterno deve essere acceso, sono determinati per mezzo di un
calendario settimanale, come descritto nel paragrafo precedente. Questa schermata
permette però di deviare, in giorni specifici, dall’orario settimanale. In questo modo, è ad
esempio possibile applicare il programma che normalmente è attivo la Domenica, anche in
un giorno festivo.
In totale è possibile attivare 30 giorni eccezioni. Ciò significa che per 30 giorni nel futuro, è
possibile determinare un programma alternativo all’orario da applicare.
Un'eccezione non può essere programmata per un giorno già passato. È comunque ancora
possibile consultare le eccezioni passate.
I simboli successivi vengono utilizzati nel calendario:
Incorniciato

Il giorno corrente è evidenziato nel calendario.

Blu scuro

Il giorno selezionato è visualizzato su uno sfondo blu scuro.

Azzurro

I giorni già attivati come una giornata eccezionale, vengono
visualizzati su uno sfondo azzurro.

Freccia sinistra Cliccando su questa freccia, si va indietro nel tempo.
Freccia destra

Cliccando su questa freccia, si va avanti nel tempo.
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Il giorno selezionato nel calendario può essere attivato come giorno eccezione,
selezionando il campo 'Attivo' nella schermata qui sotto:

Quando il colore di una cella è 'Verde', il terminale esterno si attiva nel periodo
corrispondente. Per spegnere il terminale esterno in un certo periodo, si clicca con il tasto
sinistro del mouse sulla cella desiderata. Questa cella diventerà automaticamente 'Bianca'.
È anche possibile l’inverso. Per accendere il terminale esterno di nuovo in un certo periodo,
è necessario cliccare la cella bianca.
Se più di un terminale esterno è collegato, è possibile applicare l'orario
visualizzato in tutti i terminali esterni premendo questo pulsante.
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3.3.3.1.11 Programma lavaggio
Quando un Autolavaggio è collegato al Fuel POS, esiste la possibilità per il cliente di
acquistare un programma di autolavaggio sia tramite la cassa che sul terminale OPT.
Ogni programma di autolavaggio deve essere impostato come articolo singolo. Deve poi
essere indicato quali programmi di lavaggio saranno venduti via terminale esterno. Il numero
dei programmi diversi che possono essere acquistati all’OPT è limitato a 20.
Nella lista, i programmi di autolavaggio acquistabili via OPT saranno visualizzati come:

La configurazione dei programmi di autolavaggio acquistabili via OPT avviene in 2 passi:
1. Selezione dei programmi di lavaggio vendibili sull’OPT.
2. Definizione della sequenza di visualizzazione dei programmi sullo schermo dell’OPT
(opzionale).
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Step 1: Selezione dei programmi di lavaggio
Per impostare un programma di lavaggio acquistabile dal terminale esterno, selezionare
prima la riga ‘Programma lavaggio’ nella lista e poi attivare la funzione ‘Collegamento’. Verrà
aperta la seguente finestra:

Solamente gli articoli configurati come ‘articoli Auto-lavaggio’ sono disponibili in questa
finestra. I programmi selezionati saranno visualizzati nella lista a destra e disponibili sullo
schermo dell’OPT.
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Selezionando uno dei programmi di lavaggio aggiunti nella lista, verrà visualizzata la
seguente finestra:

Nella casella ‘Informazioni’ vengono visualizzate le seguenti informazioni:
 N. di articolo (PLU)
Il numero di articolo assegnato al momento della programmazione dell’articolo di autolavaggio.
 Nome
Il nome dell’articolo di autolavaggio, che verrà anche visualizzato sullo schermo dell’OPT.
 Prezzo unitario
Il prezzo di vendita, IVA inclusa. Anche i prezzi dei programmi di lavaggio verranno
visualizzati sullo schermo dell’OPT.
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Step 2: Modificare la sequenza dei programmi di lavaggio
La sequenza in cui sono visualizzati i programmi di lavaggio nella lista è anche l’ordine in cui
sono visualizzati sul terminale esterno per il cliente. Questo ordine può essere modificato.
Selezionando la voce ‘Programma lavaggio’ nella lista, verrà visualizzata la seguente
schermata:

E’ consigliato inserire i programmi di lavaggio acquistati più frequentemente in cima alla
lista.
Per modificare l’ordine, selezionare il programma che si vuole spostare e utilizzare i due
pulsanti a destra della schermata:
Per spostare il programma in alto nella lista.
Per spostare il programma in basso nella lista.
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3.3.3.1.12 Ricarica telefonica
Quando il Fuel POS è legato ad un host E-Voucher per la vendita di ricariche telefoniche,
avrete la possibilità di venderle sia in corrispondenza del punto cassa sia presso il terminale
esterno.
Le diverse ricariche telefoniche saranno programmate come articoli di negozio. Ogni importo
di ricarica telefonica per ogni operatore deve essere programmato come un singolo articolo.
Poi deve essere indicato quale di queste ricariche telefoniche possono essere vendute al
terminale esterno. Il numero di operatori diversi, le cui ricariche telefoniche possono essere
vendute al terminale esterno, è limitato a 20. Per ciascun operatore, il numero di diversi
importi di ricarica telefonica è limitato a 20.
Nella struttura, gli importi di ricarica telefonica dei diversi operatori, che vengono venduti al
terminale esterno, saranno visualizzati in questo modo:

Questa vista corrisponde al modo in cui il cliente seleziona una ricarica telefonica dal
terminale esterno. Il cliente deve prima selezionare un operatore e poi l’importo della ricarica
telefonica dell’operatore selezionato.
La configurazione degli importi di ricarica telefonica che vengono venduti al terminale
esterno, avviene in 3 fasi:
1. Aggiunta dei fornitori di cui sono vendute le ricariche telefoniche al terminale esterno.
2. Selezione degli importi delle ricariche telefoniche che vengono vendute presso il
terminale esterno per ciascun operatore.
3. Definire la sequenza in cui i vari operatori ed importi vengono visualizzati sullo schermo
del terminale esterno. Questo passaggio è facoltativo.
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Passo 1: Aggiungere operatore telefonico
Per aggiungere un operatore, la cui ricarica telefonica verrà venduta al terminale esterno, si
deve prima selezionare la riga ‘Ricarica telefonica’ nella struttura e poi si attiva la funzione
‘Aggiungere’. Si aprirà la seguente finestra pop-up:

Per un nuovo operatore, devono essere inseriti i seguenti dati:
Nome
Si è tenuti a scrivere il nome dell’operatore. Questo nome verrà utilizzato nella struttura
e apparirà sullo schermo del terminale esterno per il cliente.
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Passo 2: Selezionare gli importi delle ricariche
Per ogni operatore, i diversi importi di ricariche telefoniche che verranno vendute al
terminale esterno, devono essere selezionati. A questo scopo, è necessario prima
selezionare l’operatore desiderato nella struttura e poi attivare la funzione 'Collega'. La
seguente finestra pop-up verrà aperta:

Tutti gli articoli configurati come ricarica telefonica sono disponibili in questa finestra pop-up,
indipendentemente dall’operatore. Quindi ricorda di selezionare solo gli importi di ricarica
telefonica dell’operatore, che è stato selezionato nella struttura ad albero.
Gli importi di ricarica telefonica selezionati verranno visualizzati nella struttura e saranno
disponibili sullo schermo del terminale esterno.
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Se si seleziona uno degli importi di ricarica telefonica aggiunti nella struttura, la scheda verrà
visualizzata come segue:

Nella tabella ‘Informazioni’ vengono visualizzate le seguenti informazioni:
 N. di articolo (PLU)
Il numero di articolo che è stato assegnato nel momento in cui l’importo della ricarica
telefonica è stato programmato.
 Nome
Il nome della ricarica telefonica. Questo è anche il nome che verrà visualizzato sullo
schermo del terminale esterno.
 Prezzo unitario
Il prezzo di vendita, IVA inclusa. Anche il prezzo di vendita della ricarica telefonica verrà
visualizzata per il cliente sullo schermo del terminale esterno.
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Passo 3: modificare la sequenza dei fornitori e il telefono top-up dei valori
La sequenza in cui vengono visualizzati i fornitori e gli importi delle ricariche telefoniche nella
struttura, è anche la sequenza che sarà visualizzata per il cliente sullo schermo del
terminale esterno. Questa sequenza può essere modificata.
Se si seleziona la riga 'ricarica telefonica' dalla linea nella struttura, verrà visualizzata la
seguente scheda:

In questa scheda, si vedranno nuovamente i fornitori di cui si vendono le ricariche
telefoniche tramite il terminale esterno e, se necessario, è possibile cambiare il loro ordine.
Questo è l'ordine in cui i fornitori verranno visualizzati sul terminale esterno. Pertanto,
sarebbe meglio mettere quelli più venduti in alto.
Per modificare l'ordine, si seleziona nella lista l’operatore che si desidera spostare. Quindi, si
utilizza uno dei due pulsanti sulla destra dello schermo:
Premere questo pulsante per spostare verso l'alto provider selezionato.
Premere questo pulsante per spostare verso il basso provider selezionato.
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Se si seleziona un operatore nella struttura, verrà visualizzata la seguente scheda:

In questa scheda, si vedranno nuovamente le ricariche telefoniche dell’operatore selezionato
che vengono vendute tramite il terminale esterno e, se necessario, è possibile cambiare il
loro ordine. Questo è l'ordine in cui le ricariche telefoniche verranno visualizzate sul
terminale esterno. Pertanto, sarebbe meglio mettere quelle più vendute in alto.
Per modificare l'ordine, si seleziona nell'elenco la ricarica telefonica che si desidera
spostare. Quindi, si utilizza uno dei due pulsanti sulla destra dello schermo:
Premere questo pulsante per spostare i selezionati telefono top-up verso l'alto.
Premere questo pulsante per spostare i selezionati telefono top-up verso il basso.
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3.3.3.2 Sostituire rotolo carta (3,3,2)

Questo menu viene utilizzato in generale per modificare il modo di un terminale di
pagamento esterno, in particolare per effettuare una sostituzione del rotolo carta.
Le funzioni principali di questo menu sono:
 Mettere il terminale esterno in modo manutenzione per effettuare la sostituzione della
carta per ricevute o per aprire la cassaforte dell’OPT.
 Riattivare un terminale esterno dopo che un allarme frode è stato attivato.
Come ulteriore sicurezza, verrà richiesto il codice d’accesso del gestore per entrare in
questo menu, tramite una finestra di pop-up:

Dopo aver inserito la password corretta, si aprirà la schermata per modificare il modo del
terminale di pagamento esterno.
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La schermata apparirà come la seguente:

Nella sezione ‘Informazioni’ troviamo le seguenti informazioni:
 OPT
In questa colonna è visualizzata la lista di tutti i terminali di pagamento configurati a
sistema. Sono visualizzati il tipo terminale e il numero terminale (da 1 a 32).
 Modo
In questa colonna è visualizzato il modo corrente di ogni terminale. I modi possibili sono:
- Manutenzione :

Il terminale è stato impostato in modo manutenzione per cambiare il
rotolo carta o aprire la cassaforte dell’OPT.

- Service

:

Un tecnico manutentore può impostare il modo service per
effettuare un intervento di manutenzione sul terminale.

- Allarme

:

Il terminale è automaticamente messo in modo Allarme e non può
essere utilizzato al momento. Questo modo si attiva ad esempio
quando si tenta di aprire il terminale per cambiare il rotolo carta
senza prima averlo messo in modo Manutenzione.

- Normale

:

Questo modo indica che un normale uso del terminale è possibile.
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 Manutenzione
Questa opzione cambia il modo del terminale esterno:
- Quando il terminale è in modalità ‘Normale’, l’opzione è disabilitata aprendo la
schermata. Selezionando l’opzione il terminale verrà impostato in modalità
‘Manutenzione’ salvando la modifica.
- Quando il terminale è in modalità ‘Manutenzione’ l’opzione è abilitata aprendo la
schermata. Disabilitando l’opzione il terminale tornerà in modalità ‘Normale’ salvando
la modifica. Se avete dimenticato di chiudere il terminale esterno, verrà attivata la
modalità ‘Allarme’ invece del modo ‘Normale’.
- Quando il terminale è in modalità ‘Allarme’ l’opzione è disabilitata aprendo la
schermata. Selezionando l’opzione il terminale verrà messo in modo ‘Manutenzione’
salvando la modifica. Una volta che la modalità ‘Manutenzione’ è attivata, potete
ripetere la procedura per mettere il terminale in modalità ‘Normale’.

Pagina 3-294

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

Per sostituire il rotolo carta nel terminale esterno, dovete procedere nel seguente modo:
 Scegliere nell’eMIS: 3 (Piazzale), 3 (OPT) e 2 (Sostituire rotolo carta).
 Verrà automaticamente richiesto un codice d’accesso gestore, da confermare col
pulsante ‘OK’.
 Abilitare l’opzione ‘Manutenzione’ per tutti i terminali per cui deve essere sostituita la
carta.
 Salvare le modifiche: i terminali andranno in modalità ‘Manutenzione’. Nel giornale
Fuel POS verrà registrata l’informazione:
# POS
1 27-04-2017 15:41:23
Crypto VGA OPT/BNA 2-02 Login utente:

#
Paul Jackson via MIS

 Si può ora aprire il terminale per cambiare la carta; i sensori d’allarme verranno
temporaneamente disattivati:
# OPT
2 27-04-2017 15:48:11 #
Crypto VGA OPT/BNA-02 Stato sensore 1 cambiato da attivo a disattivo (3)

 Dopo la sostituzione del rotolo carta, richiudere il terminale. I sensori d’allarme sono
nuovamente abilitati e il modo ‘Normale’ viene attivato automaticamente:
# OPT
2 27-04-2017 15:59:47 #
Crypto VGA OPT/BNA-02 Stato sensore 1 cambiato da inattivo a attivo (4)
# OPT
2 27-04-2017 15:59:47 #
Crypto VGA OPT/BNA-02 Logout utente, terminale chiuso:
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Come comportarsi in caso di allarme del terminale?
Se un terminale esterno è attivo, può entrare automaticamente in modalità ‘Allarme’ nelle
due situazioni seguenti:
1. La connessione tra terminale esterno e Fuel POS è interrotta.
2. Il terminale esterno viene aperto senza essere stato sbloccato.
Il giornale Fuel POS conterrà il seguente messaggio quando la connessione fra terminale
esterno e Fuel POS è interrotta:
# OPT
2 27-04-2017 16:47:18 #
Crypto VGA OPT/BNA-02 : Fuori servizio - allarme frode per disconnessione su Crypto VGA OPT/BNA-02 2

Se la connessione fra terminale esterno e Fuel POS viene ripristinata o il terminale viene
richiuso dopo essere stato aperto senza autorizzazione, l’OPT rimarrà nello stato ‘Allarme’, e
quindi fuori servizio. Il giornale Fuel POS conterrà il seguente messaggio quando la
connessione fra terminale esterno e Fuel POS viene ripristinata:
# OPT
2 27-04-2017 16:47:52 #
Crypto VGA OPT/BNA-02 : Fuori servizio - eliminato allarme frode

Occorre cambiare lo stato ‘Allarme’ in stato ‘Manutenzione’. Il terminale diventerà
nuovamente operativo:
# OPT
2 27-04-2017 16:48:24 #
Crypto VGA OPT/BNA-02 : Fuori servizio - allarme frode cancellato da eMIS
# OPT
2 27-04-2017 16:48:24 #
Crypto VGA OPT/BNA-02 : In servizio (carte e banconote)

Dovrete poi aprire il terminale esterno e controllare se è di nuovo tutto funzionante,
specialmente se non sapete cosa può aver causato l’allarme. E’ anche possibile infatti che
l’allarme sia stato generato per un’azione non corretta sostituendo la carta oppure abbiate
dimenticato di mettere il terminale in modalità ‘Manutenzione’ aprendo la cassaforte del
terminale per svuotarla. Ricordatevi poi di richiudere il terminale e impostare la modalità
‘Normale’.
Se dovesse essere stato compiuto un tentativo di frode al terminale, la cosa migliore è
mettere il terminale fuori servizio finché il tecnico manutentore non è passato a controllare.
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3.3.3.3 BNA (3,3,3)

Le funzioni principali di questo menu sono:
 Controllare l’importo totale inserito nell’accettatore di banconote dall’ultima chiusura
giornaliera.
 Programmare i tassi di cambio di eventuali valute straniere accettate dal lettore di
banconote.
 Stampa di una lista con i tassi di cambio programmati.
 Consultazione della panoramica di tutte le note di credito aperte.
 Stampa di un elenco con le note di credito aperte.
 Modificare delle proprietà delle note di credito.
 Programmazione dell’importo massimo che l’accettore di banconote dovrebbe
contenere.
 Programmazione di un testo aggiuntivo da stampare sulla relazione BNA.
La schermata apparirà come la seguente:
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3.3.3.3.1 Sezione ‘BNA contante’

In questa schermata, viene mostrato l’importo totale incassato dall’accettatore di banconote
dall’ultima chiusura giornaliera, e si resetta chiudendo la giornata. Perciò può non
rispecchiare il contenuto corrente dell’accettatore in quel momento, perché la cassaforte
dell’OPT potrebbe essere svuotata anche non in corrispondenza della chiusura giornata.
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3.3.3.3.2 Sezione ‘Tasso di cambio BNA’

Questa schermata definisce quali valute straniere possono essere accettate dal lettore BNA
e gestisce i tassi di cambio di queste valute straniere. La programmazione di queste valute è
vincolata al fatto che esse devono essere comunque riconosciute e accettate dal lettore di
banconote. Troviamo le seguenti informazioni:
 N.
Ogni riga della schermata può venire usata per programmare una diversa valuta.
 Locale
In questa colonna viene mostrata la valuta locale (Euro in questo caso). Il tasso di cambio
viene programmato in relazione a questa valuta.
 Tasso di cambio
In questa colonna viene inserito il tasso di cambio della valuta straniera. Una nuova
valuta può essere aggiunta solo inserendo questo campo.
 Estera
La valuta straniera è sempre selezionata da una lista a tendina.
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3.3.3.3.3 Sezione ‘Apri note di rimborso BNA’

Se un cliente ha inserito denaro in accettatore di banconote e l'importo del rifornimento è
inferiore a quello inserito, può stampare una nota di credito per il saldo. Questa schermata
fornisce un elenco di tutte le note di credito aperte che includono un codice che consente di
avviare una nuova transazione e di utilizzare l'equilibrio in questo modo. Una nota di credito
rimane aperto fino a quando la bilancia non viene utilizzata dal cliente per iniziare una nuova
transazione, l'equilibrio non viene rimborsato al cliente e la nota non è scaduto.
Ogni linea sullo schermo corrisponde a una nota di credito aperta. Troviamo di nuovo le
seguenti informazioni per ogni transazione:
 La data e l'ora del rifornimento.
 Tramite quale accettore di banconote è stato avviato il rifornimento.
 Il numero della pompa.
 Il carburante.
 Il volume erogato.
 L’ammontare della transazione.
 Il numero unico della nota di credito. Questo numero può essere utilizzato dal cliente per
avviare una nuova transazione per il saldo. Il numero è utilizzato anche in caso di
rimborso alla cassa.
 Il valore della nota di credito o il saldo residuo dopo il rifornimento.
 Il numero di transazione del rifornimento.
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Se una nota di credito viene rimborsata al cliente senza farlo in modo appropriato dal
Fuel POS, allora la nota di credito rimane disponibile sul Fuel POS e tramite il numero della
nota di credito, il cliente può comunque iniziare un nuovo rifornimento. Una nota di credito
può essere cancellata tramite questa schermata per evitare tale situazione. L'opzione di
cancellare una nota di credito in questo modo può essere bloccata nel Fuel POS. Se una
nota di credito tuttavia è eliminata via eMIS, allora questo è registrato nel giornale del
Fuel POS come segue:
# POS
1 28-04-2017 09:32:27 #
Nota di rimborso BNA cancellata: 160456 Transazione num. 1839510004 Data: 28-03-2017 Importo: EUR 1.64

Una nota di credito che scade, viene automaticamente cancellata. Anche questo evento
viene registrato nel giornale del Fuel POS:
# POS
1 28-04-2017 09:37:27 #
Nota di rimborso BNA scaduta: 637419 Transazione num. 1839510056 Data: 28-02-2017 Importo: EUR 0.52

La colonna con i numeri di nota di credito è nascosta in alcune stazioni. Può essere
configurato in questo modo da un tecnico su richiesta della stazione o della compagnia. Un
cassiere può rivelare il numero di credito, se necessario, ma avrà bisogno di inserire un
codice di autorizzazione che deve ottenere dal responsabile. Facendo doppio click sulla riga
della nota di credito si aprirà la seguente finestra:

Il codice di autorizzazione ricevuto deve essere inserito in questa finestra. È ancora
possibile decidere di non inserire un codice di autorizzazione, ma la persona responsabile
sarà in grado di controllare questo in seguito. Il numero di nota di credito BNA verrà
visualizzato dopo la conferma tramite il pulsante OK:
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3.3.3.3.4 Sezione ‘Configurazione’

Nella tabella ‘Configurazione’ si trovano le seguenti informazioni:
 Abilita Note di rimborso BNA
L'opzione per stampare le note di credito con un codice univoco, che possono essere
utilizzate per il rimborso o per avviare una nuova transazione, può essere attivato solo da
un tecnico. Solo la Crypto VGA supporta l'uso di tali note di credito.
 Periodo di Validità
Una nota di credito ha un periodo limitato di validità. Può essere configurato inserendo il
numero di giorni o di anni per cui una nota resta valida. Il Fuel POS cancellerà
automaticamente una nota di credito scaduta. Il cliente non sarà più in grado di farne uso.
Nota: Inserendo il valore '0', la nota di credito non scadrà mai.
 Disabilitare 'RESTITUZIONE BNA' come tipo di uscita
Eliminando 'RIMBORSO BNA' come tipo di spesa, solo note di credito valide con un
codice univoco daranno ancora diritto al rimborso alla cassa.
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 Impedire utilizzo note di rimborso BNA in outdoor
Quando questa opzione è abilitata, un cliente può andare alla cassa con una nota di
credito per rivendicare l'importo del credito. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare una
nota di credito sul Crypto VGA in una nuova transazione.
Quando l’opzione è stata abilitata, è possibile decidere se stampare o meno una nota di
credito. Se il numero non è stampato, solo il codice a barre può essere utilizzato per
recuperare la transazione durante l'esecuzione di una restituzione.
 Stampa testo aggiuntivo
È possibile programmare un testo aggiuntivo che sarà stampato su ciascuna nota di
credito BNA. Possono essere inserite al massimo 10 righe. Ogni riga può contenere al
massimo 24 caratteri.
 Riutilizzare le note di credito BNA per lo stesso cliente
Ogni nota di credito BNA riceve un univoco numero casuale. Quando una nota di credito
BNA è utilizzata per iniziare una transazione in esterno, e l’importo inserito non è ancora
stato raggiunto, viene rilasciata una nuova nota di credito con un uovo numero casuale
univoco. Questa opzione consente di configurare che in questa particolare situazione, la
nuova nota di credito BNA riceva lo stesso numero utilizzato in origine dal cliente. Questa
opzione può essere abilitata o disabilitata da un tecnico.
 Nasconde il numero della nota di credito del BNA
Il numero della nota di credito BNA può essere nascosto ai cassieri che desiderano avere
accesso alla schermata eMIS con le note di credito aperte o che desiderano avere la
possibilità di stampare un elenco delle note di credito aperte BNA. Se i numeri delle note
di credito BNA sono nascosti, è possibile mostrarli inserendo il codice di autorizzazione.
Questa opzione può essere abilitata o disabilitata da un tecnico.
 Permesso di cancellare le note di credito in eMIS
Se una nota di credito viene rimborsata al cliente senza farlo in modo appropriato dal
Fuel POS, allora la nota di credito rimane disponibile sul Fuel POS e tramite il numero
della nota di credito, il cliente può comunque iniziare un nuovo rifornimento. Una nota di
credito può essere cancellato via eMIS per evitare tale situazione. L'opzione per eliminare
una nota di credito in questo modo può essere consentita o bloccata per mezzo di questo
campo. Questa opzione può essere abilitata o disabilitata da un tecnico.
 Massimo contenuto BNA
L’importo massimo che l’accettore di banconote dovrebbe contenere in uno specifico
momento può essere programmato tramite questo campo. Se sono installati multipli
accettori di banconote, il valore massimo è inteso per ogni singolo accettore. Se si è
raggiunto il massimo, li terminate non si spegne e può ancora essere usato dai clienti.
Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio e una nota verrà creata nel giornale.
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 Massimo importo transazione BNA
Se la quantità del rifornimento è inferiore all’importo inserito tramite banconota BNA dal
cliente, viene emessa una nota di credito per la differenza. Per evitare che un cliente
inserisca un import eccessivo, un import Massimo viene applicator ad ogni transazione
con banconote BNA. Un valore è già predefinito, ma può essere modificato se
necessario.
 Sconto automatico su transazioni BNA
Quando questa opzione è attiva, può essere automaticamente applicato uno sconto ogni
volta che una transazione viene iniziata inserendo denaro nell’accettatore. Lo sconto è
programmato per tipo di carburante, come importo per unità di vendita.
Lo sconto è applicato in modo particolare. Supponendo che uno specifico tipo di
carburante sia venduto ad € 1.000 al litro, e che sia programmato uno sconto BNA di
€ 0.005. Quando un cliente inserisce una banconota da € 50.00, la pompa verrà abilitata
ad erogare un importo massimo di € 50.25 poiché lo sconto corrisponde a € 0.25.
Esempio di messaggio per il cassiere quando un accettore raggiunge l’importo massimo di
banconote:

Esempio di nota creata nel giornale quando un accettore raggiunge l’importo massimo di
banconote:
# OPT
2 28-04-2017 11:37:22 #
Crypto VGA OPT/BNA-02 :Contenuto massimo raggiunto
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3.3.3.3.5 Sezione ‘BNA report’

Quando il denaro viene rimosso dal BNA, un rapporto viene stampato automaticamente,
indicando l'importo che dovrebbe essere disponibile all'interno del BNA. Via questa
schermata è possibile programmare un testo aggiuntivo da stampare su ciascuna relazione
BNA. Massimo 20 righe possono essere inseriti. Può contenere al massimo 24 caratteri per
linea.
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3.3.3.3.6 Stampa dati BNA
Quando si sceglie questo pulsante, possono essere realizzati 2 differenti elenchi,
per quanto riguarda la BNA. Verrà visualizzata la seguente finestra pop-up:

Sono disponibili i seguenti elenchi:
- Tassi di cambio BNA
Non vengono visualizzati solo i tassi di cambio applicati quando si utilizza l'accettatore di
banconote (BNA), ma anche i tassi di cambio utilizzati alla cassa.
- Aprire note di credito BNA
Questo elenco fornisce tutte le note di credito aperte le quali includono un codice che
consente di avviare una nuova transazione e di utilizzare in questo modo il saldo.
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Esempio di un elenco con i tassi di cambio programmati:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO TASSI DI CAMBIO
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Tassi di cambio POS
= EUR
1.0000000
= USD
1.0313000
= DKK
7.4324000
= GBP
0.6498000
= CHF
1.5952000
= SEK
8.6655000
= NOK
8.0895000
= AUD
1.5847000
= SCP
0.6498000

19-06-2006

1 EUR

=

09:41

Tassi di cambio BNA
GBP
0.6498000
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Esempio di un elenco con le note di credito aperte:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

STATION NUMBER:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

NOTE RIMBORSO BNA APERTE
Data/ora
07-03-2011 18:40
07-03-2011 18:40
07-03-2011 18:42

Apparec
OPT 1
OPT 1
OPT 1

Pompa
3
5
6

Prodotto
Diesel
Diesel
Diesel

Importo totale note di rimborso BNA
Numero totale note rimborso BNA

07-03-2011

Volume
17.79
0.00
8.29

Totale
17.79
0.00
8.36

19:06

Nota nr.
469944
759408
160456

Credito
2.21
50.00
1.64
+ ________
53.85
3

N. ricevuta
1839510002
1839510003
1839510004
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3.3.4 Rapporti gruppo serbatoio (3,4)

Un rapporto riguardante il seguente gruppo serbatoi può essere stampato da questo menu:
 Un elenco con i dati di giacenza di ogni gruppo serbatoi
 Una panoramica di tutti i movimenti di prodotto che sono stati registrati (consegne e/o
cambi nelle giacenze) e controlli di giacenza effettuati
Una finestra pop-up è visualizzata in modo da poter scegliere quale elenco si desidera
stampare e per quale gruppo serbatoio:

Questa funzione è disponibile dal menù "Gruppi serbatoi" ed è descritta più in dettaglio a
pagina 3-175 di questo manuale utente.
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3.3.5 Sblocco della pompa tramite cellulare (3,5)

Questa voce di menu è disponibile solo nel caso in cui il Fuel POS è utilizzato in
combinazione con la possibilità di mobile payment. Le funzioni più importanti di questa voce
di menu sono:
 Abilitare o disabilitare le diverse applicazioni del mobile payment
 Programmazione dell'intestazione e del piè di pagina della ricevuta
La schermata sarà simile a questa:
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3.3.5.1 Sezione ‘Informazioni’

Fino a cinque diversi sistemi di mobile payment possono essere attivi contemporaneamente
nel Fuel POS. Un singolo sistema di mobile payment può essere attivato o disattivato tramite
questa schermata.
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3.3.5.2 Sezione ‘Ricevuta’

Per la ricevuta di una transazione in mobile payment, lo stesso layout viene utilizzato come
per la ricevuta di una transazione iniziata tramite il terminale outdoor Crypto VGA. Se non
c'è un terminale di pagamento esterno installato sul sito, lo schermo come descritto a
pagina 3-263 non è disponibile, ed è possibile programmare il layout della ricevuta tramite
questa schermata.
Nella sezione ‘Ricevuta’ troviamo le seguenti informazioni:
 Intestaz.
Possono essere inserite 10 righe al massimo per l’intestazione della ricevuta. Ogni linea
può contenere al max. 24 caratteri.
Una o più righe possono essere stampate in un carattere più grande. Selezionare una
riga da stampare più grande e premere 'Large font'. Sullo schermo, la riga selezionata
sarà visualizzata con uno sfondo giallo. Il carattere normale può essere riattivato allo
stesso modo.
 Testo final
Possono essere inserite 20 righe al massimo per il testo finale della ricevuta. Ogni linea
può contenere al max. 24 caratteri.
Una o più righe possono essere stampate in un carattere più grande. Selezionare una
riga da stampare più grande e premere 'Large font'. Sullo schermo, la riga selezionata
sarà visualizzata con uno sfondo giallo. Il carattere normale può essere riattivato allo
stesso modo.
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 Utilizzare layout ricevuta alternativo
Questa opzione può essere attivata o disattivata solo da un tecnico della manutenzione.
Quando questa opzione è abilitata, il titolo e l’ammontare totale della transazione sulla
ricevuta sarà stampata in carattere più largo. Alcune righe di separazione aggiuntive
verranno stampate tra le diverse parti della ricevuta.
 Stampare il numero di emissione
Un numero di emissione può essere stampato. Questo consente di verificare se una
copia della ricevuta è la prima copia, o la seconda copia, ... Questa opzione può essere
attivata o disattivata da un tecnico.
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3.3.5.3 Sezione ‘Restrizioni transazioni’

Nella tabella ‘Restrizioni transazioni’ troveremo le seguenti informazioni:
 Nuove transazioni in outdoor non permesse su pompa con rifornimento selfservice non pagato
Le transazioni in self-service devono sempre essere pagate alla cassa. Una pompa
ammissibile per il self-service può essere spesso utilizzata anche attraverso il terminale
esterno o tramite mobile payment. Se una pompa è stata utilizzata in self-service e il
cliente non ha ancora pagato alla cassa, il prossimo cliente può già iniziare un nuovo
rifornimento tramite il terminale esterno o il mobile payment. Nel caso in cui questa
situazione causa problemi nella stazione, allora questi possono essere evitati attivando
questa opzione. Non sarà così più possibile selezionare una pompa tramite il terminale
esterno o il mobile payment, finché ci sarà un riempimento self-service non pagato per
questa pompa disponibile.
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3.4 Articoli del negozio (4)
3.4.1 Articoli (4,1)

Nel Fuel POS posso essere gestiti fino a 30000 articoli negozio. Questa voce di menu è
utilizzata per gestire proprio gli articoli negozio.
Le principali funzioni di questo menu sono:
 Aggiungere un nuovo articolo.
 Rimuovere un articolo esistente.
 Modificare i dati degli articoli esistenti.
 Stampare un elenco di articoli.
Per eseguire queste diverse funzioni non è necessario conoscere quali articoli sono già
presenti né visualizzarli sullo schermo. Si aprirà una finestra di pop-up che permette di
verificare quali articoli sono già presenti:

Nella finestra di pop-up è possibile selezionare due opzioni:


Se si seleziona “N. di articoli (PLU)” senza inserire alcun numero, tutti gli articoli già
presenti vengono raccolti e visualizzati in ordine numerico.



Se si seleziona “N. di articoli (PLU)” e si inserisce manualmente un numero, tutti gli
articoli già presenti il cui primo numero corrisponde al numero inserito vengono raccolti
e visualizzati in ordine numerico.
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Se si seleziona “N. di articoli (PLU)” quindi si procede a leggere un codice a barre, viene
raccolto l’articolo corrispondente a tale codice già presente in memoria. Se viene letto
un codice a barre corrispondente ad un articolo non ancora inserito, il Fuel POS
propone automaticamente di inserire il nuovo articolo, visualizzando la seguente finestra
di pop-up:



Se si seleziona “Nome” senza inserire alcun testo, tutti gli articoli già presenti vengono
raccolti e visualizzati in ordine alfabetico.



Se si seleziona “Nome” e si inserisce un testo, tutti gli articoli già presenti il cui nome
inizia con il testo inserito vengono raccolti e visualizzati in ordine alfabetico.



Premendo sul tasto ‘Annullare’ nella finestra di pop-up, non sarà raccolto nessun
articolo e si aprirà la seguente finestra di programmazione che permette di aggiungere
nuovi articoli.

La schermata di programmazione apparirà come la seguente:
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Sulla sinistra dello schermo viene visualizzato l’elenco degli articoli già presenti:

Cliccando sull’intestazione della colonna, gli articolo possono essere ordinati per nome o per
numero.
Se viene letto un codice a barre già presente, l’articolo corrispondente viene
automaticamente selezionato nell’elenco. Se invece viene letto un codice a barre non
ancora presente il Fuel POS propone automaticamente di inserire il nuovo articolo.
Selezionando un articolo presente nell’elenco, è possibile modificarne tramite i 8 tab sulla
destra dello schermo.
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3.4.1.1 Tab ‘Informazioni’

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 N. di articolo (PLU)
Ciascun articolo è identificato da un numero univoco (denominato numero PLU). Il
numero di articolo viene assegnato nel momento in cui l’articolo viene aggiunto e non può
essere in alcun modo successivamente modificato. Il numero di articolo può essere
modificato solamente cancellando l’articolo ed inserendolo nuovamente con il numero di
articolo modificato.
 Nome
Il nome dell’articolo può essere composto al massimo da 20 caratteri.
 Unità di misura
Per ogni articolo deve essere indicato se viene venduto per unità (pezzo), a litro o a chilo.
È inoltre possibile determinare se il cassiere può inserire nella schermata dell’operatore
0, 1 o 2 decimali per la quantità venduta (sempre 2 decimale per gli articoli venduti a
chilogrammo).
Esempio: un pacchetto di sigarette sarà generalmente venduto singolarmente senza
decimali, il lubrificante Two-stroke sarà venduto al litro utilizzando 2 decimali.
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 Prezzo unitario
Il prezzo unitario è il prezzo di vendita IVA inclusa, visualizzato per default nella
schermata operatore nel momento in cui il cassiere seleziona un articolo. Per un articolo
composto, il prezzo di vendita di tutta la composizione deve essere inserito.
Se per un articolo è stato inserito un ‘Importo codice a barre’ (ovvero un codice a barre
nel quale viene elaborato il prezzo unitario dell’articolo), il prezzo di vendita di un articolo
sarà automaticamente quello indicato dall’‘Importo codice a barre’ (se selezionato
attraverso il suddetto codice a barre). In tal caso non sarà necessario inserire il prezzo
unitario in questo campo.
In alcuni paesi, ci sono articoli di negozio che sono venduti a due aliquote IVA diverse.
Inoltre, è possibile utilizzare due diversi prezzi unitari. Ma anche per altri motivi, è
possibile vendere lo stesso articolo a due prezzi diversi. Il prezzo unitario primario è
programmato in questa tabella.
 Prezzo modificabile
Quando questa opzione è attiva, il cassiere può vendere un articolo ad un prezzo diverso
dal prezzo unitario programmato, senza tuttavia modificare il prezzo unitario
predeterminato. Quando questa opzione non è attiva, il cassiere può vendere un articolo
esclusivamente al prezzo unitario predeterminato.
 Valore deposito
Il valore del deposito può essere inserito in questo campo. Per gli articoli deposito il
prezzo di vendita corrisponde alla somma del deposito e del prezzo unitario. L’importo
pagato dal cliente per l’acquisto dell’articolo corrisponderà pertanto alla somma del
prezzo unitario e del valore deposito.
 Articolo associato
In questo campo è possibile inserire il numero articolo di un articolo negozio ad esso
collegato associato (manualmente o tramite uno scanner per codici a barre). Ogni volta
che l’articolo viene selezionato nella schermata operatore, l’articolo ad esso associato
sarà a sua volta aggiunto alla finestra della transazione. Non è possibile creare una
catena di link per associare, ad esempio, l’articolo numero 2 all’articolo numero 3, il
3 al 4, il 4 al 5 ecc...
 Quantità collegate
Questo campo si utilizza solo nel caso in cui sia inserito un articolo collegato. Quando
questa opzione è attiva, la quantità venduta per entrambi gli articoli deve essere la
stessa.
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 Articoli Composti
Attivando questa opzione, l'articolo è definito come una composizione che contiene uno o
più articoli. Questa può essere una composizione fissa, ad esempio un pacchetto di sei
(6) bottiglie, o una composizione variabile, per esempio un panino dove il cassiere
seleziona gli ingredienti scelti dal cliente.
Ogni articolo che fa parte di una composizione deve essere programmato come articolo.
Se un articolo è stato configurato come un articolo composto, allora può essere venduto
solo se anche è stata programmata la composizione. Questo è spiegato a pagina 3-384
di questo manuale.
 Autorizzato alla vendita individuale
Disabilitando questa opzione, non sarà consentito di vendere l'articolo individualmente.
Questo è principalmente applicato ad articoli che fanno parte di una composizione. Una
bottiglia che fa parte di una confezione da sei, spesso viene venduta singolarmente.
Tuttavia, un ingrediente di un panino sarà il più delle volte venduto solo come parte di un
panino.
Non è possibile configurare un articolo composto in modo che non possa essere venduto
singolarmente.
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3.4.1.2 ‘Codici primari’ Tab

Per ogni articolo è obbligatorio inserire un codice IVA ed un codice di carta. Come spiegato
in seguito, inserire un codice di gruppo è opzionale. In alcuni paesi, tuttavia, ci sono articoli
del negozio che vengono venduti a due diverse aliquote IVA. Pertanto, è possibile
programmare per lo stesso articolo due codici IVA differenti. Allo stesso modo possono
essere programmati due codici di carte e/o codici di gruppo differenti. I codici partita IVA,
carta e di gruppo principali, sono programmati in questa scheda.
Il tab ‘Codici principali’ contiene le seguenti informazioni:
 Codice IVA
Tutti gli articoli negozio devono essere associati ad un codice IVA riferito alle percentuali
IVA. Il codice IVA desiderato può essere selezionato da un elenco a tendina, oppure può
essere inserito direttamente a mano.
 Codice IVA deposito
Questo campo è disponibile solo quando sono verificate le 2 condizioni:
* Nella schermata di programmazione usata per definire le percentuali IVA dei diversi
codici IVA, viene indicato che l’IVA verrà applicata al deposito dell’articolo.
* È stato inserito un valore per il deposito dell’articolo.
Quando sono verificate queste 2 condizioni, si deve inserire un codice IVA per il deposito.
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 Codice carta
Tutti gli articoli negozio devono essere associati ad un codice carta. Il codice carta indica
la categoria di prodotto di un articolo negozio, grazie al quale il Fuel POS è in grado di
gestire correttamente l’acquisto di un articolo tramite carta. Ad esempio, le restrizioni su
un prodotto associate ad una carta sono determinate dai codici carta. Inoltre, l’host che
elabora le transazioni con carta utilizza il codice carta per identificare a quale tipo di
articolo si riferisce l’acquisto. Il codice carta è inoltre usato per l’associazione con un
terminale di pagamento esterno, con un terminale fedeltà esterno ecc.…
Per questo motivo è importante selezionare il corretto codice carta per ogni articolo. Il
codice carta desiderato è selezionato da un elenco a tendina, oppure può essere inserito
direttamente a mano. Per facilitare la selezione è inoltre possibile inserire la descrizione
solo in parte.
 Gruppo/Id prod
Quando ad un articolo negozio viene assegnato un codice di gruppo o un identificativo di
prodotto, tale articolo viene inserito sotto una delle categorie di prodotto definite dalla
compagnia petrolifera. Sia sul report giornaliero sia sul report mensile sarà visualizzato il
giro d’affare per codice di gruppo.
La compagnia petrolifera stabilisce se utilizzare o meno i codici di gruppo ed in quale
modo. Tre sono le possibili situazioni:
* Se la compagnia petrolifera non utilizza i propri identificativi di prodotto nel Fuel POS,
questo campo non può essere selezionato.
* Se la compagnia petrolifera utilizza una lista di codici di gruppo disponibile nel
terminale Fuel POS, l’inserimento del codice di gruppo equivale all’inserimento del
codice carta ed il campo deve essere valorizzato.
* Se la compagnia petrolifera utilizza un identificativo di prodotto ma senza un elenco di
codici di gruppo nel terminale Fuel POS, il gestore dovrà inserire manualmente
l’identificativo.
 Commerciante
Diversi commercianti a volte sono attivi nella stessa posizione, per cui i carburanti, i
programmi dell'autolavaggio e gli articoli di negozio sono per esempio venduti da tre
commercianti differenti. In questo caso il Fuel POS offre la possibilità di configurare i
diversi commercianti e di collegare ogni punto vendita ad uno dei commercianti
disponibili. Questa opzione può essere attivata da un tecnico.
Se l'opzione è stata attivata, allora questo campo è usato per definire con quale
commerciante un determinato tipo di carburante è stato venduto. Il commerciante
desiderato è selezionato in un elenco.
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 Codice report
La vostra scelta di un codice carta è limitata poiché l’elenco di codici carta è
predeterminato dalla Tokheim. Inoltre, è la compagnia petrolifera a stabilire quali codici di
gruppo attivare. Tramite i codici report possibile raggruppare gli articoli a seconda delle
vostre esigenze ed all’interno delle vostre categorie di prodotto. A pagina 3-354 di questo
manuale sono descritte le modalità di inserimento delle diverse categorie di prodotto o dei
codici report. Attraverso questo campo è possibile classificare l’articolo in una
determinata categoria di prodotto. Sia sul report giornaliero sia sul report mensile sarà
visualizzato il giro d’affare per codice report.
 E-voucher & Tipo E-voucher
Questi due campi sono disponibili solo quando gli E-Voucher sono in vendita nella
stazione di servizio. Una selezione deve essere effettuata dal prossimo Fuel POS
supportante E-voucher:
- Richiesta codice ricarica telefonica
Quando l'articolo viene venduto, il Fuel POS richiederà un codice per l'host,
consentendo al cliente di ricaricare il suo credito telefonico.
Il campo 'Tipo E-voucher' contiene un elenco di tutti i tipi di ricariche telefoniche
conosciute dall’host, che possono essere vendute nella stazione. Tuttavia, alcuni hosts
non contengono un elenco ed è sufficiente inserire un codice a barre per identificare il
tipo di E-voucher.
Questo E-voucher può essere selezionato solo se uno dei seguenti codici carta è stato
collegato l'articolo: 9000 o 9019.
- Ricarica credito tramite un id personale.
Quando l'articolo viene venduto, il Fuel POS richiederà di inserire una identificazione
del cliente, per esempio un numero di cellulare. Questa identificazione sarà inviata
all'host, che si tradurrà in una ricarica automatica del credito telefono.
Questo E-voucher può essere selezionato solo se uno dei seguenti codici delle carte è
stata collegata l'articolo: 9000 o 9019.
- Biglietto parco giochi
L'articolo viene utilizzato per acquistare il biglietto d'ingresso di un parco divertimento.
Il campo 'Tipo E-voucher' contiene un elenco di tutti i tipi di biglietti di ingresso
conosciuti sull’host, che possono essere venduti nella stazione. Tuttavia, alcuni hosts
non contengono un elenco ed è sufficiente inserire un codice a barre per identificare il
tipo di E-voucher.
Questo E-voucher può essere selezionato solo se uno dei seguenti codici delle carte è
stato collegato l'articolo: 6000, 6006, 6012, 6017, 6019, 6100, 9100, 9320, 9321, 9322
o 9619.
- Carta regalo
L'articolo viene utilizzato per acquistare una carta regalo.
Il campo 'Tipo E-voucher' contiene un elenco di tutti i tipi di carte regalo conosciute
sull’host, che possono essere vendute nella stazione. Tuttavia, alcuni hosts non
contengono un elenco ed è sufficiente inserire un codice a barre per identificare il tipo
di E-voucher.
Questo E-voucher può essere selezionato solo se uno dei seguenti codici delle carte è
stata collegata l'articolo: 6000, 6006, 6012, 6017, 6019, 9320, 9321, 9322 o 9619.
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- Biglietto della lotteria
L’articolo è utilizzato per acquistare un biglietto della lotteria.
Il codice a barre che identifica il tipo di biglietto della lotteria deve essere inserito nel
campo 'E-voucher type'.
Questo E-voucher può essere selezionato solo se il codice carta 9500 è stato
collegato a questo articolo.
 Programma lavaggio
Questo campo è attivo solo se il terminale Fuel POS è collegato al sistema
dell’autolavaggio e se il codice carta dell’autolavaggio è stato inserito per questo specifico
articolo. Per ogni programma di autolavaggio deve essere creato un articolo separato ed
il numero di programma deve essere inserito come stabilito dal sistema dell’autolavaggio.
 Parking
Questo campo può essere selezionato solo se il terminale Fuel POS è stato collegato ad
un sistema di parcheggio e se è stato inserito il codice della carta per il parcheggio per
questo particolare articolo. Il tipo di sistema di parcheggio collegato deve essere
selezionato da un elenco a tendina.
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3.4.1.3 Scheda ‘Fedeltà’

Il tab ‘Fedeltà’ contiene le seguenti informazioni:
 Attribuire manualmente uno sconto
Il Fuel POS supporta 2 diversi metodi per consentire al cassiere di assegnare uno sconto
ad un cliente su uno specifico articolo. Uno di questi metodi deve essere configurato
tramite questa schermata per dare la possibilità di assegnare tale sconto.
- Massimo sconto su articoli individuali
Il cassiere decide se assegnare o meno uno sconto e ne decide anche l’importo,
Tuttavia senza eccedere il massimo. Tale massimo è programmato come percentuale
del prezzo unitario. La massima percentuale ammessa per tale sconto e 99.99 %.
Esempio: uno sconto massimo del 5 % su un articolo da € 0.89 corrisponde ad uno
sconto massimo di € 0.04 autorizzabile dal cassiere.
- Elenco di possibili sconti su singoli articoli
Il cassiere decide se assegnare o meno uno sconto e sceglie uno degli importi
disponibili. Fino ad un massimo di 5 diversi importi di sconto per articolo possono
essere programmati tramite questo schermo. Ogni possibile articolo è programmato
come percentuale del prezzo unitario. La massima percentuale accettata per tale
sconto è 99.99 %.
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 Fedeltà %
La dicitura “fedeltà” su un articolo significa uno sconto automatico per il cliente che lo
acquista presentando una carta fedeltà o da un cliente locale che gode di uno sconto
fedeltà. Tramite questo campo, il gestore della stazione stabilisce se un articolo può
essere soggetto ad uno sconto automatico. Lo sconto fedeltà viene determinato come
percentuale sul prezzo unitario. La percentuale massima di sconto è del 99.99 %. Il
valore 0.00 % indica che sull’articolo non è autorizzato alcuno sconto.
Il valore inserito in questo campo rappresenta uno sconto di base. Per ogni carta fedeltà
e per ogni cliente locale titolare di uno sconto fedeltà si applica un moltiplicatore. Lo
sconto fedeltà di cui il cliente eventualmente gode è calcolato moltiplicando lo sconto
fedeltà di base per il moltiplicatore. Esempio: un cliente o una carta con moltiplicatore
1.50 riceverà uno sconto dello 0.75 % se lo sconto base è pari allo 0.50 %.
 Punti per unità
Se una stazione di servizio offre punti premio ai clienti (ad esempio bollini o carta fedeltà),
tramite questo campo il gestore stabilisce se associare punti premio ad un determinato
articolo, inserendo qui il numero di punti che il cliente guadagna con l’acquisto di una
unità di tale articolo. Il valore 0.00 significa che per quell’articolo non vengono assegnati
punti.
Vi sono due modalità di assegnazione dei punti ai clienti:
- Quando i punti vengono assegnati ad ogni cliente, ad esempio se si tratta di bollini, il
cassiere vedrà visualizzato il numero di punti premio che deve dare al cliente. Il
gestore può verificare tramite il report turno quanti punti il cassiere dovrebbe aver dato
durante il suo turno.
- Quando i punti vengono assegnati solo ai clienti che presentano una carta fedeltà,
ogni carta fedeltà è associata ad un moltiplicatore. Il numero di punti premio che il
cliente riceve è calcolato moltiplicando per il moltiplicatore il numero di punti per unità.
Esempio: ad una carta con moltiplicatore 2.00 saranno assegnati 2.00 punti se il
numero di punti per unità è pari a 1.
 Sconto buono carburante
Se un unico bonus carburante, che può essere usato in seguito come un buono sconto,
viene assegnato ad un cliente, allora questo campo determina se il buono sconto può
essere utilizzato per l'articolo selezionato o meno.
Lo sconto è programmato in percentuale rispetto il prezzo unitario. Il valore di 0,00 %
significa che il buono sconto non può essere utilizzato per l'articolo selezionato. Se un
valore è stato immesso, lo sconto può essere concesso al cliente presentando una
ricevuta bonus carburante valida. Il 100,00% del valore significa che l'articolo sarà
gratuito per il cliente.
 When sold to a loyalty customer
Questa opzione può essere abilitata solo se le carte fedeltà sono accettate tramite l'host
fedeltà on-line. Se questa opzione è stata abilitata, è possibile programmare un prezzo di
vendita per l'articolo selezionato che verrà applicato solo nel caso in cui sia stata letta
una carta fedeltà valida durante la transazione.
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3.4.1.4 Scheda ‘Omaggio fedeltà’

Questa scheda è disponibile solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
* La stazione accetta carta fedeltà on-line per l’accumulo di punti, le carte fedeltà devono
essere elaborate tramite OASE.
* I punti fedeltà salvati possono essere utilizzati per ottenere i regali (con o senza il
pagamento di un importo aggiuntivo determinato) e questi doni sono inclusi nel database
generale dell'articolo. La riscossione di un premio viene elaborata come un articolo con
riscatto parziale o totale dei punti.
Un regalo è sempre programmato come un articolo di negozio con un numero di PLU e / o di
un codice a barre. Questo numero PLU o questo codice a barre viene utilizzato per vendere
il premio come qualsiasi altro articolo di negozio, a qualsiasi cliente, e senza riscatto di punti.
Per regalare l'articolo, con il riscatto dei punti, uno o più codici a barre devono essere
programmati, indicando per ogni codice a barre l'importo che deve essere versato in
aggiunta dal cliente. Gli stessi codici a barre saranno configurati nell'host lealtà. Quando il
cassiere inizia la vendita di un premio con il riscatto di punti, uno dei codici a barre
programmati nella presente scheda dovrà essere scansionato. Dopo l'host deciderà quanti
punti debbano essere redenti, e l'importo da pagare in aggiunta è configurato nel Fuel POS
con il codice a barre.
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Il tab ‘Omaggio fedeltà’ contiene le seguenti informazioni:
 Venduto solamente come premio fedeltà
Abilitando questa opzione, sarà consentito solo vendere questo articolo come premio per
i clienti con una carta di fedeltà e sufficienti punti da riscattare. Un messaggio di errore
viene visualizzato quando il cassiere cerca di vendere il dono come un normale articolo di
negozio.
 Numero
I codici a barre sono numerati per verificare quanti codici a barre sono già collegati.
 Codice a barre
In questa colonna sono elencati tutti i codici a barre che possono essere utilizzati per
vendere l'articolo come regalo con rimborso di punti. Il codice a barre programmato per
vendere il dono come un normale articolo di negozio, può essere utilizzato anche per
venderlo come un regalo.
 Prezzo
L'importo che il cliente deve pagare in più quando si acquista il regalo sarà visualizzato in
questa colonna. Un prezzo di zero significa che il dono è completamente pagato dai punti
riscattati.
La seguente finestra di pop-up si apre quando la funzione 'Aggiungi' viene attivata in modo
da aggiungere un nuovo codice a barre regalo:

Il codice a barre del dono può essere analizzato in questa finestra di pop-up e l'importo da
pagare in aggiunta dal cliente può essere inserito.
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3.4.1.5 Scheda ‘Giacenza’

Il tab ‘Giacenza’ contiene le seguenti informazioni:
 Gestione stock attiva
Per alcuni articoli specifici, la gestione della giacenza non è davvero rilevante, ad
esempio per l’auto lavaggio, E-voucher, ... Quindi è possibile disabilitare la gestione della
giacenza di un articolo. Se disattivato, il valore di giacenza non sarà più aggiornato
quando l'articolo verrà venduto.
Per gli articoli negozio composti, la gestione del magazzino funziona come segue:
* Se la gestione del magazzino è abilitata per l'articolo composto, allora questa azione
sarà modificata quando l'articolo composto viene venduto. Lo stock degli articoli di
vendita dei singoli che fanno parte della composizione non sarà modificato.
* Se la gestione del magazzino è disabilitata per l'articolo composto, allora questo stock
non sarà modificato quando l'articolo è venduto. Lo stock delle voci di vendita
individuali facenti parte della composizione sarà invece modificato.
* Se la gestione del magazzino è disabilitata per l'articolo composto, la gestione del
magazzino di un articolo di vendita individuale facente parte della composizione viene
disabilitata, così non ci sarà più la gestione degli stock.
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 Giacenza attuale
In questo campo viene visualizzata la giacenza corrente relativa ad un determinato
articolo, giacenza che viene modificata automaticamente ad ogni transazione. La
giacenza può inoltre essere modificata manualmente inserendo un nuovo valore nel
campo ‘Nuovo stock’ oppure inserendo una ‘Correz. giacenza’. Se non ci sono giacenze,
il valore di questo campo sarà negativo.
 Nuovo stock
La giacenza corrente di un articolo può essere sostituita inserendo in questo campo un
nuovo valore di giacenza. Non è possibile combinare un nuovo stock con una correzione
giacenza.
 Correz. giacenza
Il valore inserito come correzione giacenza viene aggiunto come giacenza corrente.
Vengono accettati sia valori positivi che negativi. Si utilizza la correzione di giacenza per
inserire un’erogazione. Non è possibile combinare una correzione di giacenza come un
nuovo stock.
 Giacenza minima
Ad ogni articolo può essere assegnata una giacenza minima. Viene visualizzato un
messaggio per il cassiere ogni volta che una transazione riduce la giacenza al di sotto del
minimo programmato.
 No giacenza minima
Quando questa opzione è attiva, il controllo sulla giacenza minima non viene effettuato.
Ogni correzione di giacenza viene registrata nel giornale del Fuel POS. Nel giornale viene
sempre indicata la modalità di inserimento della modifica. Il tipo ‘S’ nel seguente logging
indica che la giacenza corrente è stata sostituita inserendo i dati nel campo ‘Nuovo stock’. Il
tipo ‘U’ significa che è stato inserito un valore nel campo ‘Correz. giacenza’.
# Sistema
28-04-2017 15:29:58 #
Aggiornamento stock! N. art.: 40099019

Tipo: S

Stock precedente: 26.00

Nuovo stock: 86.00

Anche il raggiungimento della giacenza minima di un articolo viene registrato nel giornale del
Fuel POS.
# Sistema
28-04-2017 15:33:17 #
Stock minimo articolo 40099019 (Freedent mint)
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3.4.1.6 Scheda ‘Codice a barre’

Il tab ‘Codice a barre’ contiene le seguenti informazioni:
 Numero
È possibile associare ad ogni articolo fino a 200 codici a barre. I codici a barre sono
numerati al fine di verificare quanti di essi sono già stati associati.
 Codice a barre
In questa colonna sono visualizzati tutti i codici a barre associati all’articolo selezionato. Il
codice a barre che potrebbe essere stato utilizzato direttamente come numero articolo
non viene visualizzato nell’elenco.
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Un nuovo codice a barre può essere aggiunto leggendolo direttamente nel tab ‘Codice a
barre’, oppure attraverso la seguente finestra di pop-up:

In questa finestra di pop-up il codice a barre da inserire può essere scannerizzato oppure
inserito manualmente. In ogni caso l’inserimento deve essere confermato cliccando su
‘Aggiungere’.
Non è possibile utilizzare lo stesso codice a barre per più articoli. Se viene inserito un codice
a barre già esistente, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Se viene scannerizzato un codice a barre con importo (ad es. di un articolo il cui codice a
barre include il prezzo di vendita), viene visualizzato il seguente messaggio:

Cliccando su OK per confermare, viene visualizzato un codice a barre strisciato che
corrisponde allo stesso codice a barre ma senza il prezzo di vendita. Da ora in poi questo
codice a barre strisciato viene utilizzato come identificativo dell’articolo.
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3.4.1.7 Scheda ‘Codici secondari’

Il tab ‘Codici secondari’ si potranno trovare le seguenti informazioni:
 Codici secondari applicabili
Questo campo permette di abilitare l'utilizzo dei codici secondari per l'articolo negozio
selezionato. Ciò è richiesto per esempio se un articolo di negozio è venduto a due
aliquote IVA differenti e/o a due prezzi unitari differenti.
 Prezzo, IVA e codici primari
Quando l'uso di codici secondari è attivato, diventa obbligatorio programmare una
descrizione per i codici primari. Tale descrizione verrà utilizzata nella schermata di
vendita in cui il cassiere deve scegliere tra i codici primari e secondari.
I prezzi primari e i codici non possono essere modificati in questa tabella, ma vengono
visualizzati per rendere più efficiente il completamento dei codici secondari.
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 Prezzo, IVA e codici secondari
Quando l'uso dei codici secondari è attivato, diventa obbligatoria anche per programmare
una descrizione per i codici secondari. Non è consentito programmare la stessa
descrizione quello impostato per i codici primari.
Possono essere inseriti i seguenti prezzi e codici secondari:
- Il prezzo unitario
- Il valore del deposito
- Il codice IVA
- Il codice IVA deposito
- Il codice della carta
- Il codice di gruppo o identificazione del prodotto
Questi diversi parametri possono essere compilati in modo indipendente. Se un articolo è
per esempio venduto a due aliquote IVA differenti, allora l'articolo può essere venduto a
due prezzi unitari differenti o allo stesso prezzo unitario. Al contrario, è anche possibile
utilizzare due diversi prezzi unitari per la stessa aliquota IVA. Questo può essere utile se
per esempio per lo stesso articolo, il vecchio magazzino deve essere venduto ad un
prezzo vecchio, e il nuovo magazzino ad un nuovo prezzo.
Se un articolo è venduto a due diversi prezzi unitari a causa di due aliquote IVA diverse,
allora è possibile scegliere per un calcolo automatico del prezzo unitario secondario. Il
Fuel POS calcola il prezzo primario, IVA esclusa, e applica successivamente l’aliquota
IVA secondaria. In questo modo il prezzo secondario non deve essere modificato
manualmente quando il prezzo primario viene aggiornato.
Per i codici secondari stesse, le stesse regole esatte valide per i codici primari.
Se un E-voucher di codice è legato l'articolo o se l'articolo è definito come un programma
di lavaggio, allora il codice tessera secondario deve anche essere un codice per cui
questo tipo di articolo è possibile. Ad esempio: se un lavaggio vettura del programma
viene inserito, quindi il codice della carta secondarie deve essere anche un car wash
codice card.
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3.4.1.8 Sezione ‘Messaggi’

Nella sezione ‘Messaggi’ troveremo le seguenti informazioni:
 Messaggi operatore
Il Fuel POS può visualizzare automaticamente un messaggio per l’operatore quando uno
specifico articolo di negozio viene aggiunto alla transazione. In questo modo l’operatore
può ad esempio essere avvisato che per alcuni articoli è necessario verificare l’età del
cliente, o che ad esempio l’articolo è parte di una promozione ma che il cliente deve
acquistare altri articoli per aggiudicarsi la promozione.
I messaggi operatore sono anche utilizzati per bloccare le vendite di un articolo durante
un certo periodo della giornata. Per esempio, la vendita di alcolici sulla stazione durante
le ore notturne.
A pagina 3-360 di questo manuale viene descritto come può essere creato un elenco di
messaggi cassiere.
Un messaggio operatore può essere collegato ad un articolo di negozio in tre diversi
modi, corrispondenti alle opzioni mostrate nella finestra precedente:
* Messaggio articolo
Un messaggio operatore può essere collegato direttamente all’articolo di negozio
selezionato. Il messaggio operatore per essere collegato all’articolo di negozio, viene
scelto da un menu a tendina.
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* Messaggio codice rapporto
Quando un messaggio operatore viene programmato, può essere collegato ad uno o
più codici rapporto. Il messaggio verrà quindi automaticamente collegato a tutti gli
articoli di negozio (e carburanti) che sono stati collegati a questo codice rapporto. Se
un messaggio operatore è collegato indirettamente all’articolo di negozio scelto a
causa di un codice rapporto, il collegamento verrà visualizzato nella finestra di sopra.
* Messaggio promozionale
Quando un messaggio operatore è programmato, può essere collegato ad una o più
promozioni. Il messaggio sarà collegato automaticamente a tutti gli articoli di negozio
(e carburanti) che sono parte di queste promozioni. Se un messaggio operatore è
collegato indirettamente all’articolo di negozio selezionato a causa di una promozione,
il collegamento sarà visualizzato nella finestra di sopra.
Un articolo di negozio può essere collegato a molteplici promozioni, ed ogni
promozione può essere collegata ad un messaggio operatore. Nella finestra possono
essere visualizzati fino a 5 collegamenti.
È quindi possibile che aggiungendo ad una operazione un articolo di negozio, vengano
visualizzati diversi messaggi operatore.
 Messaggio cliente
Per analogia coi messaggi operatore, è possibile collegare messaggi cliente ad articoli di
negozio. Un messaggio cliente verrà visualizzato sul monitor cliente quando un articolo
viene aggiunto ad una transazione. La descrizione dei messaggi operatore si applica
pienamente a quella dei messaggi cliente.
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3.4.1.9 Aggiungere un nuovo articolo
La seguente finestra di pop-up si apre quando viene attivata la funzione ‘Aggiungere’ per
creare un nuovo articolo:

Per aggiungere un nuovo articolo devono essere inseriti i seguenti dati:
N. di articolo (PLU)
Ogni articolo è identificato da un numero univoco (cosiddetto numero PLU). È il primo
campo che deve essere compilato per aggiungere un nuovo articolo. Vi sono diverse
modalità l’assegnazione di un numero ad un articolo.
- Se l’articolo è privo di codice a barre, il gestore può scegliere un numero qualsiasi.
L’articolo viene inserito e confermato con il tasto Invio.
- Se l’articolo ha un codice a barre, il numero del codice a barre può essere utilizzato
come numero articolo. Il codice a barre può essere scannerizzato oppure inserito
manualmente. In caso di inserimento manuale, è necessario confermare con il tasto
Invio.
- Se l’articolo ha un codice a barre ma il gestore decide di non utilizzarlo come numero
articolo, può scegliere un numero qualsiasi come numero articolo ed associarlo in
seguito al codice a barre tramite il tab ‘Codice a barre’.
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Se viene scannerizzato un codice a barre con importo (ad es. di un articolo il cui codice
a barre include il prezzo di vendita), viene visualizzato il seguente messaggio:

Cliccando su OK per confermare, viene visualizzato un codice a barre strisciato che
corrisponde allo stesso codice a barre ma senza il prezzo di vendita. Da ora in poi
questo codice a barre strisciato viene utilizzato come identificativo dell’articolo.
Nome
Codice IVA
Codice carta
Gruppo/Id prod
Un codice gruppo deve essere inserito solo quando la compagnia petrolifera utilizza un
elenco di codici predeterminato, disponibile nel Fuel POS.
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3.4.1.10 Stampa di un elenco articoli
È possibile stampare la lista di tutti gli articoli cliccando su ’stampare’. Si aprirà una
finestra di pop-up in cui è possibile selezionare gli articoli da includere nell’elenco,
scegliendo tra diverse impostazioni.

La finestra di pop-up contiene le seguenti informazioni:
 Selezionare articoli
Questo campo permette di selezionare gli articoli da includere nell’elenco, scegliendo tra
le seguenti opzioni:
- Tutti gli articoli

:

Per includere nell’elenco tutti gli articoli presenti.

- Prezzi futuri/promozioni

:

Per includere nell’elenco soltanto gli articoli ai quali è
stato assegnato un prezzo futuro tramite il Back Office
Computer e gli articoli in promozione.

- Prezzi futuri

:

Per includere nell’elenco solamente gli articoli ai quali è
stato assegnato un prezzo futuro tramite il Back Office
Computer.

- Intervallo PLU

:

Per includere nell’elenco tutti gli articoli con PLU o
numero articolo compreso tra due determinati numeri
articolo. Nei due campi seguenti devono essere inseriti
il numero iniziale ed il numero finale.

- Promozioni

:

Per includere nell’elenco solamente gli articoli in
promozione.

- Codice report

:

Per includere nell’elenco tutti gli articoli con un
determinato codice report, che deve essere inserito nel
campo.
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 Da – A / Codice report
Se nel campo precedente è stata selezionata l’opzione per includere nell’elenco tutti gli
articoli aventi un numero articolo compreso tra due determinati numeri PLU, si
attiveranno i campi ‘Da’ ed ‘A’, nei quali inserire il numero PLU iniziale e quello finale.
Se nel campo precedente è stata selezionata l’opzione per includere nell’elenco tutti gli
articoli aventi un determinato codice report, si attiverà il campo ‘Codice report’, in cui
inserire il codice report desiderato.
 Ordine
In questo campo si definisce l’ordine di inserimento degli articoli nell’elenco, secondo le
seguenti opzioni:
- Nome

:

Per ordinare gli articoli in ordine alfabetico secondo il nome.

- Numero PLU

:

Per ordinare gli articoli secondo il loro PLU o numero articolo.

- Codice report

:

Per ordinare gli articoli in ordine alfabetico secondo il codice
report.

 Stampare prezzi futuri
È possibile prestabilire il prezzo futuro di un articolo tramite Back Office Computer.
Attivando questa opzione, le informazioni riguardanti il prezzo futuro saranno aggiunte
all’elenco articoli.
 Stampare promozioni
È possibile attivare una promozione su un articolo solamente tramite Back Office
Computer. Attivando questa opzione, le informazioni riguardanti la promozione saranno
aggiunte all’elenco articoli.
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Esempio di elenco articoli:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/007

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DEGLI ARTICOLO

per numero

13-06-2006

19:19

(Prezzi e importe sono in EUR)

Stampa: Prezz futuri/promozioni
PLU
27

51
Prezzo promoz.
52
Prezzo promoz.
53

descrizione
Two stroke

codice report
Two stroke

Sandwich cheese

Sandwiches

2.10

gruppo/ prod.ID
Two stroke
Sconto max.
Fedeltà

3206 Shop
3219 Shop
01-06-2006 00:01 -> 15-06-2006 23:59 200604

Sandwich bacon
2.10

carta
625

3206 Shop
3219 Shop
01-06-2006 00:01 -> 15-06-2006 23:59 200604

Prezzo promoz.

2.10

61
Prezzo promoz.

Coffee
0.80

Hot drinks
3106 Shop
01-06-2006 00:01 -> 15-06-2006 23:59 200604

IVA:
%
3 21.00

2.25
2.56

1
3

6.00
21.00

Lunch promo

Sandwiches

3206 Shop
3219 Shop
01-06-2006 00:01 -> 15-06-2006 23:59 200604

prezzo
1.49/L
5%
5%

Lunch promo

Lunch promo

30.00
Gruppo 1

2.25
2.56

1
3

6.00
21.00

2.25
2.56

1
3

6.00
21.00

Lunch promo

Sandwich bacon chees Sandwiches

giacenza
75.25

17.00
Gruppo 1
28.00
Gruppo 1

0.95

1

6.00

0.00
Gruppo 2

101 Basic wash
Programma Lavaggio

Car wash
1

9219

Car wash

3.25

3

21.00

-650.00

102 Standard wash
Programma Lavaggio

Car wash
2

9219

Car wash

4.95

3

21.00

-325.00

54027008
54027022
54027039
54027473
77551946

Marlboro Box
Marlboro Lights
Marlboro Box 100
Marlboro Medium
Bacardi orange
Deposito

Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes
Cigarettes
Bacardi

4000
4000
4000
4000
7019

Shop
Shop
Shop
Shop
Shop

3.30
3.30
3.35
3.30
1.80
0.20

0
0
0
0
3

0.00
0.00
0.00
0.00
21.00

87.00
36.00
5.00
57.00
13.00

77551977

Bacardi lemon
Deposito

Bacardi

7019

Shop

1.80
0.20

3

21.00

17.00

77552004

Bacardi peach
Deposito

Bacardi

7019

Shop

1.80
0.20

3

21.00

22.00

88141327
Prezzo futuro

Stella Artois 50CL
Beer
0.95 Da
15-06-2006 00:00

7019

Shop

0.89

3

21.00

50.00

88156321
Prezzo futuro

Stella Artois 6x33CL Beer
4.95 Da
15-06-2006 00:00

7019

Shop

4.35

3

21.00

154.00

Jupiler N.A.8x25CL.

7019

Shop

5.55

3

21.00

63.00

88158349

Beer
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3.4.2 Tasti articoli (4,2)

Sulla schermata piazzale il cassiere ha diverse possibilità per selezionare un articolo:
leggendo il codice a barre, inserendo il numero articolo o il PLU oppure selezionando un
articolo dopo averne digitato parte del numero o del nome.
Sulla schermata piazzale è inoltre possibile selezionare un articolo da un elenco con
32 pulsanti predefiniti, ognuno dei quali può essere configurato in uno dei seguenti modi:
 Associando un tasto direttamente ad un articolo, in modo tale che selezionando il tasto si
selezioni automaticamente l’articolo ad esso associato.
 Attribuendo ad un tasto un gruppo di articoli, in modo tale che selezionando il tasto si
apra una ulteriore finestra contenente altri 32 tasti. A loro volta questi 32 tasti possono
essere associati direttamente ad altrettanti articoli.
Al momento dell’installazione del Fuel POS, ogni tasto è direttamente associato ad un
numero articoli, anche se tale numero non è ancora programmato. Il tasto 1 sarà quindi
associato all’articolo numero 1, il tasto 2 all’articolo 2, ecc.…
Tramite questa voce di menu è possibile (ri)configurare l’associazione tra i tasti predefiniti ed
i diversi articoli.
Se ognuno dei 32 i tasti della prima finestra sono stati configurati come gruppo di articoli,
sarà possibile associare ad un tasto fino a 1024 articoli, dal momento che ogni gruppo
contiene a sua volta 32 tasti.
Nelle pagine seguenti sarà illustrato come configurare i tasti articoli.
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Dopo aver selezionato questa voce di menu, sarà visualizzata una schermata con 32 tasti
articoli sulla sinistra e le proprietà del tasto selezionato sulla destra.

La prima finestra è la finestra principale in cui ogni tasto può essere associato o
direttamente ad un articolo oppure configurato come gruppo di articoli.
Per modificare la configurazione di uno dei 32 tasti, è necessario innanzitutto selezionare il
tasto desiderato sulla sinistra dello schermo. Le caratteristiche del tasto potranno quindi
essere modificate sulla destra dello schermo. Prima di tutto è necessario indicare se il tasto
sarà utilizzato per selezionare direttamente un articolo oppure se sarà utilizzato come
gruppo di articoli.
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Facendo doppio click su un bottone programmato come gruppo articolo nella finestra
principale, si aprirà la finestra con 32 bottoni corrispondenti agli articoli. Ad esempio, per il
gruppo 'Panini' può aprirsi la seguente finestra:

Per modificare la configurazione di uno dei 32 tasti di questa finestra, il tasto desiderato
deve prima essere selezionato sulla sinistra dello schermo. Le proprietà del tasto possono
quindi essere modificate sulla destra dello schermo. I bottoni in questa finestra possono
essere utilizzati solo per selezionare direttamente articoli di negozio.
In basso a sinistra è visualizzato il gruppo di articoli selezionato in quel momento. Cliccando
su ‘Precedente’ si ritorna alla schermata principale.
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3.4.2.1 Tab ‘Informazioni’
Le informazioni nella scheda 'Informazioni' si possono dividere in tre parti:
(1) Le proprietà di un tasto direttamente collegato ad un articolo di negozio
(2) Le proprietà di un tasto utilizzato come gruppo articoli
(3) Le proprietà applicabili a tutti i tasti
(1) Le proprietà di un tasto direttamente collegato ad un articolo di negozio

 Articolo assegnato al pulsante
Questa opzione deve essere attivata nella finestra principale se il bottone scelto deve
essere collegato direttamente all’articolo di negozio. Questa opzione sarà sempre attiva
nella finestra con i bottoni di un gruppo di articoli, poiché tutti i bottoni di un gruppo di
articoli sono sempre collegati direttamente ad un articolo di negozio.
 Numero
Il numero articolo o il numero PLU da associare al tasto articolo devono essere inseriti in
questo campo. Tale numero può essere inserito manualmente oppure leggendo il codice
a barre dell’articolo. Il numero articolo deve essere già presente nel database degli
articoli.
 Testo pulsante
Se viene selezionato un layout che include un testo, come impostazione predefinita il
nome dell'articolo verrà visualizzato nel tasto. Tuttavia, è possibile deviare da questo e
scegliere un testo alternativo. Dopo il testo alternativo può essere inserito liberamente.
(2) Le proprietà di un tasto utilizzato come gruppo articoli

 Gruppo di articoli assegnato al pulsante
Questa opzione deve essere attivata nella finestra principale se il tasto scelto necessita di
essere configurato come articolo di negozio. Questa opzione non sarà disponibile nella
finestra con i bottoni dei gruppi di articoli.
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 Nome
Il nome del gruppo di articoli deve essere inserito in questo campo. Questo nome sarà
incluso nel bottone a seconda dello stile scelto.
 Selezione multipla articoli
Se nella schermata principale è attiva questa opzione, è possibile selezionare più articoli
prima di aggiungerli alla finestra della transazione.
 Mostra le cartelle come piccole icone
Attivando questa opzione verrà aggiunta una piccola icona a cartella. Questa può essere
utilizzata per rendere più chiaro al cassiere che il tasto è stato configurato come gruppo
di articoli.
Bottone di gruppo articoli senza icona cartella

Bottone di gruppo articoli con icona cartella

(3) Le proprietà applicabili a tutti i bottoni

 Disposizione
Si può scegliere tra 3 diverse opzioni per il formato di un tasto:
(1) Combinazione di testo ed immagine
(2) Solo immagine
(3) Solo testo
Per un tasto articolo, il testo è il nome dell'articolo del negozio o del testo alternativo. Per
un tasto di gruppo articoli, il testo è il nome del bottone.
Se 'Testo' è selezionato per un gruppo di articoli, un’icona di cartella verrà
automaticamente aggiunta al bottone.
Inserire un’immagine è obbligatorio per le opzioni (1) e (2).
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Alcuni esempi:
Un tasto articolo contenente solo il nome dell'articolo (o testo alternativo).

Un tasto articolo contenente il nome dell'articolo (o testo alternativo) e
un'immagine.
Un tasto articolo può contenere solo la foto dell’articolo.

Un tasto gruppo di articoli può contenere solo il nome del gruppo di articoli.
L’icona della cartella verrà automaticamente aggiunto dal Fuel POS.

 Colore
È possibile modificare il colore del tasto nella schermata piazzale. Un uso razionale dei
colori può aiutare notevolmente il cassiere a reperire i vari articoli.
 Colore del testo
Il colore del testo nel pulsante può essere modificato. A seconda del colore di sfondo del
pulsante, è meglio selezionare un colore che ottimizzi la leggibilità.
 Immagine
Scegliere un’immagine è obbligatorio per i layout (1) e (2). La scelta si inizia premendo il
tasto “Selezionare Immagine”.
Un dispositivo di massa USB esterno, contenente l’immagine desiderata, deve essere
collegato al Fuel POS per poter aggiungere una nuova immagine. È anche possibile
selezionare un’immagine già collegata ad un altro tasto, senza utilizzare un dispositivo
USB.
Il Fuel POS supporta formati JPG, PNG e BMP. Non c’è limite alla dimensione
dell’immagine, ma è consigliabile limitarne le dimensioni il più possibile.
Le immagini verranno scalate automaticamente dal Fuel POS per adattarsi allo spazio
disponibile sul monitor cliente, rispettando le proporzioni originali.
La procedura per collegare un’immagine ad un bottone è la stessa utilizzata per collegare
un’immagine ad un messaggio personalizzato. Questo è descritto a pagina 3-367.
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3.4.3 Promozioni (4,3)

Questa voce di menu si riferisce alle promozioni configurate da un Back Office computer, sia
per articoli di negozio che per carburanti. Non è possibile programmare le promozioni tramite
eMIS.
Le funzioni più importanti di questa voce di menu sono:
 Definire se il calcolo delle promozioni viene eseguito manualmente o automaticamente.
 Stampare un elenco di tutte le promozioni programmate.
La schermata sarà simile a questa:
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3.4.3.1 Scheda ‘Informazioni’

La scheda ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Automatically (re)calculate promotions
Nella configurazione predefinita del Fuel POS, il calcolo delle promozioni viene eseguito
manualmente richiedendo il subtotale della transazione dopo aver aggiunto tutti i
rifornimenti e/o articoli di negozio alla transazione.
La configurazione predefinita può essere modificata tramite questo parametro, il che
significa che le promozioni verranno (ri) calcolate automaticamente, ogni volta che viene
apportata una modifica alla transazione che può influenzare l'allocazione delle
promozioni.
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3.4.3.2 Stampa di una lista con promozioni
Quando si seleziona questo pulsante, è possibile stampare una lista con tutte le
promozioni programmate.
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/002

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DELLE PROMOZIONI

13-05-2014

16:37

Modo attivo: più di una promozione può essere per articolo
Promozione
201401

Nome
Ice promo

Da
01-07-2014 00:00

A
31-08-2014 23:59

Per l’acquisto di
3

Calcolo delle promozioni
Prezzo/artic. promozione

201402

3rd for free

01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

3

Prezzo/artic. promozione

201403

Summer action

21-06-2014 00:00

20-09-2014 23:59

201404

Lunch promo
Gruppo 1
Gruppo 2

01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

201405

Matchbox 4 for 9.99

01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

201406

PlayStation promo
Gruppo 1
Gruppo 2

01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

Prezzo/artic. promozione
Prezzo/artic. promozione
1
1
4

Totale EUR 9.99

1
1

Prezzo/artic. promozione
(peso 80.00%)
(peso 20.00%)

201407

Dunlop's -5%
01-01-2014 00:00 31-12-2014 23:59
Importo minimo per la transazione: 75.00

Prezzo/artic. promozione

201408

Sweets promo

01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

201409

Goodyear action
Gruppo 1
Gruppo 2

01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

201410

Soft drink promo

01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

201411

LPG promo

01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

Prezzo/artic. promozione

201412

Happy hour

01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

Prezzo/artic. promozione

3

Prezzo/artic. promozione
Prezzo/artic. promozione

4
1
3

Prezzo/artic. promozione

Promozione 201412 : Happy hour
Ore
00:00-00:30

Dom

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Ore
12:00-12:30

Dom

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab
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NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:002/002

00:30-01:00
01:00-01:30
01:30-02:00
02:00-02:30
02:30-03:00
03:00-03:30
03:30-04:00
04:00-04:30
04:30-05:00
05:00-05:30
05:30-06:00
06:00-06:30
06:30-07:00
07:00-07:30
07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:00
11:30-12:00

12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00
23:00-23:30
23:30-00:00

201413

Chips time

201414

Gift
Importo minimo:
Codice carta
Codice carta
Codice carta
Codice carta
Codice carta
Codice carta

201415

2 for 1

01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

X
X

X
X

X
X

5

01-01-2014 00:00 31-12-2014 23:59
50.00
225 (Verde 98)
325 (Verde 95)
425 (Diesel)
430 (Diesel (Spec./Truck))
439 (Bio-Diesel)
440 (Bio-Diesel (Truck))
01-01-2014 00:00

31-12-2014 23:59

X
X

X
X

Prezzo/artic. promozione
Prezzo/artic. promozione

2

50.00% sul prezzo attuale
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3.4.4 Codice a barre speciale (4,4)

Non tutti i codici a barre possono essere utilizzati nel Fuel POS per inserire un articolo.
Attraverso questa voce di menu è possibile visualizzare l’elenco di tutti i codici a barre con
funzioni speciali nel Fuel POS.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Attivo
Ogni riga dello schermo corrisponde ad un tipo specifico di codice a barre. In questa
prima colonna, per ogni tipo è indicato se esso è attivo o meno. In automatico tutti i codici
a barre speciali sono attivi. Soltanto nel caso di un ‘Codice a barre con importo’ questa
impostazione può essere modificata da un tecnico. La conseguenza di questa modifica è
che il ‘Codice a barre con importo’ sarà considerato come un normale codice a barre ed il
Fuel POS non utilizzerà più l’importo che aveva precedentemente elaborato come prezzo
di vendita.
 Esterno
Questa colonna si applica solo al codice a barre di carte fedeltà. Indica se la carta fedeltà
è stata accettata scansionando un codice a barre sul terminale esterno.
 Prefisso
Un codice a barre che inizia con il prefisso visualizzato in questa colonna sarà
riconosciuto come un codice a barre speciale.
 Sottostringa
La parte fissa del codice QR creato in caso di ritorno di carburante, collegato alla
correzione delle transazioni, viene visualizzata in questo campo.
 Nome
In questa colonna è indicato il tipo di codice a barre speciale. Un ‘Codice a barre con
importo’, in cui il prezzo di vendita è integrato nel codice stesso, viene utilizzato per
articoli di diversa importanza. Tutti gli altri tipi di codici a barre speciali vengono utilizzati
per fini diversi dall’identificazione degli articoli.
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3.4.5 Codice report (4,5)

Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Aggiungere un nuovo codice report.
 Rimuovere un codice report esistente.
 Visualizzare l’associazione tra i codici report e gli articoli.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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Sulla sinistra dello schermo sono visualizzati i codici report esistenti:

Selezionando nell’albero un codice report esistente, sulla destra dello schermo vengono
visualizzati gli articoli associati a tale codice.
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3.4.5.1 Scheda ‘Informazioni’

La scheda ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Codice report
Una volta inserito un codice report, esso non è più modificabile. È possibile solamente
aggiungere un nuovo codice report e poi associarlo agli articoli cui era associato il
vecchio codice report.
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3.4.5.2 Scheda ‘Articoli’

Nella scheda ‘Articoli’ è visualizzato l’elenco di tutti gli articoli associati al codice report
selezionato.
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3.4.5.3 Scheda ‘Carburanti’

Nella scheda ‘Carburanti’ viene visualizzato un elenco di tutti i carburanti ai quali è legato il
codice report selezionato.
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3.4.5.4 Aggiungere un nuovo codice report
Cliccando su ‘Aggiungere’ per aggiungere un nuovo codice report, si aprirà la seguente
finestra di pop-up:

La finestra di pop-up contiene le seguenti informazioni:
 Codice report
Un codice report è composto da un massimo di 20 caratteri. È possibile utilizzare cifre e/o
lettere.
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3.4.6 Messaggi (4,6)

Quando uno specifico articolo di negozio o un rifornimento di uno specifico carburante è
aggiunto alla transazione, può essere mostrato un messaggio, sia per l’operatore che per il
cliente. Messaggi operatore vengono mostrati sullo schermo delle vendite come finestra
pop-up, messaggi cliente vengono mostrati sul monitor cliente. Informazioni aggiuntive
riguardanti gli oggetti di vendita scelti possono essere forniti in questo modo.
Uno o più dei messaggi cliente programmati possono essere mostrati sulla schermata di
benvenuto del monitor cliente. I messaggi cliente e le normali schermate di benvenuto
saranno mostrati alternatamente. È anche possibile programmare un messaggio cliente per
la schermata di benvenuto, senza collegare il messaggio ad alcun articolo o carburante.
Tramite questa voce del menu, viene creato l’elenco di messaggi che può essere
visualizzato. Solo le funzionalità collegate agli articoli di negozio saranno descritte nel
seguente capitolo.
Un messaggio può essere collegato ad un articolo di negozio in tre diversi modi:
 Un messaggio aggiunto in questa voce di menu, può essere collegata ad uno o più codici
rapporto. Il messaggio verrà automaticamente collegato a tutti gli articoli di negozio che
sono stati programmati con questo codice rapporto.
 Un messaggio aggiunto in questa voce di menu, può essere collegato ad una o più
promozioni. Il messaggio verrà quindi collegato automaticamente a tutti gli articoli di
negozio che sono parte della promozione.
 Un messaggio aggiunto in questa voce di menu, può essere aggiunto ad un articolo di
negozio individuale. Questo collegamento può essere creato nella finestra di
programmazione degli articoli di negozio. Questo viene descritto a pagina 3-335 di questo
manuale.
Le funzioni più importanti di questa voce di menu sono:
 Aggiunta di un nuovo messaggio.
 Rimozione di un messaggio esistente.
 Modifica delle proprietà di un messaggio esistente.
 Collegamento di un messaggio ad uno o più codici rapporto.
 Collegamento di un messaggio ad una o più promozioni.
 Modifica dell’ordine dei messaggi cliente sulla schermata di benvenuto del monitor
cliente.
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La schermata apparirà nel seguente modo:
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I messaggi operatore già programmati ed i messaggi cliente sono visualizzati sul lato sinistro
dello schermo:

Selezionando un messaggio operatore già programmato o un messaggio cliente nell’albero,
le proprietà di questo messaggio possono essere modificate nella scheda alla destra dello
schermo.
Selezionando la riga 'Codice report' di uno specifico messaggio operatore o cliente, si
possono attivare le opzioni per collegare il messaggio al codice, o possono essere rotti
collegamenti già esistenti. Codici rapporto multipli possono essere collegati allo stesso
messaggio. Non è invece possibile collegare diversi messaggi allo stesso codice rapporto.
Selezionando la riga 'Promozioni' di uno specifico messaggio operatore o cliente, si possono
attivare le opzioni per collegare il messaggio alle promozioni, o si possono rompere
collegamenti già esistenti. Inoltre, è fornita una panoramica di tutte le promozioni già
collegate a dei messaggi. Molteplici promozioni possono essere collegate allo stesso
messaggio. Non è invece possibile collegare diversi messaggi alla stessa promozione.
Scegliendo una specifica promozione già collegata ad un messaggio, le proprietà di questa
promozione possono essere consultate nella scheda alla destra dello schermo.
Selezionando la riga 'Messaggio cliente' nell’albero, si può cambiare l’ordine dei messaggi
cliente sulla schermata di benvenuto del monitor cliente. Può essere configurato anche il
tempo in cui ogni messaggio deve essere visualizzato.
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3.4.6.1 Tabella ‘Informazioni’ (Messaggio operatore specifico)

Nella tabella ‘Informazioni’ troveremo le seguenti informazioni per un messaggio operatore:
 Nome
Ogni messaggio operatore è contrassegnato con un nome univoco. Questo nome è
assegnato al momento in cui viene aggiunto il messaggio cassiere e non può essere
modificato in seguito. Il nome è utilizzato per collegare un messaggio ad un codice
rapporto, una promozione o un singolo prodotto.
 Messaggio informativo
Quando lo scopo del messaggio dell'operatore è quello di informare il cassiere ogni volta
che sceglie un articolo a cui è collegato questo messaggio, questa opzione deve essere
attivata.

Pagina 3-363

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

Per un messaggio informativo sono disponibili i seguenti parametri.
* Icona
Un'icona o un simbolo può essere selezionato da un elenco a tendina, che verrà
visualizzato insieme al messaggio stesso nella schermata del piazzale. Le seguenti
icone sono a vostra disposizione:

* Descrizione
È il testo che sarà visualizzato sulla schermata piazzale selezionando un articolo al
quale è associato il messaggio operatore.
* Richiesta conferma
Non tutti i messaggi che vengono visualizzati alla cassa sono importanti. Mediante
questa opzione, si può decidere se il cassiere è obbligato o meno a confermare di aver
letto il messaggio. Quando l'opzione è attivata, il cassiere non sarà in grado di
selezionare un articolo aggiuntivo senza prima aver confermato il primo messaggio.
Quando l'opzione è disabilitata, il messaggio visualizzato scompare automaticamente
quando un articolo aggiuntivo è stato selezionato.
 Articolo negozio – messaggio vendite bloccato
Quando il messaggio operatore ha come scopo di bloccare la vendita di un articolo per
un certo periodo della giornata, questa opzione deve essere attivata.
I seguenti parametri sono disponibili per questo tipo di messaggio:
* Icona
L'icona seguente verrà visualizzata nella schermata di vendita quando un articolo per
cui viene bloccata la vendita in quel momento viene selezionato.

* Descrizione
Questo è il testo visualizzato nella schermata di vendita quando viene selezionato un
articolo per cui viene bloccata la vendita in quel momento.
* Bloccato: Da - A
La vendita dell’articolo è bloccata inserendo il periodo da quando la vendita non è più
possibile fino a quando la vendita è di nuovo possibile.
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3.4.6.2 Tabella ‘Informazioni’ (Specifico messaggio cliente)

Nella tabella ‘Informazioni’ troveremo le seguenti informazioni per un messaggio cliente:
 Nome
Ogni messaggio cliente è contrassegnato con un nome univoco. Questo nome è
assegnato al momento in cui viene aggiunto il messaggio cliente e non può essere
modificato in seguito. Il nome è utilizzato per collegare un messaggio ad un codice
rapporto, una promozione o un singolo prodotto.
 Tempo visualizzato
Il messaggio collegato all’articolo di negozio verrà immediatamente visualizzato sul
monitor cliente quando il cassiere aggiunge articoli di negozio alla transazione. Da questo
momento sul monitor cliente sarà disponibile meno spazio per mostrare i dati relativi ad
altri articoli aggiunti alla transazione. Dunque, può essere configurato un tempo massimo
di visualizzazione. Quando il tempo di visualizzazione è trascorso, il messaggio verrà
rimosso automaticamente e ci sarà nuovamente più spazio sul monitor cliente.
 Visualizzato sulla schermata di benvenuto del display cliente
Uno o più dei messaggi cliente programmati possono essere visualizzati sulla schermata
di benvenuto del monitor cliente. I messaggi cliente ed i normali messaggi di benvenuto
verranno mostrati alternativamente. Abilitando questa opzione, Il messaggio scelto verrà
visualizzato nella schermata di benvenuto.
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 Disposizione
Si può scegliere tra 3 diverse opzioni per il layout di un messaggio cliente:
(1) Combinazione di testo ed immagine.
(2) Solo immagine.
(3) Solo testo.
Inserire un testo è obbligatorio per le opzioni (1) e (3). Inserire un’immagine è obbligatorio
per le opzioni (1) e (2).
 Colore
Sia il colore dello sfondo che quello del testo possono essere modificati.
 Immagine
Scegliere un’immagine è obbligatorio per i layout (1) e (2). La scelta si inizia premendo il
tasto “Selezionare Immagine”.
Un dispositivo di massa USB esterno, contenente l’immagine desiderata, deve essere
collegato al Fuel POS per poter aggiungere una nuova immagine. È anche possibile
selezionare un’immagine già collegata ad un altro messaggio cliente senza utilizzare un
dispositivo USB.
Il Fuel POS supporta formati JPG, PNG e BMP. Non c’è limite alla dimensione
dell’immagine, ma è consigliabile limitarne le dimensioni il più possibile. Il monito cliente è
un monitor VGA da 8’’e la superficie non sarà occupata totalmente dall’immagine, quindi
non è necessario utilizzare immagini enormi per avere una buona resa.
Le immagini verranno scalate automaticamente dal Fuel POS per adattarsi allo spazio
disponibile sul monitor cliente, rispettando le proporzioni originali.
Un’immagine verrà automaticamente rimossa dal Fuel POS se tutti i messaggi cliente
contenenti tale immagine verranno eliminati.
La procedura per collegare un’immagine al messaggio cliente verrà descritta di seguito.
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La seguente finestra si aprirà dopo aver premuto il bottone 'Selezionare immagine':

Se la riga 'Fuel POS' viene selezionata nell’albero sul lato sinistro della finestra, verranno
visualizzate tutte le immagini già collegate ad un messaggio cliente. Selezionando
un’immagine in questa panoramica è possibile collegarla a diversi messaggi cliente.
Se un dispositivo USB esterno è stato collegato al Fuel POS, le cartelle di tale dispositivo
saranno visualizzabili nell’albero 'My Computer'. Prima selezionare la cartella desiderata e
successivamente scegliere l’immagine desiderata.
Se il monitor per la programmazione dei messaggi viene chiuso, ed un’unità USB esterna è
ancora connessa al Fuel POS, si aprirà la seguente finestra pop-up:

Selezionando ‘No’, il dispositivo USB resterà connesso senza problemi. Se
successivamente si desidera disconnetterlo, si dovrà nuovamente aprire e chiudere la
finestra, rispondere 'Si' per rimuovere il dispositivo in sicurezza.
Selezionando 'Si', è meglio attendere il seguente messaggio prima di rimuovere il
dispositivo:
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3.4.6.3 Tabella ‘Informazioni’ (Tutti i messaggi cliente)

Nella tabella ‘Informazioni’ si possono trovare le seguenti informazioni relative ai messaggi
cliente che vengono visualizzati sullo schermo di benvenuto del monitor cliente:
 Tempo visualizzato
Uno o più messaggi cliente programmati possono essere visualizzati sul monitor cliente
nella schermata di benvenuto. I messaggi cliente e la normale schermata di benvenuto
verranno visualizzati alternativamente. Il tempo che ogni messaggio può essere
visualizzato, è inserito in questo campo.
 Ordinare i messaggi dei clienti
L’ordine dei messaggi visualizzati sulla schermata di benvenuto può essere modificato.
Quando una transazione è stata finalizzata e la schermata di benvenuto viene
visualizzata, il primo messaggio visualizzato sarà quello in cima all’elenco. Se si desidera
mostrare un messaggio al cliente, è desiderabile posizionarlo in prima riga.
Per modificare l’ordine, scegliere il messaggio che si desidera muovere nell’elenco.
Dunque, utilizzare i due bottoni alla sinistra dello schermo:
Premere questo pulsante per muovere il messaggio verso l’alto.
Premere questo pulsante per muovere il messaggio in basso.
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3.4.6.4 Scheda ‘Informazioni’ (Tutte le promozioni)

Quando la riga 'Promozioni' di uno specifico messaggio selezionato nell’albero, una
panoramica delle promozioni già attivate a questo messaggio verrà fornita alla scheda
‘Informazioni’. Si troveranno le seguenti informazioni:
 Nome
Il nome di una promozione è l’identificazione assegnata ad ogni promozione dal
Computer di Back Office. È utilizzato per collegare una promozione ad uno specifico
prodotto.
 Descrizione
Il Computer di Back Office programma per ogni promozione una descrizione. Questa è
utilizzata nella schermata delle vendite, sul monitor del cliente e sulla ricevuta del cliente.
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3.4.6.5 Scheda ‘Informazioni’ (Promozioni specifiche)

Selezionando una promozione specifica nell’albero, già collegata ad un messaggio, le
proprietà di questa promozione possono essere consultate in questa scheda. Si troveranno
le seguenti informazioni:
 Nome promozione
L’identificazione assegnata ad ogni prodotto tramite Computer di Back Office, è utilizzata
per collegare una promozione ad uno specifico articolo.
 Descrizione promozione
Il Computer di Back Office programma per ogni promozione anche una descrizione.
Questa è utilizzata ad esempio sul monitor di vendita, sullo schermo cliente e sulla
ricevuta del cliente.
 Validità promozione
Ogni promozione è limitata nel tempo. Può essere visualizzato il periodo di validità della
promozione.
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3.4.6.6 Aggiunta di un nuovo messaggio operatore
La seguente finestra pop-up verrà aperta quando la funzione 'Aggiungi' è attivata per
aggiungere un nuovo messaggio operatore:

I seguenti dati devono essere compilati in un messaggio nuovo operatore:
Nome
Ogni messaggio operatore sarà caratterizzato da un nome univoco. Questo nome verrà
utilizzato per collegare un messaggio ad un codice rapporto, ad una promozione o ad
un articolo individuale. Un nome può avere al massimo 20 caratteri.
Descrizione
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3.4.6.7 Aggiungere un nuovo messaggio cliente
La seguente finestra pop-up si aprirà attivando la funzione ‘Aggiungi’ per inserire un nuovo
messaggio cliente:

Per ogni nuovo messaggio si devono inserire le seguenti informazioni:
Nome
Ogni messaggio cliente verrà identificato con un nome univoco. Questo nome sarà
usato per collegare il messaggio ad un codice rapporto, una promozione o un tipo di
carburante individuale. Un nome può avere al massimo 20 caratteri.
Testo / Immagine
A seconda del layout scelto sarà obbligatorio configurare un testo e/o una figura.
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3.4.7 Codici carta (4,7)

La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:

Tutti gli articoli negozio devono essere associati ad un codice carta. Il codice carta indica la
categoria di prodotto di un articolo negozio, grazie al quale il Fuel POS è in grado di gestire
correttamente l’acquisto di un articolo tramite carta. Ad esempio, le restrizioni su un prodotto
associate ad una carta sono determinate dai codici carta. Inoltre, l’host che elabora le
transazioni con carta utilizza il codice carta per identificare a quale tipo di articolo si riferisce
l’acquisto. Il codice carta è inoltre usato per l’associazione con un terminale di pagamento
esterno, con un terminale fedeltà esterno ecc.
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Un codice carta è sempre ottenuto da un elenco fisso che è presente nel Fuel POS. Non
solo gli articoli del negozio sono collegati ad un codice tessera, anche i diversi tipi di
combustibile nel Fuel POS sono collegati ad un codice tessera. Sulla sinistra dello schermo,
un elenco di tutti i codici di carte che possono essere utilizzati viene visualizzato:

Selezionando un codice tessera nella struttura, gli articoli del negozio ed i carburanti, che
sono collegati a questo codice carta, possono essere visualizzati sul lato destro dello
schermo.
I codici della carta vengono utilizzati per altre due funzionalità nel Fuel POS:
1. Un testo informativo può essere stampato sulla ricevuta del cliente nel caso in cui la
transazione contenga un carburante o un articolo di negozio con uno specifico codice
carta collegato.
2. Il cassiere può assegnare uno sconto nella schermata di vendita, dove lo sconto sarà
automaticamente calcolato dal Fuel POS. Il calcolo dello sconto è basato sul codice carta
già collegato agli oggetti in vendita nella transazione.
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1. Testo informativo
Tramite questo menu è possibile programmare un numero di testi informativi e collegarli a
più codici carta. Ogni volta che viene venduto un prodotto a cui è collegato il codice carta, il
testo informativo verrà stampato sulla ricevuta del cliente.
I testi informativi possono essere utilizzati per vari motivi, ma la maggior parte del tempo
saranno collegati ai requisiti legali. Ad esempio, è possibile che ci sia l'obbligo di stampare
un testo speciale sulla ricevuta del cliente quando viene venduto il gasolio da riscaldamento,
a causa di una regolamentazione fiscale speciale. Anche per le vendite di tabacco per
esempio può essere stampato sullo scontrino cliente un testo di avvertimento.
Sulla sinistra dello schermo, accanto all’elenco con i codici carta, verranno visualizzati anche
i testi informativi già programmati ed il legame con i codici carta diversi:

Selezionando un testo informativo già programmato nella struttura, il testo ricevuto può
essere modificato nella scheda sulla destra dello schermo.
Selezionando un testo informativo specifico, può anche essere attivata la funzione di
collegare codici carta a questo, o possono essere nuovamente rotti collegamenti già
esistenti. Uno stesso testo informativo può essere collegato a più codici carta. Uno stesso
codice carta può essere collegato a più testi informativi.
Selezionando un codice carta nella struttura, gli articoli del negozio ed i carburanti che sono
collegati a questo codice carta, possono nuovamente essere visualizzati sul lato destro dello
schermo.
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2. Sconto fisso
Il cassiere può assegnare uno sconto nello schermo di vendita, dove l’ammontare dello
sconto è automaticamente calcolato dal Fuel POS. Quali carburanti ed articoli di negozio
sono scontabili, è configurato tramite questo menu. Anche il valore dello sconto è
configurato tramite questo menu.
Per gli articoli di negozio, lo sconto è calcolato come percentuale fissa sul prezzo di vendita.
Per i carburanti, lo sconto è calcolato come ammontare fisso per litro, con la possibilità di
programmare un volume minimo.
La configurazione è fatta su due diversi livelli:
 Selezionando la riga 'Codici carte' nell’albero, lo sconto percentuale sull’articolo di
negozio nella transazione può essere programmata nella scheda alla sinistra dello
schermo.
 Selezionando uno specifico codice carta nell’albero, è possibile configurare se uno
sconto deve essere assegnato o meno ad un carburante ed un articolo di negozio nella
transazione cui è collegato il codice carta.
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3.4.7.1 Tab 'Sconto' (Tutti i codici carta)

Se il modulo per assegnare uno sconto fisso nella schermata di vendita è stato attivato nel
Fuel POS, la percentuale di sconto da applicare agli articoli di negozio nella transazione, è
programmata in questa scheda.
Lo sconto verrà assegnato solo per gli articoli di negozio collegati ad un codice carta per la
quale è stata configurata la possibilità di calcolare uno sconto.
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3.4.7.2 Scheda 'Informazioni' (Codice carta specifico)

Nella scheda ‘Informazioni’ sarà possibile trovare le seguenti informazioni:
 Codice carta
Un codice carta è sempre formato da 3 o 4 caratteri.
 Nome
La descrizione del codice carta.
 Fixed cashier discount applicable
Questo campo è disponibile solo se il modulo per assegnare uno sconto fisso nello
schermo di vendita è stato abilitato nel Fuel POS. Se il campo è attivato, uno sconto
verrà assegnato su carburanti ed articoli di negozio nella transazione che sono stati
collegati al codice carta selezionato.
Nell’esempio di sopra, un codice carta usato per gli articoli di negozio è stato selezionato.
Questo significa che per il calcolo dello sconto, verrà applicata la percentuale di sconto
fissa.
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Se viene selezionato un codice carta utilizzato per i carburanti, dunque si deve
programmare un valore di sconto per litro per il calcolo dello sconto. È quindi anche
possibile configurare un volume minimo. Se il volume di una transazione di carburante è
inferiore al minimo, non verrà assegnato alcuno sconto.

Alcuni codici carta, per esempio il codice 1619 per carburante domestico, possono
essere utilizzati sia per carburanti che articoli di negozio. Come lo sconto verrà calcolato,
dipenderà dal modo in cui il prodotto viene venduto.
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3.4.7.3 Scheda 'Articoli' (Codice carta specifico)

Nella scheda ‘Articoli’ è visualizzato un elenco di tutti gli articoli di negozio cui è collegato il
codice selezionato.
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3.4.7.4 Scheda 'Carburanti' (Codice carta specifico)

Nella scheda ‘Carburanti’ è visualizzato un elenco di tutti I carburanti cui è collegato il codice
carta selezionato.
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3.4.7.5 Scheda 'Informazioni' (testo informativo)

Nella scheda ‘Informazioni’ si potranno trovare le seguenti informazioni:
 Nome
Ogni testo informativo è contrassegnato con un nome univoco. Questo nome è
assegnato al momento in cui il testo informativo è aggiunto e non può essere modificato
in seguito. Il nome viene utilizzato per collegare il messaggio ad un codice di carta.
 Ricevuta
Per il testo informativo che è stampato sulla ricevuta quando la transazione viene
effettuata alla cassa, possono essere programmate fino a 10 linee. Una linea è composta
da un massimo di 40 caratteri.
 Ricevuta OPT
Per il testo informativo che è stampato sulla ricevuta quando la transazione è eseguita
tramite il terminale di pagamento esterno, possono essere programmate fino a 10 linee.
Una linea è composta da un massimo di 24 caratteri.
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3.4.7.6 Aggiunta di un nuovo testo informativo
Verrà visualizzata la seguente finestra pop-up quando la funzione 'Aggiungi' verrà attivata
per aggiungere un nuovo testo informativo:

Per aggiungere un nuovo testo informativo, si devono aggiungere i seguenti dati:
Nome
Ogni testo informativo sarà caratterizzato da un nome univoco. Questo nome sarà usato
per collegare il testo ad un codice carta. Un nome può avere al massimo 20 caratteri.
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3.4.8 Articoli Composti (4,8)

Un articolo del negozio può essere contrassegnato come 'articolo Composto' nella finestra di
programmazione dell'articolo. Questo è stato descritto a pagina 3-320. Questa voce di menu
viene utilizzata per programmare la composizione e le proprietà dell'articolo di negozio
composto.
La schermata per programmare gli articoli negozio composto sarà simile a questa:

Pagina 3-384

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

Quando la finestra è aperta, l'albero sul lato sinistro della schermata contiene
automaticamente tutti gli articoli contrassegnati come 'articolo Composto' nella finestra di
programmazione dell'articolo:

Quando si seleziona un articolo composto nell'albero, il tipo di composizione può essere
configurata e nel caso ci siano livelli multipli per l'articolo composto, è possibile modificare
l'ordine dei diversi livelli. È anche possibile avviare la funzione di aggiungere un nuovo livello
di un articolo composto con più livelli.
Quando si seleziona un particolare livello di un articolo composto, le proprietà di questo
livello possono essere cambiate e singoli articoli facenti parte di questo livello possono
essere aggiunti alla composizione.
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3.4.8.1 Tab 'Informazioni' (articoli composti)

Nella scheda ‘Informazioni’ vengono visualizzate le seguenti informazioni:
 N. di articolo (PLU)
Il numero di articolo assegnato all’articolo composto.
 Nome articolo
Il nome dell’articolo composto.
 Prezzo unitario
Il prezzo di vendita dell’articolo composto, IVA inclusa. L’articolo composto sarà sempre
venduto a questo prezzo, indipendentemente dalla composizione.
 Tipo di composizione
Ci sono tre diversi tipi di articoli composti. Il tipo è di volta in volta selezionato da un
elenco a discesa.
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1.

Livelli multipli con selezioni singole
Fino a 10 livelli possono essere programmati per questo tipo di articolo composto.
Uno o più articoli singoli possono essere collegati ad ogni livello. In caso di vendita di
questi articoli, esattamente un componente deve essere selezionato da ogni livello
che è stato configurato per l'articolo composto.
Un esempio tipico è un menu di un ristorante per la quale deve essere selezionato un
antipasto, un piatto principale, un dessert ed una bevanda.

2.

Singolo livello con selezioni multiple
L'articolo è composto da 1 solo livello, che è disponibile per impostazione predefinita
quando si crea l'articolo composto. Uno o più articoli singoli possono essere collegati
a questo singolo livello. Nel vendere tale articolo uno o più componenti provenienti
dal livello singolo, devono essere selezionati.
Un esempio tipico è un tramezzino per si devono selezionare i diversi ingredienti.

3.

Singolo livello con singola selezione
L'articolo è composto da 1 solo livello, che è disponibile per impostazione predefinita
quando si crea l'articolo composto. Uno o più articoli singoli possono essere collegati
a questo singolo livello, ciascuno con una determinata quantità. In caso di vendita di
questi articoli, nessuna selezione deve essere fatta per quanto riguarda la
composizione. Questo è completamente automatico.
Esempi tipici sono le bevande in confezioni da sei (composte da diverse bottiglie), o
le stecche di sigarette (composto da più pacchetti).

 Stampare composizione sulla ricevuta
Quando un articolo composto viene venduto, è stampato sulla ricevuta del cliente come
qualsiasi altro articolo negozio normale. Vi è tuttavia un'opzione per stampare sulla
ricevuta cliente anche la composizione. Per i 'livelli multipli con un'unica selezione' questo
può essere utile per vedere esattamente ciò che il cliente ha ordinato. Per 'livello di
singola senza selezione' questo sarà meno utilizzato, dal momento che questo tipo di
composizione è più utile per la gestione delle scorte che per altri scopi.
 Tutti i componenti selezionati di default
Questo campo è disponibile solo per il tipo ‘livello di singola con selezioni multipli'. Se
questo campo è abilitato, come impostazione predefinita tutti i componenti disponibili
verranno selezionati quando l'articolo viene selezionato nella schermata delle vendite.
Dopo il cassiere deve rimuovere i componenti che non sono voluti dal cliente. Se questo
campo è disattivato, come impostazione predefinita non vi sono componenti selezionati
quando l'articolo è selezionato nella schermata delle vendite. Dopo il cassiere deve
aggiungere i componenti desiderati dal cliente.
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3.4.8.2 Tab 'Livelli composizione' (articolo composto)

Questa scheda è rilevante solo per gli articoli costituiti da più livelli. Quando si vende
l'articolo, il cassiere deve selezionare un articolo da ogni livello. L'ordine in cui i diversi livelli
vengono visualizzati nella schermata di vendita, può essere modificato in questa scheda.
Per modificare l'ordine, selezionare nell’elenco il livello che si desidera spostare. Poi si
utilizza uno dei due pulsanti sulla destra dello schermo:
Premere questo pulsante per spostare verso l'alto i livelli selezionati.
Premere questo pulsante per spostare verso il basso il livello selezionati.
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3.4.8.3 Tab 'Informazioni' (livello)

Nella scheda ‘Informazioni’ vengono visualizzate le seguenti informazioni:
 Nome livello
Il nome del livello può essere modificato in questo campo. Questo nome verrà utilizzato
nella struttura sul lato sinistro dello schermo. Per un articolo composto con più livelli,
questo nome verrà visualizzato anche nella schermata vendite quando il cassiere deve
selezionare un articolo da ciascun livello.
 Autorizzato a saltare la selezione
Questo campo è disponibile solo per gli articoli composti da più livelli. Definisce se sia o
meno obbligatorio selezionare un articolo da un certo livello.
Se l'opzione è abilitata, non è obbligatorio selezionare un articolo da questo livello. Se
l'opzione è disabilitata, allora l'articolo composto non può essere venduto senza
selezionare un articolo da questo livello.
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3.4.8.4 Tab 'Articoli' (livello)

Per ogni livello di questo articolo composto, i singoli articoli appartenenti a questo livello
devono essere configurati in questa scheda.
Nella scheda ‘Articoli’ è visualizzata la seguente informazione:
 N. di articolo (PLU)
Per gli articoli composti di tipo 'livelli multipli con un'unica selezione', è possibile collegare
fino a 255 singoli articoli ad ogni livello. Per gli altri due tipi, con un solo livello, è possibile
collegare fino a 16 singoli articoli a questo livello.
Il numero PLU di questo articolo deve essere inserito per aggiungere l'articolo al livello
selezionato dell'articolo composto, o il codice a barre di questo articolo può essere
scansionato. Non è possibile selezionare come componente di un articolo composto,
l’articolo composto stesso.
Un articolo composto non può essere programmato come componente di un altro articolo
composto. Ci è tuttavia un'eccezione. Un articolo composto di tipo 'livello di singola con
selezioni multipli' (ad esempio un panino con ingredienti diversi) può essere programmato
come componente di un tipo di articolo composto 'livelli multipli con selezione singola' (ad
esempio un menu ristorante).
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 Nome articolo
Se è stato inserito il numero di un articolo esistente, il nome corrispondente viene
visualizzato nella seconda colonna.
 Quantità
Questo campo è disponibile solo per gli articoli composti di tipo 'livello di singola senza
selezione'. È usato per inserire la quantità di questo articolo nella composizione. Esso
consente, ad esempio, per indicare quante singole bottiglie ci sono in una confezione da
sei. Esempio della schermata:

Vi è anche un secondo metodo disponibile per il collegamento di articoli ad un certo livello.
In primo luogo, selezionare il livello preferito nella struttura e successiva attivazione della
funzione di 'Link'. La seguente finestra di pop-up si aprirà:

Inserendo un filtro, per il numero di articolo o il nome dell'articolo, la lista degli articoli può
essere ristretta. Questo permette di cercare e selezionare un articolo in modo efficiente.
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3.4.8.5 Aggiunta di un nuovo livello
Per impostazione predefinita un livello è disponibile per ogni articolo composto nell'albero,
per cui la composizione non è ancora stata effettuata. Solo se 'livelli multipli con un'unica
selezione' è stato impostato come tipo di composizione, sarà possibile aggiungere un
massimo di 9 livelli aggiuntivi (quindi 10 livelli in totale). Per gli altri due tipi di composizioni
c'è sempre 1 livello singolo.
Un livello può essere aggiunto selezionando prima l'articolo composto nella struttura e poi
premendo il pulsante "Add". La seguente finestra di pop-up si aprirà:

Seguenti dati sono obbligatori per un nuovo livello:
Nome livello
Questo nome verrà utilizzato nella struttura sul lato sinistro dello schermo. Per un
articolo composto con più livelli, questo nome verrà visualizzato anche nella schermata
vendite quando il cassiere deve selezionare un articolo da ciascun livello.
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3.5 Pagamenti (5)
3.5.1 Contanti (5,1)

Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Definire quali valute straniere sono accettate dalla stazione.
 Gestire i tassi di cambio delle valute straniere.
 Configurare le modalità di arrotondamento delle transazioni in contanti.
 Stampare un elenco dei tassi di cambio inseriti.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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3.5.1.1 Schermata “Tasso di cambio”

Il primo tab ‘Tasso di cambio’ è utilizzato per definire quali valute straniere sono accettate
nella stazione, nonché a gestire i relativi tassi di cambio, e contiene le seguenti informazioni:
 N.
Ogni riga dello schermo, eccetto la prima, può essere utilizzata per inserire una valuta
estera. La prima riga mostra la valuta locale.
 Locale
Questo campo visualizza la valuta locale in relazione al tasso di cambio da inserire.
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 Tasso di cambio
In questo campo si inserisce il tasso di cambio per la valuta estera. È possibile
aggiungere una nuova valuta estera solo se compilando prima questo campo.
Se il gestore decide di non ricaricare al cliente il tasso di cambio ufficiale, ci sono due
possibilità di inserimento:
- Il tasso di cambio, che sarà ricaricato al cliente, può essere inserito direttamente in
questo campo. In tal caso non dovrà essere inserito alcun costo separato.
- Questo campo può essere utilizzato anche per inserire il tasso di cambio ufficiale o un
tasso di cambio di base. È possibile definire quale tasso di cambio sarà infine
applicato al cliente, inserendo un costo separato.
Se una valuta estera non è più accettata nella stazione, essa può essere rimossa
azzerando il tasso di cambio.
 Estera
La valuta estera viene sempre selezionata da una “drop down list”.
 Costo %
Se nella colonna “Tasso di cambio” è inserito il tasso di cambio ufficiale o un tasso di
cambio di base, il gestore può inserire in questa colonna la percentuale da ricaricare al
cliente.
 Cambio con commiss.
In questa colonna, è visualizzato il tasso di cambio che viene infine applicato al cliente.
 Stampa totale
L'importo totale della transazione può inoltre essere stampato su ogni ricevuta per il
cliente in una valuta estera scelta attivando questa opzione. L'opzione può essere attivata
solo per un massimo di cinque diverse valute estere.
 Cassa automatica
Questa colonna è disponibile solamente nel caso in cui una cassa automatica sia stata
connessa al Fuel POS. Se le valute estere sono accettate dalla cassa automatica, in
questa colonna bisogna indicare quali valute estere devono essere processate con tale
modalità. Quando il cassiere comincia il pagamento con tale valuta, il Fuel POS
richiederà di inserire le banconote nella cassa automatica.
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3.5.1.2 Schermata ‘Arrotondamento transazioni di cassa’

Ogni transazione pagata in contanti può essere arrotondata automaticamente al valore più
piccolo disponibile. Tuttavia, se sono accettate monete fino a € 0.01, tale arrotondamento
non è necessario.
L’opzione ‘Arrotondamento transazioni di cassa’ diventerà attiva selezionando un valore
dalla “drop down list”.
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3.5.1.3 Stampare un elenco di tassi di cambio
Cliccando su questo pulsante è possibile stampare un elenco dei tassi di cambio
inseriti. Nell’elenco compariranno non solo i tassi di cambio utilizzati nel Fuel POS,
ma anche quelli applicati utilizzando l’Accettatore di Banconote (BNA).
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO TASSI DI CAMBIO
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Tassi di cambio POS
= EUR
1.0000000
= USD
1.0313000
= DKK
7.4324000
= GBP
0.6498000
= CHF
1.5952000
= SEK
8.6655000
= NOK
8.0895000
= AUD
1.5847000
= SCP
0.6498000

19-06-2006

1 EUR

=

09:41

Tassi di cambio BNA
EUR
1.0000000
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3.5.2 Carte di credito (5,2)

Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Verificare il numero di versione del SysDef (System Definition File).
 Verificare le transazioni carta registrate off-line.
 Verificare i numeri di versione delle stop list attive.
 Verificare le impostazioni addizionali per le carte locali.
 Controllo del testo che è stampato sulla ricevuta cliente per una specifica carta.
 Stampare un elenco dei dati principali di carta di credito.
Questa voce di menu è utilizzata soprattutto dai tecnici Tokheim.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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A sinistra dello schermo, sono visualizzate le differenti carte di credito:

Le carte correntemente accettate dalla stazione di servizio sono elencate sotto la voce
‘Carte attive’. Le carte per cui le impostazioni sono state aggiunte in passato ed ora non
sono più attive sono elencate nella lista ‘Carte non attive’. Selezionando una di queste due
voci nella lista, le proprietà generali sull’accettazione delle carte possono essere visualizzate
nella schermata di destra.
Selezionando una specifica carta nella lista, le proprietà del tipo di carta selezionata viene
visualizzato nelle 3 cartelle della finestra a destra.
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3.5.2.1 Schermata ‘Informazioni’ (tutti i tipi di carta)

La schermata ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Versione sysdef
Con un SysDef (System Definition File) si definisce quali carte di credito sono accettate
nella stazione e le relative modalità di accettazione (on-line od off-line, con quali
restrizioni di prodotto, ecc.…). Il Petrol Server attiva un SysDef nel Fuel POS. Ogni volta
che un nuovo SysDef viene attivato, il numero di versione aumenterà.
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3.5.2.2 Schermata ‘Informazioni’ (singoli tipi di carta)

La schermata ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Tipo di carta
Ogni tipo di carta di credito è identificato per mezzo di un numero che viene visualizzato
in questo campo.
 Importo
Quando le transazioni carta sono prenotate off-line, esse vengono raccolte
periodicamente dal Petrol Server. L’importo visualizzato in questo campo rappresenta
l’importo totale delle transazioni con quel tipo di carta di credito che si trovano ancora nel
Fuel POS ma non sono ancora state raccolte dal Petrol Server. Possono essere raccolte
soltanto le transazioni carta appartenenti ad una giornata già chiusa. Pertanto, dopo che
la stazione è stata contattata per raccogliere i dati delle transazioni carta, tale importo
sarà modificato per tutte le transazioni effettuate prima della chiusura dell’ultima giornata.
 Numero di files
Per ogni report di chiusura giornata viene generato un file contenente le transazioni carta
della giornata (a condizione che la carta in questione sia stata accettata quel giorno). In
questo campo è visualizzato il numero di file di transazione che devono ancora essere
raccolti dal Petrol Server. Esso indica il numero effettivo dei diversi report del giorno per i
quali le transazioni carta sono ancora bufferizzate nel Fuel POS.
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 Numero di transazioni
In questo campo è visualizzato il numero di transazioni registrate alla chiusura dell’ultima
giornata e non ancora raccolte dal Petrol Server.
 Primo giorno
Il numero del report giorno più vecchio con transazioni non ancora raccolte.
 Ultimo giorno
Il numero del report giorno più recente con transazioni non ancora raccolte.
 Versione stoplist
Visualizza il numero di versione della stop list attiva.
 Visualizzare messaggio per low balance prepaid card
Questa opzione può solo essere abilitata da un tecnico se è consentito a ricaricare nel
Fuel POS le carte prepagate che vengono accettate tramite OASE. Se questa opzione è
stata abilitata, allora un cliente può essere avvisato in un determinato momento che
potrebbe essere il momento di ricaricare la carta.
Il tecnico imposta un importo minimo. 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
questo importo minimo, allora un messaggio sarà mostrato al cassiere in modo che
possa informare il cliente. Il testo di questo messaggio è anche programmato dal tecnico.
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3.5.2.3 Schermata ‘Impostazioni carte clienti privati’ (singoli tipi di carta)

Il modo in cui il Fuel POS può accettare le carte viene definito nel file Sysdef (System
Definition File). In questo menu il tecnico manutentore può modificare localmente le
impostazioni sulle pompe per le carte selezionate.
 Restrizione prodotti
Non è possibile modificare le restrizioni prodotto definite nel SysDef, è comunque
possibile definire restrizioni addizionali. Ciascuna combinazione erogatore/prodotto può
essere disabilitata per la carta selezionata. Questo permette di bloccare uno o più
prodotti per la carta selezionata, o disabilitare quella carta su uno o più erogatori.
 Tipo di Preset
Quando un erogatore viene rilasciato via OPT, un importo di pre-autorizzazione verrà
usato nella comunicazione con l’host. Attraverso il SysDef, 2 importi differenti di preautorizzazione possono essere definiti per una carta specifica, per esempio un importo
per autovetture e un importo per autocarri. In fase d’installazione è possibile definire da
parte del tecnico manutentore quale dei due importi viene usato (oppure nessuno).
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3.5.2.4 Schermata ‘Testo ricevuta’ (singoli tipi di carta)

Quando un certo tipo di carta viene utilizzata, in alcuni paesi obbligatorio stampare un testo
specifico sullo scontrino. Il testo è programmato da un tecnico in questa schermata.
 Ricevuta
Il testo che è stampato sulla ricevuta quando la transazione avviene alla cassa.
 Ricevuta OPT
Il testo che viene stampato sulla ricevuta quando la transazione è fatta tramite il terminale
di pagamento esterno.
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3.5.2.5 Stampare una lista con i dati carta
Cliccando su questo pulsante è possibile stampare i dati della carta di credito.

NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

CARTA DI CREDITO

19-06-2006

12:20

(Prezzi e importi sono in EUR)

Versione sysdef : 0357
VISA
Tipo di carta:
Importo:
Numero di files:
Numero di transazioni:

02
783.26
1
15

Primo giorno:
Ultimo giorno:
Versione stoplist:

0028
0028
0079

DKV-CARD
Tipo di carta:
Importo:
Numero di files:
Numero di transazioni:

03
2315.87
1
8

Primo giorno:
Ultimo giorno:
Versione stoplist:

0028
0028
0001

EUROCARD
Tipo di carta:
Importo:
Numero di files:
Numero di transazioni:

04
135.31
1
6

Primo giorno:
Ultimo giorno:
Versione stoplist:

0028
0028
0044

DINERS
Tipo di carta:
Importo:
Numero di files:
Numero di transazioni:

06
0.00
0
0

Primo giorno:
Ultimo giorno:
Versione stoplist:

0028
0028
0008

UTA
Tipo di carta:
Importo:
Numero di files:
Numero di transazioni:

16
1981.00
1
7

Primo giorno:
Ultimo giorno:
Versione stoplist:

0028
0028
0664
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3.5.3 Cliente locali (5,3)
Il modulo completo ‘Clienti locali’ non fa parte del sistema Fuel POS standard. Si prega di contattare
Tokheim per maggiori informazioni riguardanti questa opzione del software.

3.5.3.1 Programmazione (5,3,1)

Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Aggiungere un nuovo cliente.
 Rimuovere un cliente esistente.
 Modificare le caratteristiche di un cliente esistente.
 Aggiungere un nuovo identificativo cliente.
 Rimuovere un identificativo cliente esistente.
 Modificare le caratteristiche di un identificativo cliente esistente.
 Stampare un elenco di clienti.
Per espletare queste funzioni non è necessario raccogliere tutti i clienti esistenti e
visualizzarli sullo schermo. In primo luogo si aprirà una finestra di pop-up in cui è possibile
indicare quali clienti esistenti devono essere estratti e visualizzati:

Nella finestra di pop-up:


Se si seleziona “Numero cliente” senza inserire alcun numero, tutti i clienti saranno
estratti e visualizzati in ordine numerico.



Se si seleziona “Numero cliente” inserendo manualmente un numero, saranno estratti e
visualizzati in ordine numerico tutti i clienti esistenti il cui numero identificativo inizia per
il numero inserito.
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Se si seleziona “Numero cliente” e viene letto un codice a barre, sarà estratto il cliente
identificato con il suddetto codice a barre.



Se si seleziona “Nome” senza inserire alcun testo, tutti i clienti saranno estratti e
visualizzati in ordine alfabetico.



Se si seleziona “Nome” inserendo un testo, saranno estratti e visualizzati in ordine
alfabetico tutti i clienti esistenti il cui nome inizia per il testo inserito.



Quando "Numero partita IVA" è stato scelto senza inserire un testo, poi tutti gli attuali
clienti saranno raccolti per numero di partita IVA che non è stato programmato.



Quando "Numero partita IVA" è scelto e viene immesso un numero, tutti gli attuali clienti
saranno raccolti per il numero di partita IVA che è stato programmato. Deve essere
inserito il numero di partita IVA pieno.



Se viene letta una carta cliente già assegnata ad un cliente locale, il nome del titolare
viene visualizzato automaticamente nel campo ‘Nome’, quindi sarà possibile estrarre i
suoi dati.



Se si seleziona ‘Annullare’ non sarà estratto alcun cliente e sarà possibile inserire nuovi
clienti.

La schermata di configurazione dei clienti locali sarà simile alla seguente:
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Sulla sinistra dello schermo sono visualizzati gli identificativi clienti esistenti:

Selezionando nell’albero un cliente esistente, nelle 4 schermate sulla destra dello schermo
sarà possibile modificare le caratteristiche del cliente selezionato.
Selezionando nell’albero un identificativo cliente esistente, nelle 4 schermate sulla destra
dello schermo sarà possibile modificare le caratteristiche dell’identificativo cliente
selezionato.
Se viene letto un codice a barre utilizzato come identificativo cliente, esso sarà
automaticamente selezionato nell’albero. Lo stesso accade con la lettura di una carta
cliente.
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3.5.3.1.1 Schermata ‘Informazioni’ (Cliente)

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Numero cliente
Ciascun cliente è identificato da un numero cliente univoco. Il numero cliente viene
assegnato nel momento in cui il cliente viene inserito e non può essere in alcun modo
successivamente modificato.
 Nome
Il nome del cliente può essere scelto liberamente e deve essere composto al massimo da
30 caratteri.
 Tipo di cliente
Il sistema Fuel POS è in grado di distinguere 4 diversi tipi di clienti locali.
- Cliente a credito
Il cliente non paga le transazioni alla cassa ma riceve successivamente una fattura da
pagare.
Un cliente a credito, se utilizza una carta cliente, può quindi fare rifornimento tramite il
terminale esterno.
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- Cliente non a credito
Il cliente paga le transazioni immediatamente alla cassa. Tuttavia le transazioni sono
memorizzate sotto il suo nome dal sistema Fuel POS, in modo tale che siano
disponibili tutte le informazioni necessarie per emettere in seguito fattura al cliente.
Lo stesso cliente può inoltre rifornire attraverso il terminale di pagamento esterno
utilizzando una carta cliente o di identificazione basata su un codice a barre. Questa
deve essere inserita prima di introdurre la carta di pagamento.
- Cliente non a credito (Fattura semplificata)
Il cliente paga le transazioni immediatamente alla cassa e richiede una fattura
semplificata. Sarà possibile in seguito stampare il resoconto di tutte le fatture
semplificate fornite ad un determinato cliente. Non è invece possibile addebitare
questo tipo di transazioni in un secondo momento.
Lo stesso cliente può anche rifornire tramite il terminal di pagamento esterno
utilizzando una carta cliente o di identificazione basata su un codice a barre. Questa
deve essere inserita prima di introdurre la carta di pagamento.
- Prepaid
Il cliente deve pagare in anticipo un importo che successivamente potrà essere usato
per fare acquisti.
Un pagamento anticipato può anche essere effettuato dal cliente tramite il terminale di
pagamento esterno che preveda che le schede dei clienti vengano utilizzate.
 Prenotazione solo per mezzo di un’identificazione
Uno o più identificativi del cliente possono essere programmati per un cliente locale. Una
scheda cliente potrebbe per esempio essere programmata per ciascun dipendente di una
società. Se il cliente desidera sapere in ogni momento chi ha fatto un acquisto, allora è
importante che un identificatore del cliente venga utilizzato per ogni acquisto. Queste
informazioni andranno perdute se per registrare un acquisto si utilizza un numero cliente
generico. Quando questa opzione è abilitata, un acquisto può essere prenotato solo per
mezzo di una identificazione del cliente per il cliente selezionato.
 Bloccato
Quando questa opzione è abilitata, non è più possibile prenotare qualsiasi transazione
per questo cliente. Il gestore può sbloccare nuovamente un cliente disabilitando questa
opzione.
 Identificazione compagnia
In alcuni paesi, viene assegnato un identificativo univoco ad ogni azienda, oltre ad un
numero di partita IVA. Tale identificazione può essere inserita in questo campo.
 Indirizzo
L’indirizzo del cliente può essere inserito in due righe di massimo 30 caratteri.
 Codice postale
Il codice postale del domicilio del cliente può essere inserito liberamente e deve essere
composto al massimo da 11 caratteri.
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 Città
La città del cliente può essere inserita liberamente e deve essere composta al massimo
da 25 caratteri.
 Partita IVA
Il numero di partita IVA è composto da due campi:
- Nel primo si inserisce il codice nazionale, selezionabile da una drop down list. Se il
cliente non possiede una partita IVA, selezionare ‘Nessuno’ nell’elenco. Se il numero
di partita IVA appartiene ad un Paese non presente nell’elenco, selezionare ‘Altro’.
- Nel secondo si inserisce il numero di partita IVA vero e proprio senza punti né spazi.
Per alcuni codici nazionali (BE, NL, LU, DK, FR e PL), il Fuel POS verificherà la
validità del numero di partita IVA inserito nel secondo campo.
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3.5.3.1.2 Schermata ‘Fedeltà’ (Cliente)

La schermata ‘Fedeltà’ contiene le seguenti informazioni:
 Sconto su
Questo campo è utilizzato dal gestore per specificare se un cliente locale ha
automaticamente diritto ad uno sconto fedeltà su ogni acquisto. È possibile inoltre inserire
una restrizione per fare in modo che lo sconto fedeltà sia applicabile esclusivamente ai
carburanti oppure esclusivamente agli articoli negozio. Sono disponibili 4 opzioni nella
“drop down list”:
- Nessuno
- Carburanti
- Negozio
- Carburanti e negozio
Il cliente non riceverà automaticamente uno sconto fedeltà su tutti i carburanti ed articoli
in vendita, bensì solo sul carburante o articolo per il quale il gestore lo ha configurato.
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 Moltiplicatore
Il gestore può inserire, per un articolo, uno sconto fedeltà come percentuale del prezzo
unitario. Per i carburanti è possibile programmare uno sconto fedeltà, come sconto base,
in termini di importo al litro. Un cliente può avere uno sconto fedeltà maggiore o minore
rispetto ad un altro cliente in ragione del moltiplicatore. Per il calcolo dell’eventuale
sconto sull’acquisto, il prezzo base ad articolo ed a carburante sarà infatti moltiplicato con
il valore del moltiplicatore.
Se un cliente locale ha diritto ad uno sconto fedeltà, è necessario inserire un
moltiplicatore il cui valore sia compreso tra 0.01 e 99.99.
Ad esempio, se su un articolo è previsto uno sconto fedeltà pari al 10% ed il
moltiplicatore è 1.50, il cliente godrà di uno sconto del 15%. Se invece il moltiplicatore è
0.50, il cliente avrà soltanto uno sconto pari al 5%.
 Prenotazione ammessa quando una carta fedeltà è stata letta
Quando questa opzione è selezionata non sarà possibile accreditare una transazione
sull’account del cliente locale se una carta fedeltà è già stata letta. Se qualche specifico
account cliente locale ottiene già altri benefici questa opzione permette di configurare la
possibilità che non vengano erogati benefici/premi multipli.
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3.5.3.1.3 Schermata ‘Stato’ (Cliente)

La schermata ‘Stato’ contiene le seguenti informazioni:
 Saldo
Questo campo visualizza il saldo effettivo del cliente. Questo è applicabile solo per i
clienti a credito ed i clienti prepagati. L’esatto funzionamento, dipende dal tipo di cliente.
- Cliente a credito
Il saldo può così essere positivo come negativo. Un valore positivo implica che il
cliente ha ancora importi da saldare alla stazione. Un importo negativo implica che la
stazione deve del denaro al cliente. Il saldo viene modificato automaticamente ad ogni
acquisto e ad ogni pagamento provvisorio.
Il saldo si utilizza per verificare il credito massimo accordato al cliente. Quando
l’importo raggiunge il credito massimo, non sono più accettati ulteriori acquisti a
credito.
Dal momento che il Fuel POS non emette fatture e che, di conseguenza, non fornisce
informazioni riguardanti il pagamento delle fatture, il saldo aumenterà fino a
raggiungere il credito massimo. Per evitare questo è possibile azzerare il saldo in
3 modi, selezionabili dalla drop down list “Azzera saldo”:
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- Clienti prepagati
Quando un nuovo cliente prepagato viene creato, il saldo di questo cliente è zero e
non sarà ancora possibile effettuare acquisti. Questo è possibile solo dopo il primo
pagamento (ricarica) fatto da parte del cliente. In questo modo, il saldo diventa
negativo e dopo ogni acquisto sarà aggiunto al saldo. Gli acquisti restano possibili
finché il saldo viene di nuovo azzerato. La ricarica può essere effettuata in ogni
momento.
 Credito massimo
Questo campo visualizza il credito massimo accordato ad un cliente a credito. Non
saranno accettati acquisti a credito eccedenti tale limite. Inoltre, qualsiasi transazione
avviata tramite il terminale esterno sarà automaticamente interrotta se viene raggiunto il
credito massimo.
Il valore zero assume un significato particolare in questo contesto, poiché viene inserito
per bloccare completamente un cliente a credito.
Il significato esatto di questo campo dipende dall’opzione selezionata nella drop down list
‘Azzera saldo’. Se si seleziona ‘Mensilmente’, esso indica il credito massimo mensile. Se
si seleziona ‘Immediatamente’, esso indica il credito massimo autorizzato per ogni
transazione. Se si seleziona ‘Solo Back-Office’, il significato dipende dall’applicativo di
back office, ovvero da come viene gestito dall’applicativo di back office.
 Azzera saldo
Tramite questa drop down list, il gestore può scegliere tra le 3 diverse modalità di
azzeramento del saldo di un cliente a credito:
- Mensilmente
Il saldo viene azzerato automaticamente alla fine del mese. L’importo inserito come
‘Credito massimo’ corrisponde quindi al credito massimo mensile.
- Immediatamente
Ogni acquisto a credito viene aggiunto al saldo corrente ed il saldo viene
immediatamente azzerato. Se l’importo di un determinato acquisto eccede il credito
massimo, l’acquisto sarà rifiutato. L’importo inserito come ‘Credito massimo’
corrisponde quindi al credito massimo per ogni acquisto.
Inserendo un importo sufficientemente alto come ‘Credito massimo’, il gestore può
accordare al cliente un credito illimitato.
- Solo Back-Office
Il Fuel POS non azzera mai il credito. Tuttavia il back office ad esso collegato può
inviare un nuovo saldo.
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3.5.3.1.4 Schermata ‘Ricevuta’ (Cliente)

La schermata ‘Ricevuta’ contiene le seguenti informazioni:
 Tipo ricevuta
Invece di stampare una normale ricevuta cliente, può in alternativa essere stampata una
nota di scarico. Sulla nota di scarico non vengono stampati l’importo del rifornimento, il
prezzo unitario e l’importo totale della transazione. Questo può essere utile per la
fatturazione finale al cliente, nel caso in cui per esempio venga applicato un altro prezzo
del carburante differente dal prezzo alla pompa.
 Credito residuo giornaliero (per identificazione cliente)
Per ciascuna identificazione cliente, può essere impostato un importo massimo
giornaliero. Quando viene raggiunto questo limite, quell’identificazione cliente non può più
essere utilizzata in quel giorno per ulteriori acquisti a credito. Su richiesta del cliente, il
credito residuo della giornata per quell’identificazione può essere stampato sulla ricevuta.
Questa opzione è disponibile solo per clienti con carta di credito.
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 Credito residuo (per questo cliente)
Per ogni cliente a credito può essere impostato un credito massimo (fido): quando il saldo
del cliente raggiunge questo massimale, nessun ulteriore acquisto a credito può essere
effettuato.
Per un cliente con carta prepagata, nessun acquisto può essere più effettuato nel
momento in cui il credito residuo giunge a zero.
Su richiesta del cliente, il credito residuo può essere stampato su ciascuna ricevuta
cliente.
Questa opzione è disponibile solo per clienti con carta di credito o con carta prepagata.
 Credito utilizzato (per ogni cliente identificato)
Per ogni cliente identificato, un credito massimo può essere programmato. Quando
l’identificativo del cliente raggiunge il limite massimo, nessun ulteriore acquisto può
essere fatto con l’utilizzo di quello stesso identificativo. Su richiesta del cliente, il credito
già utilizzato (il bilancio attuale) può essere stampato su ogni fattura.
Questa opzione è disponibile solo per clienti con carta di credito.
 Stampa IVA sulla ricevuta (per questo cliente)
Normalmente nessuna informazione IVA viene stampata sulla ricevuta di una nota di
credito. L’IVA sarà menzionata sulla fattura che verrà eventualmente rilasciata. Se
richiesto, i dettagli IVA possono essere stampati attivando questa opzione.
Questa opzione è disponibile solo per le note di credito.
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3.5.3.1.5 Schermata ‘Informazioni’ (identificazione cliente)

La schermata ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Identificazione
E’ possibile inserire nel sistema Fuel POS più identificativi per ciascun cliente. Se il
cliente è una società, è possibile fornire un ulteriore identificativo per ciascun dipendente.
Un identificativo cliente può essere un numero, un testo, un codice a barre o una carta
cliente. L’identificativo è assegnato al momento dell’inserimento del cliente.
 Info addizionali
L’identificativo è utilizzato per riconoscere un cliente ma non viene stampato sugli
scontrini. Se viene usato l’identificativo, i dati da stampare sulla ricevuta possono essere
inseriti in questo campo. Se un dipendente di una società ha una carta cliente, il suo
identificativo corrisponderà al numero della carta. Come informazioni addizionali è
possibile inserire, ad esempio, il nome del dipendente o il suo numero di targa.
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 Codice PIN
Un codice PIN è utilizzato solo se una carta cliente è utilizzata come identificativo. Le
seguenti regole devono essere prese in considerazione:
- Se la carta cliente è stata assegnata ad un cliente con carta di credito o ad un cliente
con carta prepagata ed il codice PIN non è programmato, risulta impossibile utilizzare
la carta sul terminale di pagamento esterno. Alla cassa in questo caso la carta viene
accettata con la firma.
- Se la carta cliente è stata assegnata ad un cliente che paga immediatamente ma
riceve una fattura successivamente o a cui sono indirizzate fatture semplificate, non
risulta possibile programmare un codice PIN.
Il codice PIN è sempre composto da 4 cifre e va inserito in questo campo. Tuttavia è
possibile domandare al cliente quale codice PIN preferisce utilizzare, quindi programmare
tale codice PIN. Il codice PIN non sarà mai visualizzato, rendendo quindi impossibile
recuperare il PIN attivo in seguito.
Il gestore può anche modificare il codice PIN in seguito, ma questo è possibile solamente
previa lettura della carta. Non è possibile modificare il codice PIN senza avere la carta
cliente.
 Accettazione
Le opzioni ‘Interno’ ed ‘Esterno’ sono utilizzate per indicare se la carta cliente può essere
utilizzata alla cassa e/o al terminale di pagamento esterno.
Una carta cliente può essere accettata dal terminale di pagamento esterno per ogni tipo
di cliente. Per i clienti con carta di credito o con una carta prepagata questo è possibile
solo se il codice PIN è stato programmato.
Un’identificazione basata su un codice a barre può essere accettata solo sul terminale di
pagamento esterno per i clienti che pagano immediatamente ma ricevono la ricevuta
successivamente o che sono destinatari di fatture semplificate.
 Veicolo sostitutivo
Se questa opzione è attiva, il cliente deve indicare ogni volta se ha effettuato il
rifornimento sul proprio veicolo o su un veicolo sostitutivo. Se ha effettuato il rifornimento
sul proprio veicolo, dovrà inserire i chilometri del veicolo. Se invece si tratta di un veicolo
sostitutivo non sarà necessario inserire i chilometri. Se questa opzione è attiva, si attiverà
automaticamente anche l’opzione ‘Chilometri’.
 Chilometri
Se questa opzione è attiva, il cliente deve indicare ogni volta i chilometri del veicolo.
 Matricola / ID autista
È possibile che talvolta l’identificazione del cliente sia associata ad un veicolo utilizzato
da più dipendenti di una società. Se viene richiesta l’identificazione del conducente ad
ogni transazione, sarà possibile risalire in seguito alla persona che ha effettuato il
rifornimento. Se questa opzione è attiva, ad ogni transazione sarà richiesto di inserire un
identificativo di 4 cifre. L’identificativo inserito non viene tuttavia verificato. Spetta alla
società stessa assegnare un identificativo ai propri dipendenti.
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 N. targa
È possibile che talvolta l’identificazione del cliente sia associata ad un dipendente della
società che guida diversi veicoli. È sufficiente attivare questa opzione per richiedere il
numero di targa ad ogni transazione, in modo da poter risalire in seguito al veicolo che la
persona guidava al momento del rifornimento.
 Informazioni addizionali
Se questa opzione è attiva, ad ogni transazione il cliente dovrà inserire informazioni
addizionali, per un massimo di 9 cifre. Questa opzione viene utilizzata quando i clienti
preferiscono recuperare informazioni diverse dai chilometri, dal numero di targa e dall’ ID
conducente.
 Bloccato
Quando si apre la schermata, questo campo di selezione indica se l'identificazione del
cliente è bloccata.
Se è attivato il campo di selezione, è indicato anche il motivo per cui si è bloccato. È
possibile che l'identificazione sia stata automaticamente bloccata, ma è anche possibile
che sia stato bloccato manualmente prima. L'identificazione può essere nuovamente
sbloccata disattivando il campo di selezione.
Se il campo di selezione non è attivo, quindi l'identificazione del cliente non è bloccata.
L'identificazione può essere bloccata attivando il campo di selezione. L'identificazione
può essere bloccato in modo permanente o per un periodo determinato.
Ci sono tre diverse opzioni per bloccare/sbloccare:
- Tentativi PIN superati
Questa opzione non può essere selezionata manualmente. Se un cliente inserisce tre
volte un PIN errato, questa opzione viene attivata automaticamente. L'identificazione
del cliente rimane bloccata fino a quando non viene nuovamente sbloccata
manualmente.
- Permanente
L'identificatore del cliente verrà bloccato immediatamente, e resterà bloccato fino a
quando non si sblocca di nuovo in questa finestra.
- Durante il periodo specificato
L'identificatore del cliente viene bloccato solo nel periodo impostato inserendo una
data di inizio e di fine.
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3.5.3.1.6 Schermata ‘Restrizione prodotti’ (Identificazione cliente)

La schermata ‘Restrizione prodotti’ contiene le seguenti informazioni:
 Carburanti
Per ciascun identificativo cliente, il gestore può decidere per quali carburanti autorizzare
o meno l’acquisto. Perciò viene fornita una lista con tutti i codici carta attivi.
 Lavaggio
Per ciascun identificativo cliente, il gestore può decidere se autorizzare o meno il
lavaggio.
 Articoli del negozio
Per ciascun identificativo cliente, il gestore può indicare per quali articoli autorizzare
l’acquisto.
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3.5.3.1.7 Schermata ‘Orari’ (Identificazione cliente)

Quando si inserisce il calendario, il gestore indica quando un identificatore del cliente è
attivo.
Quando un identificatore del cliente è aggiunto, viene attivato automaticamente, senza
limitazioni di orario. La tabella può quindi essere utilizzata per disattivare un identificatore
durante alcuni giorni della settimana o determinati periodi della giornata.
Quando il colore di una cella nel calendario è 'verde', l'identificatore del cliente è attivo nel
periodo corrispondente. Per disattivare l'identificatore del cliente, si clicca con il tasto sinistro
del mouse sulla cella desiderata. Questa cella sarà quindi diventa automaticamente 'bianca'.
È anche possibile l'opposto. Per attivare il nuovo identificazione del cliente, è necessario
cliccare la cella bianca.
Invece di cliccare le celle una per una, è possibile anche selezionare un certo periodo di
celle contigue. Se per esempio, si desidera disattivare l'identificazione del cliente dal Lunedi
al venerdì, dalle 08:00 alle 10:00, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Cliccare con il tasto sinistro del mouse 'Lunedi 8:00-09:00' la cella e tenere premuto il
pulsante del mouse. Trascinate in basso nella cella 'Lunedi 9:00-10:00' e quindi trascinare
verso destra fino alla cella di 'Venerdì 9:00-10:00'.
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Cliccando sulla tabella orari con il pulsante destro del mouse, apparirà una finestra di pop-up
con possibilità addizionali:

 Aggiungi criterio orario
Scegliendo quest’opzione, verrà visualizzata la seguente finestra di pop-up:

Selezionando un’ora d’inizio e di fine, viene programmato un certo periodo per il giorno
scelto. Con questo sistema si possono programmare periodi di mezz’ora; attivando
l’opzione ‘Giornaliero’, l’orario programmato viene applicato per tutti i giorni della
settimana.
 Cancella tutti I criteri orari
Tutte le fasce orarie già programmate per quel prezzo alternativo saranno cancellate.
Identificazioni di clienti multipli possono essere programmate per uno stesso cliente. Per
evitare che lo stesso calendario debba essere impostato per ogni identificazione individuale,
è possibile impostare una identificazione ed applicare queste impostazioni a tutte le altre
identificazioni di uno stesso cliente. Questo viene fatto selezionando il pulsante 'Attivare per
tutte le identificazioni'.
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3.5.3.1.8 Schermata ‘Stato’ (identificazione cliente)

La schermata ‘Stato’ contiene le seguenti informazioni:
 Limite giornaliero
Per evitare l’uso improprio, per esempio quando un cliente perde la sua carta o se gli
viene rubata, è possibile proteggere ciascuna identificazione separatamente inserendo
un limite giornaliero. Questo è l’importo massimo che può essere acquistato ogni giorno.
Il saldo visualizza l'importo per il quale si è già acquistato oggi con l'identificatore del
cliente selezionato. Gli acquisti non sono più possibili il giorno stesso nel caso in cui il
valore inserito come limite, venga superato.
 Limite di identificazione
Accanto a un limite quotidiano è anche possibile applicare un limite di identificazione per
un periodo diverso. Un importo massimo così come un volume massimo possono essere
programmati. Entrambi possono essere utilizzati insieme per l'identificazione del cliente
stesso.
Il saldo del limite di importo viene modificato automaticamente per ogni rifornimento ed
ogni acquisto di articoli del negozio. L’importo del limite del volume viene modificato
automaticamente per ciascun rifornimento.
Non appena l'importo massimo viene raggiunto, ulteriori acquisti non sono più possibili.
Non appena il volume massimo viene raggiunto, potrebbe essere possibile che ulteriori
acquisti di articoli di negozio siano ancora possibili finché l'importo massimo non è stato
raggiunto.
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Nel menu a tendina 'Azzera saldo', il gestore può indicare come il saldo può essere
nuovamente resettato. Ci sono tre diverse possibilità:
- Mensilmente
Il saldo è automaticamente azzerato alla fine del mese.
- Immediatamente
Ogni acquisto è sommato al saldo corrente e subito dopo il saldo viene azzerato.
- Solo Back-Office
Il Fuel POS non potrà mai azzerare il saldo. Tuttavia, il computer di back office
collegato è in grado di inviare un nuovo saldo.
Premendo il pulsante 'resettare saldo', il saldo dell’identificazione del cliente selezionato
può essere immediatamente azzerato.
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3.5.3.1.9 Aggiungere un nuovo cliente
Attivando la funzione ‘Aggiungere’, si aprirà la seguente finestra di pop-up per la creazione
di un nuovo cliente:

Per un nuovo cliente è necessario inserire i seguenti dati:
Numero cliente
Ciascun cliente è identificato da un numero cliente univoco. Questo è il primo campo da
inserire al momento della creazione di un nuovo cliente. Il numero cliente, composto al
massimo da 14 cifre, deve essere inserito e confermato con il tasto Invio. È possibile
anche utilizzare un codice a barre come numero cliente, semplicemente scannerizzando
il codice a barre stesso.
Il numero cliente non può essere utilizzato come identificativo per un altro cliente.
Nome
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3.5.3.1.10 Aggiungere un nuovo identificativo cliente
Attivando la funzione ‘Aggiungere’, si aprirà la seguente finestra di pop-up per la creazione
di un nuovo identificativo cliente:

Per un nuovo identificativo cliente è necessario inserire i seguenti dati:
Identificazione
È possibile inserire nel sistema Fuel POS diversi identificativi per ogni cliente. Se il
cliente è una società, è possibile fornire un identificativo diverso per ciascun dipendente
o veicolo. L’identificativo può essere:
- Una carta cliente
Per inserire una carta cliente, è necessario leggere la banda magnetica. È quindi
impossibile inserire manualmente il numero della carta.
- Un numero
È possibile utilizzare un numero univoco composto al massimo da 14 cifre. È
possibile anche utilizzare un codice a barre come numero cliente, semplicemente
scannerizzando il codice a barre stesso.
Il numero non può essere utilizzato come numero cliente o come identificativo per un
altro cliente. È possibile anche combinare, ad esempio, un numero cliente con un
numero personale. Se ad esempio si usa i numero 0335 come numero cliente, si
potranno utilizzare i numeri 03350001, 03350002, … per identificare il cliente senza
rischio di sovrapposizioni.
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- Un testo
È possibile utilizzare un testo di massimo 14 caratteri oppure ad esempio il numero di
targa.
Info addizionali
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3.5.3.1.11 Stampare un elenco clienti
Cliccando su questo pulsante è possibile stampare un elenco dei clienti locali. Si
aprirà una finestra di pop-up in cui definire i clienti da aggiungere all’elenco ed il
layout di stampa.

La finestra di pop-up contiene le seguenti informazioni:
 Clienti
Selezionando l’opzione ‘Tutti’, saranno aggiunti all’elenco tutti i clienti locali.
Selezionando l’opzione “Da-A”, saranno aggiunti all’elenco tutti i clienti locali con numero
cliente compreso tra i due numeri inseriti dal gestore nei due campi.
 Ordine
In questo campo si definisce l’ordine di stampa dell’elenco clienti locali:
- alfabetico (nome)

:

I clienti locali ordinati alfabeticamente.

- numerico

:

I clienti locali ordinati secondo il numero cliente.

 Identificativo clienti
È possibile inserire diversi identificativi per ciascun cliente. Attivando questa opzione
saranno inclusi nell’elenco anche i diversi identificativi cliente.
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Esempio di elenco clienti:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DEI CLIENTI

ordinati per numero

27-06-2006

12:20

(Prezzi e importe sono in EUR)

Clienti: 11001-11005
Stampa : Identificazioni
Numero Nome/indirizzo/città/Partita IVA
Sconto fedeltà
11001 Turnhout Transport
Nessuno
Industrielaan 210
B-2300
Turnhout
N. IVA: 000000196
Identificazione
Informazioni supplementari
707881028350009917
RVG178
707881028350009918
PMC341
707881028350009919
DFZ954
11002 Bank Of Belgium
Nieuwstraat 1
B-1000
Brussel
N. IVA: 568214518
Identificazione
707881028350009920
707881028350009921

Tot. giorn.
0.00
76.88
45.10

Nessuno

Carbur. e articoli

11004 Interbrew
Jupilerbaan 2
B-3000
Leuven
N. IVA: 826665177
Identificazione
707881028350009922
707881028350009923
707881028350009924

Nessuno

Informazioni supplementari
EDP458
IJQ336
MCM878
Nessuno

Tot. giorn.
118.30
0.00
(x

1.50)

Massimo Rst Credito
25000.00 M SI

Lim. giorn.
250.00
250.00
250.00

993.01

Informazioni supplementari
Card number 1
Card number 2

11003 Tokheim Belgium N.V.
Everdongenlaan 31
B-2300
Turnhout
N. IVA: 413707968

11005 Electrabel
Nieuwstraat 98
B-1000
Brussel
N. IVA: 328214544

Saldo
8621.81

17500.00

M

SI

Lim. giorn.
750.00
750.00

15631.07

999999.99

M

SI

2501.90

10000.00

M

SI

M

SI

Tot. giorn.
0.00
0.00
0.00

Lim. giorn.
150.00
150.00
150.00
0.00

Bloccato
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3.5.3.2 Liste transazioni (5,3,2)

Con il sistema Fuel POS non è possibile emettere fatture per clienti locali, tuttavia nel
Fuel POS sono disponibili tutte le informazioni necessarie alla fatturazione. Questa voce di
menu si utilizza per stampare elenchi dettagliati di tutte le transazioni dei clienti locali.
Nella finestra di pop-up che si apre è necessario selezionare il tipo di elenco, i clienti, il
periodo ed il layout di stampa desiderati:

La finestra di pop-up contiene le seguenti informazioni:
 Tipo di cliente
Ci sono molte possibilità di creare delle liste di transazioni, a seconda del tipo di cliente,
che deve essere selezionato nel primo campo tra le due seguenti opzioni:
- Cliente a credito / Cliente non a credito / Prepaid
Si tratta sia clienti che acquistano a credito, sia dei clienti che pagano immediatamente
alla cassa (ma che richiedono la fattura relativa agli acquisti), come pure i clienti
prepagati.
- Cliente non a credito (Fattura semplificata)
Si tratta dei clienti che pagano immediatamente alla cassa e che ricevono una fattura
semplificata immediata. In questo caso non è necessaria ulteriore fattura.

Pagina 3-431

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

 Disposizione
Dopo aver selezionato il tipo di cliente, è necessario scegliere la disposizione della
stampa che si desidera, tra le seguenti opzioni del relativo menu a tendina:
- Transazioni per cliente
Questa opzione è disponibile per tutti i tipi di clienti. Tutte le singole transazioni del
cliente sono incluse nell’elenco in ordine cronologico, a prescindere dall’identificativo
cliente.
- Transazioni per cliente e per identificazione
Questa opzione è disponibile per tutti i tipi di clienti. Tutte le singole transazioni del
cliente sono incluse nell’elenco per identificativo cliente. Sono inoltre visualizzati i totali
per prodotto.
- Lista globale con informazione fattura
Questa disposizione può essere selezionata solo per i clienti per i quali è stata emessa
una fattura semplificata ad ogni acquisto. La lista transazione contiene l’importo totale
di tutte le fatture semplificate emesse per ciascun cliente nel periodo selezionato,
nonché un resoconto di tutte le singole fatture semplificate.
- Lista globale senza informazione fattura
Questa disposizione può essere selezionata solo per i clienti per i quali è stata emessa
una fattura semplificata ad ogni acquisto. La lista transazione contiene l’importo totale
di tutte le fatture semplificate emesse per ciascun cliente nel periodo selezionato.
 Ordine
Dopo aver selezionato il tipo di cliente e la disposizione, è necessario selezionare l’ordine
di stampa dei dati della lista, tra le seguenti opzioni della relativa drop down list:
- numerico
Questa opzione è disponibile per tutti i tipi di clienti. Le liste saranno ordinate secondo
il numero cliente. Se si richiede un resoconto globale di tutti i clienti per i quali sono
state emesse fatture semplificate, i dati nel resoconto saranno ordinati secondo il
numero cliente.
- alfabetico (nome)
Questa opzione è disponibile per tutti i tipi di clienti. Le liste saranno ordinate
alfabeticamente. Se si richiede un resoconto globale di tutti i clienti per i quali sono
state emesse fatture semplificate, i dati nel resoconto saranno ordinati
alfabeticamente.
- Numero partita IVA
Questa opzione è disponibile solo per i clienti per i quali è stata emessa una fattura
semplificata ad ogni acquisto. Le liste saranno ordinate secondo il numero il numero di
partita IVA del cliente Se si richiede un resoconto globale, i dati nel resoconto saranno
ordinati secondo il numero di partita IVA del cliente.

Pagina 3-432

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

 Periodo
Il gestore deve indicare per quale periodo desidera creare le liste transazioni. Le
transazioni dei clienti locali sono sincronizzate con i report giorno. L’inizio del periodo
corrisponde sempre all’inizio di un report giorno e la fine del periodo all’ora di chiusura di
un altro report giorno. È possibile stampare solamente le transazioni relative agli ultimi
45 report giorno.
 Clienti
Per mezzo dei numeri cliente il gestore può decidere di creare le liste transazioni solo per
una parte dei clienti locali. Questo invece non è possibile per la lista globale di tutte le
fatture semplificate.

Pagina 3-433

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

Esempio di lista transazione per un cliente a credito, avendo selezionato la disposizione
‘Transazioni per cliente e per identificativo’:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

Turnhout Transport
Industrielaan 210
B-2300
Turnhout
VAT no: 000000196

__________________________________________________________________________________________________________________________
Numero cliente
Nome cliente
Periodo
Pagina
11001
Turnhout Transport
Da 29-06-2006 11:30
A 29-06-2006 11:40
1
__________________________________________________________________________________________________________________________
Identificazione/carta: 707881028300009917

Info: RVG178

Data
Ora
Prodotto
Quantità
Prezzo
IVA %
Importo
Kilometri
__________________________________________________________________________________________________________________________
29-06-2006

11:38

Verde 98

43.05L

1.254

21.00

EUR

53.98

Credito

Prodotto
IVA %
Quantità
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
___________________________________________________________________________________________________________________
Verde 98
21.00
43.05L
EUR
44.61
EUR
9.37
EUR
53.98
___________________________________________________________________________________________________________________
Totale

EUR

44.61

EUR

9.37

EUR

53.98

__________________________________________________________________________________________________________________________
Identificazione/carta: 707881028300009918

Info: PMC341

Data
Ora
Prodotto
Quantità
Prezzo
IVA %
Importo
Kilometri
__________________________________________________________________________________________________________________________
29-06-2006

29-06-2006

11:37

11:38

Diesel
Customer loyalty
Bacardi lemon
Depositi
Freedent mint
Diesel
Customer loyalty

49.98L

1.009

21.00

3.00
3.00
1.00
80.22L

1.80
0.20
0.60
1.009

21.00
6.00
21.00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

50.43
-3.00
5.40
0.60
0.60
80.94
-4.81

50569

Credito

51654

Credito

Prodotto
IVA %
Quantità
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
___________________________________________________________________________________________________________________
Diesel
21.00
130.20L
EUR
102.12
EUR
21.44
EUR
123.56
Negozio
0.00
EUR
0.60
EUR
0.00
EUR
0.60
Negozio
6.00
EUR
0.57
EUR
0.03
EUR
0.60
Negozio
21.00
EUR
4.46
EUR
0.94
EUR
5.40
___________________________________________________________________________________________________________________
Totale

EUR

107.75

EUR

22.41

EUR

130.16

__________________________________________________________________________________________________________________________
Vendita sul numero del cliente (non è stata usata identificazione/carta)
Data
Ora
Prodotto
Quantità
Prezzo
IVA %
Importo
Kilometri
__________________________________________________________________________________________________________________________
29-06-2006

11:39

Verde 95

63.63L

1.226

21.00

EUR

78.01

Credito
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__________________________________________________________________________________________________________________________
Numero cliente
Nome cliente
Periodo
Pagina
11001
Turnhout Transport
Da 29-06-2006 11:30
A 29-06-2006 11:40
2
__________________________________________________________________________________________________________________________
Prodotto
IVA %
Quantità
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
___________________________________________________________________________________________________________________
Verde 95
21.00
63.63L
EUR
64.47
EUR
13.54
EUR
78.01
___________________________________________________________________________________________________________________
Totale

EUR

64.47

EUR

13.54

EUR

78.01

__________________________________________________________________________________________________________________________
Pagamenti in acconto
Data
Ora
Importo
___________________________________
29-06-2006 11:40
EUR
50.00
___________________________________
Totale

EUR

50.00

__________________________________________________________________________________________________________________________
Totale cliente
Prodotto
IVA %
Quantità
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
___________________________________________________________________________________________________________________
Verde 98
21.00
43.05L
EUR
44.61
EUR
9.37
EUR
53.98
Diesel
21.00
130.20L
EUR
102.12
EUR
21.44
EUR
123.56
Verde 95
21.00
63.63L
EUR
64.47
EUR
13.54
EUR
78.01
Negozio
0.00
EUR
0.60
EUR
0.00
EUR
0.60
Negozio
6.00
EUR
0.57
EUR
0.03
EUR
0.60
Negozio
21.00
EUR
4.46
EUR
0.94
EUR
5.40
___________________________________________________________________________________________________________________
Importo totale acquisti
EUR
216.83
EUR
45.32
EUR
262.15
Importo totale pagamenti
EUR
50.00
___________________________________________________________________________________________________________________
Saldo

212.15
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Esempio di lista transazione per un cliente non a credito per il quale è richiesta la
fatturazione, avendo selezionato la disposizione ‘Transazioni per cliente’:
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

Interbrew
Jupilerbaan 2
B-3000
Leuven
VAT no: 826665177

Numero cliente
Nome cliente
Periodo
Pagina
__________________________________________________________________________________________________________________________
11004

Interbrew

Da 29-06-2006 11:40

A 29-06-2006 15:57

1

Data
Ora
Informazione transazione
Prodotto
Quantità
Prezzo IVA %
Importo
__________________________________________________________________________________________________________________________
29-06-2006

15:54

Acquisto già pagato
Ricevuta 0052110004
EDP458
Tot. ricevuta: EUR 43.07

Diesel
Customer loyalty
Bacardi lemon
Depositi
Freedent mint

38.43L

1.009

21.00

3.00
3.00
1.00

1.80
0.20
0.60

21.00
6.00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

38.78
-2.31
5.40
0.60
0.60

29-06-2006

15:56

Acquisto già pagato
Ricevuta 0052110005
EDP458
Tot. ricevuta: EUR 31.69

Diesel
Customer loyalty

33.39L

1.009

21.00

EUR
EUR

33.69
-2.00

29-06-2006

15:56

Acquisto già pagato
Ricevuta 0052110006
IJQ336
Tot. ricevuta: EUR 27.39

Verde 98

21.84L

1.254

21.00

EUR

27.39

29-06-2006

15:57

Acquisto già pagato
Ricevuta 0052110007
Tot. ricevuta: EUR 25.23

Verde 95

20.58L

1.226

21.00

EUR

25.23

________________________________________________
Importo totale acquisti EUR
127.38
Importo totale pagamenti EUR
127.38
Saldo
EUR
0.00
________________________________________________
Perc. IVA
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
___________________________________________________________________________________________________________
6.00 %
EUR
0.57
EUR
0.03
EUR
0.60
21.00 %
EUR
104.28
EUR
21.90
EUR
126.18
___________________________________________________________________________________________________________
Totale

EUR

104.85

EUR

21.93

EUR

126.78
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Esempio di resoconto globale delle fatture semplificate che sono state emesse:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DELLE FATTURE

ordinati per numero
29-06-2006

18:00

(Prezzi e importi sono in EUR)

Periodo: Da 01-06-2006 00:00
Stampa : Fattura
Numero
11001

11002

A 28-06-2006 00:00

Nome/indirizzo/città/Partita IVA
Turnhout Transport
Industrielaan 210
B-2300
Turnhout
N. IVA: 000000196
Fattura: 801000000097
Totale:
Fattura: 801000000167
Totale:
Fattura: 801000000368
Totale:
Fattura: 801000000568
Totale:
Fattura: 801000000666
Totale:
Fattura: 801000000987
Totale:
Fattura: 801000001254
Totale:
Fattura: 801000001325
Totale:
Fattura: 801000001450
Totale:
Fattura: 801000001490
Totale:
Fattura: 801000001550
Totale:
Fattura: 801000001669
Totale:
Bank Of Belgium
Nieuwstraat 1
B-1000
Brussel
N. IVA: 568214518
Fattura: 801000000099
Fattura: 801000000254
Fattura: 801000000697
Fattura: 801000001280
Fattura: 801000001456
Fattura: 801000001560
Fattura: 801000001700

Importo totale fattura
709.67

66.25
58.41
36.56
70.26
63.38
60.00
85.68
55.61
84.11
33.79
74.26
21.36
700.18

Totale:
Totale:
Totale:
Totale:
Totale:
Totale:
Totale:

93.26
110.10
109.37
89.34
96.54
98.33
103.24
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3.5.4 Modalità pagamento supplementare (5,4)

Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Definire le modalità di pagamento extra che possono essere accettate nella stazione di
servizio.
 Stampare un elenco contenente le modalità di pagamento extra configurate.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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3.5.4.1 Schermata ‘Informazioni’

La schermata ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 N.
È possibile configurare fino a 60 modalità di pagamento extra.
 Nome
Il nome della modalità di pagamento extra può essere inserito liberamente e può essere
composto da un massimo di 20 caratteri.
 Carburanti non consentiti
Quando questa opzione è abilitata, non sarà possibile utilizzare la modalità di pagamento
supplementare per risolvere una transazione che contiene un rifornimento.
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3.5.4.2 Stampare un elenco di modalità di pagamento extra
Cliccando su questo pulsante è possibile stampare un elenco delle modalità di
pagamento extra configurate.
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DEI MODI DI PAGAMENTO SUPPLEMENTARI(EPM)
03-07-2006
N.
1
2
3
4
5
6

14:43

Nome
Cheque
Paper cheque
Food cheque
Fuel cheque
Manual voucher
Gift coupon
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3.5.5 Buoni in litri (5,5)

Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Definire i buoni in litri accettati nella stazione di servizio come modalità di pagamento.
 Stampare un elenco dei buoni in litri accettati.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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3.5.5.1 Schermata ‘Informazioni’

La schermata ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 N.
È possibile configurare fino a 10 buoni in litri.
 Nome
Il nome del buono in litri extra può essere inserito liberamente e può essere composto da
un massimo di 20 caratteri.
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3.5.5.2 Stampare un elenco di buoni in litri
Cliccando su questo pulsante è possibile stampare un elenco dei buoni in litri
configurati.
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DEI BUONI BENZINA
N.
1
2

03-07-2006

18:26

Nome
Embassy coupon
MOC coupon
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3.5.6 Pagamenti differiti (5,6)

Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Visualizzare tutti i pagamenti differiti in sospeso.
 Cancellare un pagamento differito.
 Stampare un elenco di tutti i pagamenti differiti in sospeso.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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3.5.6.1 Schermata ‘Informazioni’

La schermata ‘Informazioni’ contiene un resoconto di tutti i pagamenti differiti in sospeso.
Per ogni pagamento differito sono visualizzate le seguenti informazioni:
 Numero
Ad ogni pagamento differito viene attribuito un numero univoco seriale. Il cassiere utilizza
questo numero per controllare il pagamento differito nella schermata piazzale. Questo
numero viene anche elaborato in un codice a barre sulla ricevuta del pagamento differito,
in modo che il cassiere possa scannerizzare direttamente il numero invece di doverlo
inserire manualmente.
 Numero transazione
Ad ogni transazione viene attribuito un numero univoco seriale che viene stampato sulla
ricevuta.
 Data/ora
La data e l’ora di registrazione del pagamento differito.
 Importo non pagato
L’importo del pagamento differito che il cliente deve ancora saldare.
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 Importo pagato
Quando il cliente non ha con sé sufficiente denaro per pagare la transazione, questo
importo rappresenta la parte della transazione che egli ha già saldato.
Un pagamento differito viene utilizzato quando un cliente non ha con sé sufficiente denaro
per pagare. Successivamente, quando il cliente salderà il debito alla cassa, il cassiere
selezionerà nella schermata piazzale il pagamento differito corrispondente, quindi indicherà
la modalità di pagamento. A questo punto il pagamento differito viene automaticamente
rimosso. Se sono visualizzati pagamenti differiti di cui si assume che non saranno mai
saldati o che ad esempio sono stati saldati tramite bonifico bancario, questi possono essere
cancellati attraverso questa voce di menu. Questa operazione viene sempre registrata nel
giornale del Fuel POS:
# POS
1 01-05-2017 14:34:27 #
Pagamento differito nr.10010 cancellato, Numero transazione0055110008, Importo da pagare18.48, Importo già pagato50.00
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3.5.6.2 Stampare un elenco di pagamenti differiti
Cliccando su questo pulsante è possibile stampare un elenco dei pagamenti differiti
in sospeso.
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DEI PAGAMENTI DIFFERITI

04-07-2006

13:24

(Prezzi e importe sono in EUR)

N. pagam. differito
10004
10005
10006
10007
10008
10009

Ricevuta
0055110001
0055110002
0055110003
0055110004
0055110005
0055110006

Importo totale pagamenti differiti
Numero totale pagamenti differiti

Data
01-07-06
01-07-06
01-07-06
02-07-06
03-07-06
04-07-06

Ora
10:00
10:00
10:01
10:01
10:02
10:02

importo
53.98
25.81
26.60
52.55
14.37
57.63
+ ____________________
230.94
6
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3.5.7 Voucher di pagamento Off-line (5,7)

Sul Fuel POS possono essere programmati un totale di 100000 buoni di pagamento. Questo
menu può essere utilizzato per programmare questi buoni di pagamento.
Le più importanti funzioni di questo menù sono:
 Aggiunta di un nuovo buono di pagamento.
 Rimozione di un buono di pagamento iniziale.
 Modifica delle proprietà di un buono di pagamento esistente.
 Stampa di un buono di pagamento attivo non ancora utilizzato.
 Creazione di una finestra di dialogo che consenta ai nuovi buoni di pagamento di essere
aggiunti molto rapidamente.
 Stampa di una lista di buoni di pagamento attivi.
Per eseguire queste diverse funzioni, non è richiesto raccogliere tutti i buoni di pagamento
esistenti e mostrarli sullo schermo. Questo elenco può essere molto esteso, il che può
rendere difficile la ricerca del buono desiderato. Esiste una finestra pop-up in cui è possibile
indicare quali buoni di pagamento devono essere raccolti e mostrati:

Sono di seguito riportate le funzioni della finestra pop-up:


Se non si è compiuta alcuna scelta, tutti i buoni di pagamento programmati saranno
raccolti dopo aver premuto il tasto OK.



Se un valore nel campo 'Numero' viene inserito, verranno raccolti tutti i buoni di
pagamento il cui numero contiene il valore inserito.



Se viene inserito un codice a barre 'Codice a barre', verranno raccolti tutti i buoni di
pagamento contenenti quel codice a barre. È anche possibile scansionare il codice a
barre del buono.



Il Fuel POS distingue 3 diversi tipi di buono (Buono carburante (volume) / Buono
carburante (importo) / Buoni merci). Possono essere raccolti tutti i buoni di uno specifico
tipo.
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Un buono di pagamento può essere creato come buono attivo o inattivo. Un buono
inattivo verrà attivato alla vendita. È possibile raccogliere solo i buoni attivi o inattivi.



Quando nella finestra pop-up si sceglie ‘Annullare’, non verrà raccolto alcun buono.
Successivamente si potrà aggiungere un nuovo buono.

La schermata apparirà come segue:
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Le schermate ed i buoni di pagamento già esistenti sono mostrati sulla sinistra dello
schermo:

Si possono visualizzare simultaneamente fino a 200 buoni nell’albero. Se vengono raccolti
più di 200 buoni, si possono utilizzare i bottoni al termine dell’elenco per visualizzare i
precedenti 200 buoni.
Premere questo bottone per visualizzare i successivi 200 buoni.
Premere questo bottone per visualizzare i precedenti 200 buoni.
Scegliendo la riga ‘Buoni di pagamento’ nell’albero, la struttura del codice a barre utilizzata
per generare un unico numero di buono quando viene aggiunto un nuovo buono, può essere
programmato nella scheda alla destra dello schermo. Il gestore definisce in questa tabella
anche se è concesso restituire il rimanente valore di un buono di pagamento al cliente.
Selezionando un buono di pagamento esistente dall’albero, le proprietà di questi buoni
possono essere modificate in 4 tabelle sulla destra dello schermo. È anche possibile
cancellare il buono di pagamento selezionato. Quando un buono di pagamento attivo che
non è ancora stato utilizzato per effettuare un pagamento viene selezionato, può essere
stampato su una ricevuta.
Quando viene selezionato un formato esistente nell’elenco, le proprietà di questo formato
possono essere modificate nelle tre opzioni poste sulla destra della schermata.
Leggendo un codice a barre collegato ad un buono di pagamento, questo verrà selezionato
automaticamente nell’albero.
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Scegliendo la riga ‘Buoni di pagamento’ o 'Voucher attivi' nell’albero, può essere stampato
un elenco dei buoni di pagamento attivi.
Cancellazione dei buoni di pagamento
Di default il Fuel POS non cancellerà mai automaticamente un buono di pagamento. Un
buono di pagamento può essere eliminato manualmente selezionandolo tra le opzioni e
cliccando successivamente il tasto ‘Elimina’ nella barra degli strumenti.
Un tecnico può in ogni caso rendere attive due eccezioni a questa regola, in base alle
richieste della compagnia o della stazione. Un buono di pagamento può essere
automaticamente cancellato quando scade o quando il saldo giunge a zero dopo aver
utilizzato il buono oppure dopo un rimborso.
Sicurezza aggiuntiva
Nel momento in cui il cassiere sulla stazione effettua l’accesso alla schermata eMIS una
misura di sicurezza addizionale può essere attivata su richiesta della compagnia. Questa
può causare alcune limitazioni alle funzionalità che sono descritte nei prossimi paragrafi. Le
seguenti limitazioni, per esempio, verranno applicate:
 Diventa obbligatorio impostare i buoni di pagamento con un codice a barre,
L’assegnazione del solo numero non sarà più possibile.
 È obbligatorio programmare una struttura per il codice a barre.
 Le ultime 4 cifre del codice a barre verranno nascoste in eMIS, nel giornale e nella lista
con i buoni di pagamento.
 Non sarà possibile stampare un buono di pagamento tramite la schermata eMIS.
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3.5.7.1 Schermata ‘Informazioni’ (Tutti i buoni di pagamento)

La schermata ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Struttura codice a barre voucher
Ogni buono di pagamento ha un numero univoco. Il numero di buono è assegnato
quando il buono viene aggiunto. Un codice a barre unico può essere aggiunto ad ogni
buono di pagamento. In modo da semplificare la creazione di un nuovo buono di
pagamento, il Fuel POS può generare un numero di buono casuale ed un codice a barre
casuale (vedere pagina 3-463). Il numero di codice a barre sarà in questo caso anche
utilizzato come numero di buono.
La generazione di un numero e codice a barre casuale è possibile solo se la struttura dei
codici a barre è definita in questa schermata. A questo scopo, deve essere inserito il
prefisso di questo codice a barre, che ha un minimo di 2 ed un massimo di 6 cifre. Il
codice a barre ha sempre 13 cifre. Se si inseriscono ad esempio 3 cifre, la struttura sarà
la seguente: '123dddddddddC'.
* '123' è il prefisso inserito.
* 'ddddddddd' verrà sostituito da un numero univoco casuale.
* 'C' verrà sostituito da EAN 13 checksum.
Se il prefisso viene modificato in un certo momento, questo influenza solo i nuovi buoni
che verranno creati. Non modifica i buoni esistenti che sono stati creati col precedente
prefisso.
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 Buono pagamento restituito
Un cliente in possesso di un buono di pagamento può chiedere alla cassa che gli venga
rimborsato il corrispettivo del valore del buono. Questa possibilità è disponibile solo le
tale condizione è stata attivata sulla cassa, tramite l’apposito campo.
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3.5.7.2 Schermata ‘Informazioni’ (Buono di pagamento specifico)

La schermata ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Numero
Ogni buono di pagamento ha un numero univoco. In numero viene assegnato quando il
buono viene aggiunto. Questo numero non può più essere modificato successivamente.
 Codice a barre
Un codice a barre può essere collegato ad ogni buono di pagamento. Questo rende più
facile per il cassiere incassare un pagamento tramite un buono presentato da un cliente.
Non è possibile collegare un codice a barre a più di un buono.
 Nome
Il nome del buono di pagamento può essere inserito con un massimo di 20 caratteri.
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 Tipo
Il sistema Fuel POS distingue 3 diversi tipi di buono di pagamento.
- Buono carburante (volume)
Solo il carburante può essere acquistato tramite questo tipo di buono. Il valore del
buono è espresso in litri. Il buono può essere utilizzato per uno specifico tipo di
carburante o per qualsiasi carburante, indipendentemente dal prezzo.
- Buono carburante (importo)
Solo il carburante può essere acquistato tramite questo tipo di buono. Il valore del
buono è espresso in importo. Il buono può essere utilizzato per uno specifico tipo di
carburante o per qualsiasi tipo di carburante, indipendentemente dal suo prezzo.
- Buoni merci
Tramite questi buoni è possibile acquistare sia articoli di negozio che carburanti. Il
valore del buono è espresso in importo. È possibile applicare restrizioni sul tipo di
merci acquistabili tramite questi buoni, tramite il quale alcuni articoli e prodotti non
possono essere acquistati per mezzo del buono.
 Attivo
Quando un buono di pagamento viene creato nel Fuel POS, è possibile crearlo come
buono “inattivo”. Questo significa che il buono deve prima essere venduto, come tipo di
articolo, ad un cliente. Alla vendita attiva il buono. Un buono “inattivo” non può essere
utilizzato per pagare una transazione.
I campi di stato indicano quando il buono è inattivo o attivo. Lo stato può essere
modificato cliccando su questi campi. Il buono verrà mosso nell’elenco dei buoni attivi o
inattivi nell’albero.
La creazione diretta di buoni attivi può essere bloccata su richiesta della compagnia. Un
buono di pagamento, a questo punto, può essere attivato vendendolo ad un cliente.
Questo campo mostrerà solamente lo stato e non sarà più possibile modificare questo
campo.
 Valore importo voucher
Il valore di un buono carburante in importo o di un buono merci è inserito in questo
campo.
 Valore in litri del buono
Il volume di un buono carburante in volume è inserito in questo campo. Questo campo è
espresso in litri.

Pagina 3-455

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

 Prezzo al litro voucher
Il valore di un buono carburanti in volume è espresso in litri. Se un buono carburante in
litri è creato come inattivo, il Fuel POS deve avere un importo di vendita nel momento in
cui il buono viene venduto al cliente. Questo importo viene calcolato utilizzando il valore
in litri del buono ed il prezzo al litro inserito in questo campo.
Se un buono carburante è collegato ad uno specifico tipo di carburante, l’importo di
vendita sarà basato sul prezzo determinato nel momento in cui il buono è creato. Quando
il buono viene venduto, il prezzo al litro attivo in quel momento non viene preso in
considerazione.
Se un buono carburante in volume può essere usato per pagare qualsiasi tipo di
carburante, l’importo di vendita è calcolato utilizzando un singolo prezzo.
 IVA applicata quando il buono di pagamento viene utilizzato
Per alcuni tipi di buono di pagamento è possibile scegliere di pagare l’iva al momento
dell’acquisto del buono, e non nel momento in cui il buono è utilizzato al momento
dell’acquisto. Questo è possibile solo per buoni carburante in importo, e buoni carburante
in volume collegati ad un singolo carburante. Se l’IVA viene applicata quando il buono è
venduto, e non quando il buono è utilizzato, questo campo deve essere disabilitato.
Questo campo deve essere attivato per gli altri tipi di buoni, siccome l’importo dell’IVA
non era noto al momento della vendita.
 Max. numero pagamenti
L’importo totale di un buono non deve per forza essere consumato in una volta sola. È
possibile dividerne l’uso in più transazioni. Il Fuel POS mantiene il bilancio di ogni buono.
È comunque possibile impostare un numero massimo di utilizzi. Tale valore massimo
deve essere inserito in questo campo.
 Limite d'imposta
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 litre.
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.
 Data di emissione
Quando un nuovo buono viene creato, la data di emissione equivale a quella corrente.
Tuttavia quando viene creato un buono inattivo, Può essere inserita un’altra data. Non
sarà possibile vendere il buono prima di questa data.
 Accattato da
Una data di validità effettiva può essere inserita per ogni buono.
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 Scade
Una data di scadenza può essere inserita per ogni buono. Non è obbligatorio applicare
una data di scadenza.
 Data ultimo utilizzo
Se un buono è già stato utilizzato come metodo di pagamento, verrà visualizzata la data
dell’ultimo utilizzo.
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3.5.7.3 Schermata ‘Restrizione prodotti’ (Buono di pagamento specifico)

Questa tabella viene applicata solo ai buoni merci. Un buono merci può essere ristretto ad
una o più categorie di prodotti.
La schermata ‘Restrizione prodotti’ contiene le seguenti informazioni:
 Carburanti
Per ogni singolo buono merci, il gestore può decidere quali carburanti possono essere
acquistati o meno. Perciò viene fornita una lista con tutti i codici carta attivi. I carburanti
associati ai relativi codici carta sono inseriti tra virgolette.
 Permesso Autolavaggio
Per ogni singolo buono merci, il gestore può decidere se l’autolavaggio è incluso o meno.
 Articoli del negozio
Per ogni singolo buono merci, il gestore può scegliere quali merci possono essere
acquistate o meno.
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3.5.7.4 Schermata ‘Vendita voucher’ (Buono di pagamento specifico)

La schermata ‘Vendita voucher’ contiene le seguenti informazioni:
 Carburante associato
Questo campo può essere utilizzato solo per i buoni carburante. Permette di determinare
quale carburante può essere acquistato. Un buono può essere collegato ad uno specifico
carburante o a tutti.
 Commerciante
Diversi commercianti a volte sono attivi nella stessa posizione, per cui i carburanti, i
programmi dell'autolavaggio e gli articoli di negozio sono per esempio venduti da tre
commercianti differenti. In questo caso il Fuel POS offre la possibilità di configurare i
diversi commercianti e di collegare ogni punto vendita ad uno dei commercianti
disponibili. Questa opzione può essere attivata da un tecnico.
Se l'opzione è stata attivata, allora questo campo è usato per definire con quale
commerciante un determinato buono è stato venduto. Il commerciante desiderato è
selezionato in un elenco.
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 IVA applicata quando il buono di pagamento è venduto
Per alcuni tipi di buono è possibile scegliere l’opzione di caricare l’IVA già nel momento in
cui il buono è venduto, e non nel momento in cui il buono è utilizzato come metodo di
pagamento. È possibile solo per buoni carburante in volume e buoni collegati ad un
singolo carburante. Questo campo deve essere attivato se l’IVA deve essere applicata al
momento della vendita.
 Stampare buono quando è venduto
Quando un buono inattivo è creato Fuel POS, questo campo permette di definire che il
buono venga stampato automaticamente quando il buono viene attivato/venduto.
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3.5.7.5 Schermata ‘Stato’ (Buono di pagamento specifico)

La schermata ‘Stato’ contiene le seguenti informazioni:
 Saldo importo
Questo campo fornisce l’importo che deve ancora essere pagato mediante il buono merci
o carburanti in importo.
 Saldo volume
Questo campo fornisce il volume che deve ancora essere pagato tramite un buono
carburanti in volume.
 Pagamenti effettuati
Questo campo mostra il numero di volte per cui il buono è stato utilizzato per pagare una
transazione.
 Saldo del limite d'imposta
Questo campo fornisce l’importo che è stato pagato per mezzo del buono carburante.
Questo importo non dovrebbe superare il limite d’imposta.
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3.5.7.6 Aggiunta di un nuovo modello
Il processo di creazione di nuovi buoni di pagamento può essere semplificato utilizzando dei
modelli. Se lo stesso tipo di buono di pagamento è creato spesso è possibile creare un
modello per questo tipo di buono di pagamento con tutte le caratteristiche del buono e
questo modello può essere successivamente utilizzato come partenza per la creazione di
nuovi buoni di pagamento.
La seguente finestra si apre quando la funzione ‘aggiungi’ viene scelta per creare un nuovo
modello:

È obbligatorio inserire le seguenti informazioni per un nuovo modello:
Nome
Il nome del modello deve essere inserito con un massimo di 20 caratteri. Questo nome
sarà utilizzato come nome per il buono di pagamento che sarà creato sulla base di
questo modello.
Tipo
Il sistema Fuel POS distingue 3 diversi tipi di buoni di pagamento. Si deve scegliere tra:
- Buono carburante in volume
- Buono carburante in importo
- Buono merci
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3.5.7.7 Aggiunta di un nuovo buono di pagamento
Quando la funzione ‘aggiungi’ viene attivata ed i modelli sono stati già inseriti, la seguente
finestra verrà aperta:

Il modello desiderato può essere selezionato dalla lista con i modelli disponibili. Premendo il
pulsante OK le proprietà del modello verranno riportate nella finestra che apparirà
successivamente. Premendo Annullare la stessa finestra sarà aperta ma senza che
nessuna informazione sia inserita.
La seguente finestra sarà aperta dopo la selezione del modello o quando la funzione
‘aggiungi’ è stata attivata per creare un nuovo buono di pagamento e non ci sono modelli
pregressi:
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È obbligatorio inserire i seguenti dati per un buono di pagamento:
Numero
Ogni buono di pagamento ha un numero univoco. Questo numero può essere inserito
liberamente con un massimo di 14 cifre.
Nome
Il nome del buono può essere inserito con un massimo di 20 caratteri.
Tipo
Il sistema Fuel POS distingue 3 diversi tipi di buoni di pagamento. Si deve scegliere tra:
- Buono carburante in volume
- Buono carburante in importo
- Buono merci
Due opzioni aggiuntive sono disponibili quando si crea un nuovo buono. È possibile
generare automaticamente un numero per il nuovo buono ed è possibile creare un gruppo di
buoni. Entrambe le opzioni sono disponibili grazie alle icone sulla destra del campo con il
numero del buono e possono essere usate se la struttura per l’utilizzo del codice a barre del
buono di pagamento è stata configurata (si veda pagina 3-452).


Generare numero
Ogni buono di pagamento ha un unico numero, per cui un numero che non è stato
ancora usato deve essere selezionato quando si aggiunge un nuovo buono. Cliccando
sull’opzione “Generare numero”, il Fuel POS cercherà automaticamente un numero
libero di 13 cifre. Il numero casuale verrà anche utilizzato automaticamente per il codice
a barre e per il nome del buono di pagamento.

Il nome del buono può essere ovviamente modificato.
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Creare buoni multipli
Quando un gruppo di buoni di pagamento con le stesse proprietà deve essere creato è
una perdita di tempo aggiungerli tutti uno alla volta. Un gruppo di buoni può facilmente
essere creato con soli pochi passaggi.
Passaggio 1
Premere l’icona ‘Creare buoni multipli’. Il Fuel POS cercherà automaticamente il primo
numero disponibile con 13 cifre. Questo numero casuale sarà anche introdotto come
codice a barre e come nome:

Passaggio 2
Inserire tutte le caratteristiche che devono essere identificative per il gruppo di buoni:

Passaggio 3
Inserire il numero dei buoni che si desidera aggiungere e premere il pulsante 'Chiusura
buoni multipli'.

Il seguente messaggio sarà mostrato per indicare il numero di buoni aggiunti:

Confermare e chiudere la finestra per aggiungere nuovi buoni.
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Passaggio 4
I nuovi buoni sono ora disponibili nell’elenco:

Alcune modifiche possono ancora essere fatte in merito ai buoni di pagamento prima di
salvare i nuovi buoni di pagamento.
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3.5.7.8 Stampa di un elenco dei buoni di pagamento attivi
Selezionando l’elenco ‘Buoni di pagamento’ o 'Voucher attivi' nell’albero, e
successivamente premendo questo bottone, verrà stampato un elenco di tutti i
buoni di pagamento attivi.
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

COUPON DI PAGAMENTO
Numero
22
34
35
59
60

Nome
Diesel
Diesel
Diesel
Tokoil
Tokoil

10 ltr
50 Euro
50 Euro
voucher 10E
voucher 10E

Volume totale rimanente
Quantità totale rimanente

Tipo
Vol. carburante
Imp. carburante
Imp. carburante
Articoli
Articoli

23-12-2013
Valido da
20-12-2013
20-12-2013
20-12-2013
20-12-2013
20-12-2013

Valore
10.00
50.00
50.00
10.00
10.00

15:21
Rimanenza
Scade
10.00L
45.00 EUR
45.00 EUR 31-03-2014
10.00 EUR
10.00 EUR
+ _________
10.00 L
110.00 EUR

L
EUR
EUR
EUR
EUR

Pagina 3-467

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.5.7.9 Stampa di un buono di pagamento attivo
Selezionando uno specifico buono di pagamento attivo nell’albero, e premendo
questo pulsante, il buono può essere stampato su una ricevuta. Questo è possibile
solo se il buono non è ancora stato utilizzato per effettuare un pagamento.
Esempio di buono di pagamento stampato tramite eMIS:
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

Data e ora:

23-03-2017 13:48

D i e s e l
Numero coupon:
Valore:
Valido da:
Data di scadenza:

5 0

E u r o
31
€ 50.00
17-02-2017
31-12-2017

9980001070015
Grazie - Arrivederci !
Thank you - Goodbye !
Merci - A bientôt !

Sono 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.
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3.5.8 Pagamento Drive off (5,8)

Quando un cliente ha fatto rifornimento in self-service e se ne va via senza pagare,
coscientemente o inconsciamente, il rifornimento può essere registrato come 'Drive off' nel
Fuel POS. La funzione di risolvere una transazione che è stata inizialmente registrata come
'Drive off' nel caso in cui il cliente sarebbe tornato, è facoltativa. Nel caso in cui questa
funzione sia stata abilitata, le seguenti possibilità vengono fornite tramite questa voce di
menu:
 Visualizzazione di tutte le transazioni che sono state registrate come 'Drive off' e che
possono ancora essere pagate tramite il Fuel POS.
 Cancellazione di una transazione registrata come 'Drive off'.
 Stampa di un elenco con tutte le transazioni che sono state registrate come 'Drive off' e
che possono ancora essere pagate tramite il Fuel POS.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:

Pagina 3-469

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.5.8.1 Schermata ‘Informazioni’

Nella tabella 'Informazioni' troveremo una panoramica di tutte le transazioni che sono state
registrate come 'Drive off' e che possono ancora essere pagate tramite il Fuel POS. Questo
elenco può contenere un massimo di 999 transazioni. Questo massimo è configurato dal
tecnico.
Per ogni transazione, troveremo le seguenti informazioni:
 Numero
Ogni drive off riceve un numero di serie univoco. Il cassiere usa questo numero per
cercare la transazione nella schermata del piazzale. Questo numero è anche elaborato in
un codice a barre sulla ricevuta, in questo modo il cassiere può eseguire la scansione di
questo numero invece di inserire il numero manualmente.
 Numero transazione
Ad ogni transazione viene attribuito un numero univoco seriale che viene stampato sulla
ricevuta.
 Data/ora
La data e l'ora di registrazione del drive off.
 Importo non pagato
Questo è l'importo che deve essere pagato dal cliente.
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Se una transazione è stata registrata come drive off e se il cliente torna a pagare il
rifornimento, allora il cassiere sceglie la transazione corretta nella schermata piazzale e poi
inserisce il metodo di pagamento. In quel momento, il drive off viene rimosso
automaticamente. Quando in un certo momento ci sono transazioni di cui si presuppone che
non saranno mai liquidate o che sono per esempio già risolte per mezzo di una rimessa
bancaria, allora questi possono anche essere cancellati tramite questa voce di menu.
Questo è sempre registrato nel giornale del Fuel POS:
# POS
1
Numero Drive off

17-08-2017 14:53:47 #
10051 cancellato, numero transazione 0629110003, Importo 4.29, Volume 4.25
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3.5.8.2 Stampa di una lista con drive off
Quando si seleziona questo pulsante, un elenco può essere stampato con tutte le
transazioni che sono state registrate come 'Drive off' e che possono ancora essere
pagate tramite il Fuel POS.
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

DRIVE OFF

17-08-2017

13:54

(Prezzi e importi sono in EUR)

Num. drive off
10062
10061
10051

Ricevuta
0656110001
0629110027
0629110003

Data
17-08-2017
24-07-2017
24-07-2017

Ora
13:45
14:33
10:39
+

Importo totale dei drive offs
Numero totale dei drive off

Importo
36.04
62.82
4.29
____________

Pompa
7
6
3

Prodotto
Diesel
Diesel
Diesel

Volume
37.00 L
64.50 L
4.25 L

103.15
3
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3.6 POS (6)
3.6.1 Configurazione POS (6,1)

Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Modificare le proprietà del display cliente.
 Modificare le proprietà della ricevuta per il cliente.
 Modificare le proprietà della fattura semplificata.
 Configurare l’importo massimo del cassetto contanti.
 Configurare dei messaggi aggiuntivi visualizzati durante una transazione.
 Configurare dei tavoli del ristorante.
 Modifica delle configurazioni di rete.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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Sulla sinistra dello schermo sono visualizzati i diversi punti cassa:

Il sistema del Fuel POS è composto da un massimo di 8 casse. L'etichetta 'INT' dietro la
cassa 1 (POS 1) indica che la funzione di CIS è integrata in questa cassa. CIS è l'acronimo
di sistema informativo centrale. Se il CIS non è integrato in una cassa, ma si trova in un
dispositivo separato, questo verrà visualizzato nella struttura seguente:

Selezionando la riga ‘Sistema Fuel POS’ nell’albero, è possibile modificare per ciascun
punto cassa le proprietà generali non ancora definite. Ciò significa che le proprietà saranno
le stesse per tutti i punti cassa collegati.
Selezionando uno specifico punto cassa (POS) nell’elenco, è possibile modificarne le
proprietà nei 5 tab sulla destra dello schermo. Dal momento che queste configurazioni
saranno spesso le stesse per tutti i punti cassa collegati, è possibile applicare
automaticamente le proprietà – configurate per 1 punto cassa – a tutti gli altri punti cassa.
Cliccando su questo pulsante, visualizzato nei diversi tab, è possibile copiare
su tutti gli altri punti cassa i dati inseriti.
Quando si seleziona la linea 'CIS' nella struttura, la configurazione di rete può essere
modificata.
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3.6.1.1 Tab ‘Informazioni’ (tutti i punti cassa)

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Numerazione delle fatture semplificate
Su ciascuna fattura semplificata è stampato un numero di fattura composto da 12 cifre.
Le prime 4 cifre si riferiscono al numero di stazione, mentre le 8 cifre seguenti
rappresentano il numero di fattura vero e proprio. Ciò significa che, ad esempio, il numero
801100059855 è costituito da un numero seriale, 00059855 e da un numero di stazione,
8011.
La numerazione delle fatture semplificate può essere configurata in 2 diversi modi:
- Con numerazione consecutiva.
- La numerazione ricomincia sempre da 1 il primo gennaio di ogni nuovo anno.

Pagina 3-475

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

 Tempo massimo per cui il cassetto contanti può rimanere aperto
In linea di principio, il cassiere deve chiudere il cassetto contanti dopo ogni transazione. È
possibile far sì che il Fuel POS generi un segnale acustico quando il cassetto contanti
rimane aperto per un certo periodo. Il tempo massimo può essere configurato in questo
campo (in secondi). Il valore 0 significa che non sarà effettuato nessun controllo e, di
conseguenza, non sarà generato alcun segnale acustico.
Il segnale acustico non impedisce tuttavia al cassiere di iniziare nuove transazioni prima
di aver chiuso il cassetto contanti. Se si desidera impedire l’inizio di nuove transazioni
finché il cassetto contanti rimane aperto, è necessario intervenire sui diritti utente
collegati ai diversi profili. A questo scopo è necessario disabilitare l’opzione ‘Transazioni
con cassetto contanti aperto’ (che si trova sotto ‘POS’). Tale modifica diverrà attiva
all’apertura di un nuovo turno da parte di un utente collegato al profilo utente modificato.
 Il prelievo di sicurezza non deve superare il contenuto della cassa
Attivando questa opzione, il Fuel POS darà un messaggio di errore quando il cassiere
inserisce un importo come prelievo di cassa che supera l’attuale contenuto in contanti
nella cassa in quel momento.
 Includere l'importo massimo del prelievo di cassa nel messaggio d'errore per il
cassiere
Se l’importo del prelievo non può eccedere l’attuale contenuto della cassa, ed il cassiere
inserisce un importo troppo elevato, verrà visualizzato un messaggio di errore. Attivando
questa opzione, l'importo massimo che può essere prelevato dal cassetto sarà incluso in
questo messaggio di errore. Se il cassiere non deve conoscere i contenuti teorici del
cassetto, è consigliabile disattivare questa opzione.
 Mostra subtotali
Nel caso sia collegato un classico schermo cliente, il cliente può sempre vedere la riga
della finestra di transazione sulla quale è selezionata la barra di selezione. Tuttavia nel
momento in cui un rifornimento o un articolo di negozio viene visualizzato, il totale non è
visibile. Il cassiere può anche mostrare al cliente l’importo totale fino a quel momento sul
display cliente premendo il tasto ‘Subtotale’ o il corrispondente pulsante sulla schermata
piazzale.
Comunque c’è anche la possibilità che il subtotale sia visualizzato automaticamente sul
display cliente, in modo che il cassiere non debba indicarlo esplicitamente. A questo
scopo, è sufficiente abilitare questa opzione ed inserire il tempo (in secondi) dopo il quale
l’ultimo articolo selezionato sarà sostituito sul display cliente dal subtotale della
transazione.
Nel caso in cui sia collegato uno schermo cliente VGA, il totale della transazione sarà
permanentemente visualizzato. Ne risulta che questa opzione non è applicabile.
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 Cliente scappato
Molto spesso l'operatore si accorge che un cliente è andato via senza pagare quando
una transazione di carburante rimane non pagata e non ci sono più clienti sul piazzale.
Per evitare questo, il Fuel POS avvisa l'operatore non appena una transazione selfservice non viene pagata entro 15 minuti dalla fine del rifornimento. Il tempo predefinito di
15 minuti può essere modificato tramite questo campo.
È anche possibile configurare il Fuel POS in modo tale che, sulla ricevuta di un
rifornimento registrato come 'Drive off', lo spazio è previsto per mettere la firma del
cassiere.
 Stampare automaticamente una ricevuta in caso di errore carta
Per impostazione predefinita, viene stampata una ricevuta quando una carta viene
rifiutata dall’host. Questa ricevuta contiene il codice errore. La stampa automatica può
essere rifiutata se lo si desidera. Questa opzione può essere abilitata o disabilitata solo
da un tecnico della manutenzione.
Nota

:

Le impostazioni e gli allarmi corrispondenti alla sezione 'Cassa' non vengono
utilizzate dal Fuel POS quando è collegato un bancomat attivo.
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3.6.1.2 Tab ‘Messaggi di transazione’ (tutti i punti cassa)

Il tab ‘Messaggi di transazione’ contiene le seguenti informazioni:
 Ricordare all'operatore di chiedere per una carta fedeltà
Attivando questa opzione, verrà visualizzato un messaggio all'inizio di ogni nuova
transazione, il quale indica che può essere strisciata una carta fedeltà. Sarà quindi
ricordato al cassiere di chiedere al cliente se è in possesso di una carta fedeltà.
 Messaggio di inizio transazione
A volte è molto utile per un cassiere ottenere qualche informazione aggiuntiva quando
una nuova transazione viene avviata. Attivando questa opzione, può essere
programmato un testo che verrà visualizzato automaticamente all'inizio di ogni nuova
transazione. È possibile inserire 3 linee di testo.
 Richiedere informazioni durante la transazione
Può essere utile collegare alcune informazioni ad una transazione, che verranno poi
fornite ad un computer di back office collegato. Abilitando questa opzione il cassiere può
inserire questa informazione ogni volta che seleziona il metodo di pagamento di una
transazione. La descrizione che può essere programmata qui verrò inserita per il cassiere
indicando quali tipi di informazioni sono richieste. È possibile configurare che le
informazioni inserite debbano essere stampate sulla ricevuta cliente.
Se ad esempio si desidera analizzare la regione di provenienza della clientela, si può
chiedere di inserire il codice postale del comune di residenza.
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 Additional unknown article warning
Nella configurazione predefinita del Fuel POS, il cassiere riceve un messaggio nella parte
superiore dello schermo quando viene selezionato un articolo sconosciuto. Questo
messaggio è accompagnato da un segnale audio e il cassiere può immediatamente
selezionare un altro articolo.
Attivando questa opzione, una finestra pop-up aggiuntiva verrà visualizzata quando il
codice a barre di un articolo sconosciuto viene scansionato. Non sarà più possibile
selezionare immediatamente un altro articolo. Il cassiere deve innanzitutto confermare il
messaggio visualizzato nella finestra pop-up prima di continuare.
 Prevent automatic selection primary/secondary article code
Quando un cassiere seleziona un articolo del negozio per il quale i codici secondari sono
attivi, allora una finestra pop-up sarà aperta per selezionare il tipo di articolo. Quando il
codice a barre di un altro articolo è scansionato mentre il cassiere deve ancora
selezionare il tipo di articolo precedente, di default il Fuel POS selezionerà
automaticamente la linea superiore nella finestra pop-up. Questo permette di lavorare in
fretta, ma c'è il rischio che il cassiere non veda una finestra pop-up in particolare.
Attivando questa opzione, diventerà obbligatorio effettuare una selezione tra il codice
primario e quello secondario. Se la finestra pop-up viene visualizzata per selezionare il
tipo di articolo, non sarà più possibile eseguire la scansione di un nuovo articolo senza
prima effettuare una selezione.
 Prevent multiple selection identical primary/secondary article codes
A volte, in una singola transazione, vengono selezionati più articoli che sono programmati
con due aliquote IVA e/o due prezzi di vendita, e inoltre con le stesse descrizioni. Come
impostazione predefinita, il tipo di ogni articolo deve essere selezionato separatamente.
Attivando questa opzione, non sarà più necessario selezionare il tipo per ogni articolo
separatamente. Questo è 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' e ‘Take away', il cassiere dovrà solo selezionare una volta il tipo
desiderato.
 Allarme per pagamenti parziali
Può capitare che un cassiere inizi accidentalmente un pagamento parziale. Invece di
inserire il metodo di pagamento per l’intera transazione, viene inserito un importo di
pagamento inferiore del totale dovuto. Se questo capita spesso, è possibile abilitare un
allarme per il cassiere ogni volta che inizia un pagamento parziale. L’allarme può essere
configurato per tutti i metodi di pagamento o solo per le carte.
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3.6.1.3 Tab ‘Tavoli ristorante’ (tutti i punti cassa)

Una possibilità esiste nel Fuel POS per collegare le transazioni ai tavoli del ristorante. Si può
gestire fino a 64 tavoli in totale. Questa voce di menu consente di definire quali tavoli
possono essere selezionati nella schermata vendite.
Ogni pulsante in questa schermata corrisponde ad una tabella. I pulsanti 'Precedente' e
‘Successivo' possono essere utilizzati per passare tra il primo gruppo di 32 tavoli e il
secondo gruppo di 32 tavoli.
Un tavolo è attivo e può essere selezionato nella schermata vendite se un nome è stato
programmato. Il nome può essere selezionato liberamente. Un tavolo viene disattivato
eliminando il nome già programmato.
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3.6.1.4 Tab ‘Display cliente’ (singolo POS)

Nella schermata di benvenuto dello schermo cliente (in questa schermata non vengono
processate transazioni), 2 linee di testo da 20 caratteri ciascuna sono sempre visualizzate,
indipendentemente dal tipo di schermo cliente.
Nel caso di schermo cliente VGA connesso, un testo aggiuntivo o un banner lungo al
massimo 120 caratteri verrà visualizzato alla sommità dello schermo. Se il testo è più lungo
dello spazio disponibile, verrà visualizzato come testo scorrevole.
I testi che vengono visualizzati sulla schermata di benvenuto vengono programmati in
questa finestra. Può essere programmato un testo diverso a seconda dello stato del turno
(aperto o chiuso).
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3.6.1.5 Tab ‘Ricevuta’ (singolo POS)

Il tab ‘Ricevuta’ contiene le seguenti informazioni:
 Intestaz.
Nell’intestazione della ricevuta è possibile inserire fino a 10 righe. Una riga è composta
da un massimo di 40 caratteri. L’intestazione della ricevuta del primo punto cassa del
Fuel POS sarà stampata anche su tutti i report e su tutte le liste.
 Testo final
Nel piede della ricevuta è possibile inserire fino a 10 righe. Una riga è composta da un
massimo di 40 caratteri.
 Stampa testo aggiuntivo
Dopo aver attivato questa opzione, può essere programmato che un testo debba essere
stampato sulla ricevuta. Questo testo può essere stampato sulla ricevuta di ogni
transazione, o solo sulle ricevute delle operazioni che superano un certo importo. Se è
selezionata la seconda opzione, è obbligatorio compilare l'importo minimo della
transazione.
Per il testo stesso, possono essere programmate fino a 10 linee. Una linea è composta
da un massimo di 40 caratteri.
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 Opzioni stampa automatica
Il cassiere può sempre stampare manualmente una ricevuta quando una transazione è
stata finalizzata. In alcuni situazioni una ricevuta verrà comunque stampata
automaticamente. Qui viene configurato per quali transazioni viene stampata
automaticamente una ricevuta. Ci sono 4 diverse opzioni.
- Solo per transazioni speciali, conti locali, carte di pagamento Fuel POS
Una ricevuta viene stampata automaticamente solo per transazioni speciali (fughe,
scatti a vuoto, pagamenti ritardati...), per transazioni prenotate sul conto di un cliente
locale e per transazioni con carta che sono processate dal Fuel POS.
- Solo per transazioni che richiedono la firma del cliente
Una ricevuta è stampata automaticamente nel caso in cui il cliente debba mettere una
firma sulla ricevuta. In tal caso per un pagamento ritardato, una transazione prenotata
sul conto di un cliente locale senza utilizzare una carta con PIN, e per carte che
necessitano di firma.
Questa opzione può essere bloccata su richiesta del cliente.
- Per ogni transazione
Viene stampata automaticamente una ricevuta per ogni transazione a prescindere dal
metodo di pagamento utilizzato.
- Per ogni transazione maggiore di
Una ricevuta viene stampata automaticamente per transazioni speciali, conti locali,
carte di pagamento, e per le transazioni che superano un certo importo. Se questa
opzione viene scelta, è obbligatorio selezionare l’importo minimo da raggiungere.
 Stampa logo
È necessario attivare questa opzione se compagnia petrolifera decide di stampare il
proprio logo su ogni ricevuta.
 Stampa info addizionali sullo scontrino di pagamento differito
Per ogni pagamento differito viene automaticamente stampata una ricevuta che deve
essere firmata dal cliente. Se necessario, è possibile aggiungere su questa ricevuta un
certo numero di righe in cui il cliente potrà inserire il proprio nome, indirizzo e numero di
telefono. A questo scopo è necessario attivare questa opzione.
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Premere questo pulsante per visualizzare un esempio di ricevuta:
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3.6.1.6 Tab ‘Fattura semplificata’ (singolo POS)

Il tab ‘Fattura semplificata’ contiene le seguenti informazioni:
 Intestaz.
Nell’intestazione della ricevuta è possibile inserire fino a 10 righe. Una riga è composta
da un massimo di 40 caratteri.
 Testo final
Nel piede della ricevuta è possibile inserire fino a 10 righe. Una riga è composta da un
massimo di 40 caratteri.
 Stampa automaticamente una copia
Se si desidera ricevere automaticamente una copia di ogni fattura semplificata, è
necessario attivare questa opzione.
 Uso della fattura semplificata attivo
Se il gestore della stazione non utilizza fatture semplificate, questa funzionalità può
essere disattivata. Disattivando questa opzione, il cassiere non può più stampare fatture
semplificate.
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 Informazioni supplementari
Nella fattura semplificata è possibile stampare ulteriori dati del cliente:
- Un’identificazione della compagnia.
- Nome.
- Indirizzo.
- Città di residenza.
- Numero di partita IVA.
- Chilometri del veicolo.
- Numero di targa del veicolo.
Se sono richieste ulteriori informazioni sui clienti, è possibile indicare se è consentito
lasciare un campo vuoto.
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3.6.1.7 Tab ‘Limite cassa’ (singolo POS)

Per evitare di avere in cassa troppo denaro, il cassiere deve rimuovere regolarmente un
certo importo. In questa cartella è possibile configurare un importo limite. Il cassiere riceverà
un avviso nella schermata di piazzale appena l’importo nella cassa diventa più alto del limite
di cassa.
Il Fuel POS prende in considerazione sia il denaro contante in valuta locale sia il valore delle
valute straniere (convertito in valuta locale).
Ogni volta che viene superato il limite massimo del contenuto della cassa, il Giornale del
Fuel POS lo registra.
# POS
1 02-05-2017 16:27:54
Limite cassa superato!

#

L’avviso per il cassiere continuerà ad essere visualizzato nella schermata piazzale fino a che
il valore tornerà ad essere inferiore al limite configurato per la cassa.
Normalmente è necessario svuotare il cassetto contanti per tornare entro il limite massimo
della cassa. Quando il cassetto contanti viene svuotato ed il valore torna ad essere inferiore
al limite della cassa, nel Giornale del Fuel POS sarà registrato il seguente messaggio:
# POS
1 02-05-2017 16:35:00
Entro il limite della cassa!

#
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Il messaggio scompare anche quando il turno attivo viene chiuso, dal momento che, in
questo caso, il valore complessivo torna ad essere pari a zero.
Nota

:

Questa impostazione e gli allarmi corrispondenti non saranno utilizzati da parte
del Fuel POS quando un bancomat attivo è collegato.
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3.6.1.8 Tab ‘Configurazione di rete’ (singolo POS)

La configurazione di rete viene inserita dal tecnico al momento dell'installazione e non deve
essere modificata.
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3.6.2 Stampa ricevute (6,2)

Nella schermata piazzale, il cassiere può sempre stampare una ricevuta relativa all’ultima
transazione pagata. Se un cliente non ha inizialmente chiesto la ricevuta ma desidera
riceverla, la ricevuta non può essere stampata nella schermata di piazzale se si è iniziata
una nuova transazione. Tramite questa voce di menu sarà possibile stampare la ricevuta
originale. Per transazioni per cui si è stampata la ricevuta, Si può stampare una copia
tramite questa voce.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:

Ogni riga in questa finestra corrisponde ad una transazione. Il numero di transazioni in
elenco, e le transazioni per cui si può stampare una ricevuta tramite questa finestra, è
configurata da un tecnico manutentore. Sono incluse le ultime 200 transazioni o le
transazioni di uno specifico numero di giorni fino ad un massimo di 30.
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Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni per ciascuna transazione:
 Data/ora
Data e ora della transazione. Aprendo la schermata, le transazioni sono sempre
visualizzate in ordine di data e ora; la transazione più recente figura per prima.
 Dispositivo
Per ogni transazione viene indicata la modalità di pagamento con cui è stata effettuata,
attraverso i seguenti codici:
- POS : La transazione è stata pagata al punto cassa.
- OPT : La transazione è stata avviata su un terminale esterno.
- MAN : La transazione è stata avviata con servizio manuale e pagata
automaticamente attraverso il Fuel POS.
- MPR : Una transazione di mobile payment.
- TST : Test effettuato sulla pompa mettendo la pompa in modalità test.
Le ricevute relative alle transazioni effettuate attraverso terminal esterno possono
pertanto essere ristampate al punto cassa.
 N.pompa
Il numero della pompa sarà visualizzato solo se la transazione contiene una erogazione.
Se la transazione contiene più erogazioni, sarà visualizzato il numero di pompa della
prima erogazione.
 Prodotto
Se la transazione contiene una erogazione, sarà visualizzato il tipo di carburante erogato.
Se la transazione contiene più erogazioni, sarà visualizzato il tipo di carburante della
prima erogazione. Se la transazione contiene solo articoli negozio, sarà inserito il testo
“SHOP”.
 Volume
Se la transazione contiene una erogazione, sarà visualizzato il numero di litri. Se la
transazione contiene più erogazioni, sarà visualizzato il numero di litri della prima
erogazione.
 Numero negozio
Questa colonna indica il numero dei diversi articoli negozio (numero di righe) che la
transazione contiene.
 Imp. carb.
Se la transazione contiene una erogazione, sarà visualizzato l’importo dell’erogazione.
Se la transazione contiene più erogazioni, sarà visualizzato l’importo della prima
erogazione.
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 Totale ricevuta
L’importo complessivo della transazione sarà visualizzato in questa colonna.
L’elenco può contenere un ampio numero di transazioni. Sicuramente sarà difficile trovare
transazioni molto vecchie. Due strumenti possono agevolare questa ricerca:
(1)

Cliccando sull’intestazione della colonna, è possibile ordinare le transazioni in
diversi modi.

(2)

Cliccando questo simbolo, si aprirà un elenco con tutti i valori che servono
nella colonna corrispondente e sarà possibile filtrare i dati. Si aprirà la
seguente finestra cliccando la colonna 'Prodotto':

Se si disabilita un certo valore, tutte le righe aventi questo valore per la
colonna selezionata, saranno nascoste. Se un filtro è attivo, questo viene
visualizzato come segue:
Un filtro viene annullato abilitando tutti i valori. Questo può essere fatto
velocemente tramite l’opzione 'Cancellare filtro'.
Cliccando su questo pulsante è possibile stampare la ricevuta della transazione
indicata.

Pagina 3-492

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.6.3 Calibrazione touch screen (6,4)

Se si utilizza un touchscreen, è molto importante che il cursore si sposti esattamente sulla
posizione indicata sfiorando lo schermo. Se questo non avviene è necessario ritarare il
touchscreen. La seguente schermata viene visualizzata quando la taratura del touchscreen
viene avviata:

Nella schermata precedente, il bersaglio deve essere toccato tre volte di seguito da una
posizione normale.
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Toccando la seguente schermata in più punti è possibile verificare facilmente se il cursore
segue effettivamente il movimento del dito sullo schermo:

Se il cursore risponde correttamente, cliccare su ‘Yes’. Se la taratura non è corretta viene
cancellata automaticamente dopo 30 secondi e, se necessario, può essere riavviata.
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3.6.4 Cassa automatica (6,6)

Questa opzione di menu è disponibile solo se un bancomat è stato collegato al Fuel POS.
Quali caratteristiche sono disponibili dipende in gran parte dal tipo di cassa automatica che è
collegata. La descrizione fornita in questo capitolo come esempio si basa su un tipo
specifico di cassa automatica.
La schermata può avere il seguente layout:

Selezionando la riga ‘Sistema Fuel POS’ nell’albero, l’elenco sarà visualizzato con tutti gli
errori delle transazioni per cui il cambio deve ancora essere dato.
Selezionando una specifica cassa, le diverse funzioni della cassa automatica collegata a
questa cassa saranno disponibili in 2 etichette sulla destra dello schermo.
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3.6.4.1 Scheda ‘Erogazione denaro’

La gestione del denaro della cassa automatica è stata ottimizzata in modo che sia sempre
possibile fornire il resto corretto. Se però ad un certo momento non fosse più possibile
erogare il corretto resto, la transazione verrà registrata come se fosse completamente
completata. In realtà il resto mancante deve comunque essere consegnato al cliente. È
possibile inoltre che la cassa debba essere ricaricata.
Tale operazione verrà aggiunta all’elenco di transazioni per la quale il cambio deve ancora
essere fornito al cliente. Una funzione speciale nella schermata di vendita permette al
cassiere di selezionare un errore di transazione e dare il resto al cliente tramite la cassa
automatica (dopo aver risolto il problema, o utilizzando un’altra cassa).
L’elenco con le transazioni ancora disponibili sarà visualizzato in questa schermata. Questo
elenco dovrebbe sempre essere pieno in circostanze normali. Se il cassiere ha già dato il
resto al cliente senza utilizzare la cassa automatica, la transazione dovrebbe essere rimossa
manualmente dall’elenco. Questo è possibile selezionando la transazione nell’elenco
sottostante e cancellandola.
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3.6.4.2 Scheda ‘Stato’

Nella scheda ‘Stato’ si potranno trovare le seguenti informazioni:
 Livelli di riempimento
Il numero di banconote e monete viene visualizzato per ogni valore disponibile. Quando
una tramoggia (la scatola contenente le monete) è quasi piena o completamente pieno,
allora un simbolo di allarme ( ) viene aggiunto al valore corrispondente.
Nel caso vi sia un problema con l'unità di deposito anteriore o posteriore, per esempio se
è stato rimosso, ci sarà anche un simbolo di errore dietro l'unità corrispondente.
 Disabilita cassa automatica
Quando c'è un problema con la cassa automatica o con la connessione tra il Fuel POS e
questa macchina, allora vi è la possibilità di disabilitare il bancomat nel Fuel POS. Fino a
quando non viene riattivato, il Fuel POS funzionerà come se non ci fossero bancomat
installati e viene utilizzato il normale cassetto.

Pagina 3-497

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.6.4.3 Scheda ‘Utilità’

Nella scheda ‘Utilità’ si potranno trovare le seguenti informazioni:
 Trasferire le banconote alle cassette
Le banconote che vengono inserite attraverso la cassa e che sono restituite come resto,
sono memorizzate in un riciclatore immediato e temporaneo. Il bancomat si assicura che
questo riciclatore temporaneo contenga la combinazione ottimale di banconote. Quando
ci sono troppe banconote nel riciclatore temporaneo, il bancomat trasferisce
automaticamente ai 2 scompartimenti di immagazzinaggio disponibili: anteriore e
posteriore.
È inoltre possibile trasferire banconote manualmente nello scomparto anteriore o
posteriore. Questo può ad esempio essere fatto poco prima che le caselle di
immagazzinamento permanente siano raccolte per il trasporto alla banca.
Premendo il pulsante Trasferimento, il livello nel riciclatore temporaneo
verrà nuovamente ridotto al livello base. Questo livello si trova nella cassa
automatica stessa.
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 Cassetto
Quando gli scomparti anteriori o posteriori vengono raccolti per il trasporto alla banca
devono prima essere rilasciati dal bancomat.
Dopo aver premuto il pulsante Rilascio, lo scomparto corrispondente può
essere rimosso dalla cassa automatica.
 Importo massimo di erogazione di denaro per ora
La presenza della cassa automatica fa sì che il cassiere non abbia accesso al denaro
disponibile nella stazione. Ci sono tuttavia diverse funzioni disponibili per il cassiere, che
permettono di erogare denaro dalla cassa automatica:
- Diversi tipi di spesa.
- Il ritorno di un articolo di negozio.
- Il ritorno di bottiglie vuote (deposito).
Queste funzioni fanno parte delle operazioni quotidiane del cassiere e non possono
essere disattivate. È possibile programmare tramite questo campo un limite all’importo
totale che può essere erogato in un’ora utilizzando queste funzioni.
 Indirizzo IP
Un tecnico può anche utilizzare questa schermata per impostare l’indirizzo IP della cassa
automatica.
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3.7 Sistema (7)
3.7.1 Codici IVA (7,1)

Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Modificare i codici IVA.
 Stampare una lista dei codici IVA.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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3.7.1.1 Tab ‘Informazioni’

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Codice
Ogni tipo di carburante ed ogni articolo negozio nel Fuel POS sono associati a un Codice
IVA. Questo codice è associato a una percentuale IVA. Se interviene una modifica delle
percentuali IVA, è possibile modificare la percentuale IVA che fa parte di un determinato
codice. In questo modo non sarà necessario modificare la percentuale IVA per ogni
articolo. Ciò non significa tuttavia che venga modificato il prezzo di vendita degli articoli.
Se si desidera modificare il prezzo di vendita – in caso di modifica della percentuale IVA
–, è necessario modificare articolo per articolo.
I 10 codici IVA disponibili sono numerati da 0 a 9. Il codice 0 è sempre associato allo
0.00% e non può essere modificato.
 Old %
In questo campo è possibile inserire la percentuale IVA corrente. Tale percentuale non
può essere modificata.
 Nuovo %
In questo campo è possibile inserire la nuova percentuale IVA.
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 Attivazione
Le percentuali IVA modificate possono essere attivate in due modi:
- Immediato
Le percentuali IVA modificate vengono attivate al salvataggio dei dati.
- Data/ora attivaz
Inserendo la data e l’ora di attivazione delle percentuali IVA modificate.
 Applicare IVA sul deposito di articoli negozio
Nel caso l’IVA sia imposta anche sul deposito degli articoli di negozio, la si può abilitare
selezionando questa casella. Solo quando questo campo è abilitato, si può programmare
un codice IVA per il deposito di un articolo negozio.
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3.7.1.2 Stampare un elenco di codici IVA
Cliccando su questo pulsante è possibile stampare un elenco dei codici IVA
configurati.
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

ELENCO DEI CODICI IVA
Cod. IVA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

14-07-2006

Attuale %
0.00
6.00
12.00
21.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Nuovo %
0.00
6.00
12.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12:22

Attivazione nuovo %

01-01-2007 00:00
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3.7.2 Tipo di ricevuta (7,2)

Nella schermata piazzale, il cassiere può registrare i diversi tipi di ricevute. Attraverso
questa voce di menu è possibile configurare i diversi tipi di ricevute.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 N.
È possibile stampare fino a 11 diversi tipi di ricevute. Il primo tipo è fisso e si utilizza
quando un cliente locale paga la propria fattura al punto cassa. Gli altri 10 tipi possono
essere configurati liberamente.
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 Nome
La descrizione di ogni tipo di ricevuta può essere inserito come desiderato fino ad un
massimo di 20 caratteri.
 Info addizionali
Per ogni tipo di ricevuta liberamente configurabile, di volta in volta il cassiere ha la
possibilità di fornire informazioni extra. Tali informazioni vengono aggiunte alla ricevuta e
saranno stampate automaticamente ogni volta.
 I numeri delle fatture che non sono stati inviati dal sistema di Back Office possono
essere selezionati
Se un cliente locale paga la propria fattura al punto cassa, il cassiere dovrà inserire
innanzitutto il numero di fattura liberamente oppure selezionandone uno dall’elenco di
numeri di fattura inviata dal back office al Fuel POS.
Per impedire che il back office riceva pagamenti di fatture sconosciute, è necessario
disattivare la relativa opzione. Di conseguenza è possibile utilizzare solamente numeri di
fatture inviati dal back office.
Questa opzione può essere attivata o disattivata solamente da un tecnico.
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3.7.3 Tipo di rimborso (7,3)

Nella schermata vendite, il cassiere può registrare i diversi tipi di spese. Attraverso questa
voce di menu, è possibile configurare i diversi tipi di ricevute.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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Il tab ‘Generale’ contiene le seguenti informazioni:
 N.
È possibile utilizzare fino a 14 diversi tipi di spese.
I primi tre tipi nella schermata di esempio sopra riportata sono fissi e non possono essere
modificati:
- CONTANTE IN CASSAFORTE viene usato per scremare il cassetto quando contiene
troppi soldi. Questo tipo di spesa è sempre presente.
- RESTITUZIONE BNA è utilizzato per rimborsare un cliente, che non ha consumato
l'intero importo che aveva inserito nel accettatore di banconote, e che non ha nessuna
nota di credito con codice univoco che viene utilizzato per la verifica. Questo tipo di
spesa è presente solo se un accettatore di banconote è stato installato in loco. Il
gestore della stazione può rimuovere questo tipo di spesa dopo aver installato un
accettatore di banconote che supporta le note di credito con un codice unico.
- NOTA RIMBORSO BNA è utilizzato per rimborsare un cliente, che non ha consumato
l'intero importo che aveva inserito nel accettatore di banconote, e che ha una nota di
credito con codice univoco che viene utilizzato per la verifica. Questo tipo di spesa è
presente solo se l’accettatore di banconote installato supporta le note di credito con un
codice unico.
- BUONO RESTITUITO è utilizzato per restituire ad un cliente il valore rimanente di un
buono di pagamento.
Gli altri 10 tipi di spese possono essere configurati liberamente.
 Nome
La descrizione di ogni tipo di spesa può essere inserito come desiderato fino ad un
massimo di 20 caratteri.
 Info addizionali
Per ogni tipo di spesa liberamente configurabile, di volta in volta il cassiere ha la
possibilità di fornire informazioni extra. Tali informazioni vengono aggiunte alla ricevuta e
saranno stampate automaticamente per ogni spesa.
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3.7.4 Tipo di informazione addizionale (7,4)

Talvolta le compagnie petrolifere richiedono alle loro stazioni informazioni non contenute nel
report del giorno. Per questo motivo il Fuel POS permette di inserire informazioni addizionali
nel corso del giorno. Attraverso questa voce di menu, è possibile definire in anticipo quali tipi
di informazioni possono essere inseriti.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 N.
È possibile utilizzare fino a 30 diversi tipi di informazioni addizionali.
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 Nome
La descrizione di ogni tipo di informazioni addizionali può essere inserito come desiderato
fino ad un massimo di 20 caratteri.
 Formato
Per ciascun tipo di informazione addizionale, si può definire quale notazione deve essere
usata inserendo questa informazione.
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3.7.5 Selezione lingua (7,5)

Il tecnico installatore seleziona la lingua dell’applicativo durante l’installazione del Fuel POS.
Ciò riguarda sia la lingua per la parte indoor (sull’eventuale Pinpad interna, sul display
cliente e sulle ricevute) sia per la parte outdoor (sullo schermo dell’OPT e ricevuta esterna).
Il tecnico configura anche la lingua per la consultazione del manuale del Fuel POS.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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3.7.5.1 Tab ‘Interno’

Il tab ‘Interno’ contiene le seguenti informazioni:
 Lingua cliente di default
È la lingua utilizzata di default sul display cliente e sull’eventuale PinPad interna per la
comunicazione con il cliente.
 Lingua ricevuta di default
Lingua utilizzata sulle ricevute. Può essere impostata in 3 modi differenti dal tecnico
manutentore:
* Come la lingua utilizzata sul sistema Fuel POS nell’eMIS (lingua della stazione).
* Come la lingua cliente di default.
* Come la lingua utilizzata dal sistema nel dialogo con i clienti (per esempio la lingua
selezionata dal cliente quando paga con una carta).
 Selezionare lingua 1 – Selezionare lingua 4
Lingue che il cliente può selezionare sulla PinPad.
 Parametri di default
Il tecnico può ripristinare i valori di default per il Paese e la lingua selezionati, scelti al
momento dell’installazione.
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3.7.5.2 Tab ‘Esterno’

Il tab ‘Esterno’ contiene le seguenti informazioni:
 Lingua cliente di default
Lingua predefinita utilizzata di default sul touch screen dell’OPT.
 Lingua ricevuta di default
Questa è la lingua utilizzata sulle ricevute esterne. Può essere impostata in 3 modi
diversi:
* Come la lingua utilizzata sul sistema Fuel POS nell’eMIS (lingua della stazione).
* Come la lingua cliente di default.
* Come la lingua utilizzata dal sistema nel dialogo con i clienti.
 Selezionare lingua
Pulsante lingue visualizzato sullo schermo dell’OPT. Il cliente preme questo pulsante se
vuole modificare la lingua sull’OPT. Questo tasto lingua non è più disponibile nel nuovo
design dell’OPT Crypto VGA.
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 Ordine lingue
Se il cliente preme il pulsante Lingue sul terminale esterno (OPT) verrà visualizzata una
lista con le lingue disponibili. L’ordine delle lingue viene impostato in questa schermata,
per cambiare l’ordine occorre selezionare prima la lingua che si vuole spostare e poi
utilizzare i due pulsanti frecce:
Premere per spostare la lingua in alto.
Premere per spostare la lingua in basso.
 Parametri di default
Il tecnico può ripristinare i valori di default per il Paese e la lingua selezionati, scelti al
momento dell’installazione.

Pagina 3-513

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.7.5.3 Tab ‘Manuali’

Il manuale utente può essere consultato all’interno del Fuel POS stesso, in un massimo di 4
lingue diverse. Il tecnico definisce in questa schermata quale lingua debba essere attivata.
Una selezione può essere fatta a partire da 7 lingue differenti (inglese, francese, tedesco,
italiano, spagnolo, portoghese ed olandese).
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3.7.6 Data e ora (7,6)

La funzionalità che permette di configurare la data e l’ora del Fuel POS può essere utilizzata
solo se attraverso il Fuel POS non vengono accettate carte di credito tramite connessione IP
(per esempio con connessione a server OASE).
Dopo aver selezionato questa voce di menu, la data e l’ora corrente saranno visualizzate in
una finestra di pop-up:
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3.7.7 Buoni sconto (7,7)

Le principali funzioni di questa voce di menu sono:
 Aggiungere un nuovo buono sconto.
 Rimuovere un buono sconto esistente.
 Modificare le proprietà di un buono sconto esistente.
 Collegamento di un buono sconto ad uno o più codici carta.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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Sul lato sinistro dello schermo, vengono mostrati i buoni sconto già programmati ed il
collegamento con i diversi codici carta:

Scegliendo la riga 'Buoni sconto' nell’albero, è possibile definire nella tabella a destra dello
schermo se è ammesso o meno scegliere un buono sconto scansionando direttamente il
codice a barre.
Selezionando un buono sconto già programmato nell’albero, le proprietà di questo buono
possono essere modificare nella tabella alla destra dello schermo. Possono essere attivate
le funzioni per collegare i codici carta, o si possono sciogliere collegamenti esistenti.
Selezionando un codice carta nell’albero, gli articoli di negozio ed i carburanti collegati a
questo codice carta, possono essere visualizzati alla destra dello schermo.
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3.7.7.1 Tab ‘Informazioni’ (Tutti i buoni sconto)

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Selezione tramite codice a barre consentita
Opzionalmente un codice a barre può essere aggiunto al buono sconto. Se si è aggiunto
un codice a barre, ed il cassiere seleziona il buono da una schermata del piazzale, il
Fuel POS chiederà automaticamente di scansionare il codice a barre. Ciò per verificare
che il cliente possegga realmente il buono sconto. Il codice scansionato deve coincidere
con quello programmato.
Abilitando questa opzione l’operatore può anche selezionare un buono sconto
direttamente scansionando il codice a barre, senza doverlo selezionare dall’elenco.
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3.7.7.2 Tab ‘Informazioni’ (Specifico buono sconto)

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Numero
Si possono programmare fino a 20 diversi buoni sconto. Ogni buono sconto viene
identificato da un numero univoco tra 1 e 9999. Il numero è assegnato quando il buono
sconto viene aggiunto. Questo numero non può essere modificato in seguito.
 Nome
Il nome del buono sconto può essere inserito liberamente. Può essere composto da un
massimo di 20 caratteri.
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 Codice a barre
Per accettare un buono sconto, il cassiere sceglie il buono da un elenco nella schermata
di vendita. In teoria il cassiere può farlo per ogni cliente, anche se il cliente non dispone
realmente di un buono sconto.
Se un buono sconto viene pubblicato con un codice a barre, il codice deve essere inserito
nel campo. Quando si accetta il buono, dopo averlo selezionato in un elenco, il cassiere
dovrà scansionare il codice a barre. Il codice sarà rifiutato se il buono non corrisponde al
codice programmato.
Questo è possibile solo se tutti i buoni sconto individuali dello stesso tipo hanno lo stesso
codice a barre.
Se è concesso scegliere un buono sconto direttamente scansionando il codice a barre, il
codice deve essere differente per ogni tipo di buono sconto.
 Attivo
Tramite questo campo è possibile indicare se un buono sconto è attivo o meno. Se un
buono sconto non è attivo, non sarà incluso nell’elenco di buoni nella schermata di
vendita, dalla quale il cassiere può selezionare. Questo campo consente alla stazione di
bloccare temporaneamente un buono, senza bisogno di cancellarlo. In questo modo può
essere facilmente riattivato in futuro.
 Calcolo dello sconto
Il gestore deve definire il modo in cui il Fuel POS deve calcolare lo sconto il quale è
collegato al buono. Il Fuel POS supporta 3 diversi tipi di buono, ognuno col suo specifico
metodo per calcolare lo sconto.
- Sconto volume (Solo carburanti) (buoni multipli)
Lo sconto sarà calcolato solo sui carburanti nella transazione, e limitato ai carburanti il
cui codice carta è stato collegato al buono sconto.
Lo sconto è espresso come importo fisso su un volume specifico (ad esempio uno
sconto di € 0.50 su 20 litri di carburante), o come sconto percentuale applicato
sull’importo corrispondente ad un volume specifico (ad esempio uno sconto del 2%
sull’importo corrispondente a 20 litri). Il cliente può utilizzare molteplici buoni in una
singola transazione.
Se viene definito uno sconto ad esempio di € 0.50 per 20 litri, il cliente può utilizzare
un buono per una transazione da 25 litri, ricevendo uno sconto di € 0.50. 2 buoni non
sono ammessi in questa situazione. Per rifornimenti di 40 litri, il cliente può dare
2 buoni, ne risulta uno sconto totale di € 1.00.
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- Sconto volume (Solo carburanti) (singolo buono)
Lo sconto sarà calcolato solo sui carburanti nella transazione, e limitato ai carburanti il
cui codice carta è stato collegato al buono sconto. L’importo dello sconto dipende dal
volume erogato.
Lo sconto è espresso come sconto fisso per litro o come sconto percentuale applicato
sull’importo del rifornimento.
Se viene definito ad esempio uno sconto di € 0.002 al litro, il cliente riceverà uno
sconto di € 0.09 per un rifornimento di 45 litri.
Per questo tipo di buono, possono essere aggiunte due limitazioni aggiuntive: un
numero di litri minimo per poter guadagnare lo sconto ed un numero massimo di litri
per cui lo sconto è applicato.
Se uno sconto ad esempio di € 0.002 al litro viene definito per un minimo di 40 litri,
non verrà applicato alcuno sconto per un rifornimento di 35 litri.
Se uno sconto ad esempio di € 0.002 al litro è definito con un massimo di 50 litri, verrà
assegnato uno sconto di € 0.10 (€ 0.002 * 50) anche se il cliente ha rifornito per 75 litri.
- Importo sconto (carburanti e negozio)
Un ulteriore buono carta deve essere collegato ad ogni buono sconto. Un buono
sconto può essere utilizzato solo a condizione che ci sia almeno un prodotto nella
transazione, il cui codice sia stato collegato al buono sconto. Anche per questo tipo di
buono sconto è possibile esprimere lo sconto come importo o percentuale.
Se lo sconto è espresso come importo fisso, questo deve essere dedotto dall’importo
totale della transazione. Comunque l’importo totale di tutti i prodotti della transazione,
con codice carta associato al buono sconto, necessita di essere superiore dell’importo
dello sconto. Diversamente lo sconto non può essere applicato.
Se lo sconto è espresso come percentuale, tale percentuale sarà applicata all’importo
di tutti i prodotti all’interno della transazione aventi un codice carta collegato al buono
sconto.
Nota:
Se uno sconto è già stato applicato ad uno o più prodotti nella transazione (sconto
manuale, promozioni, sconto fedeltà, …), dunque questi prodotti vengono ignorati
automaticamente per il calcolo dello sconto collegato ad un buono sconto. Il Fuel POS
non consente di assegnare 2 sconti allo stesso prodotto.
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3.7.7.3 Tab 'Informazioni' (Codice carta specifico)

Nella Tabella ‘Informazioni’ troveremo le seguenti informazioni:
 Codice carta
Un codice carta è sempre composto da 3 o 4 caratteri.
 Nome
La descrizione del codice carta.
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3.7.7.4 Tab 'Articoli' (Codice carta specifico)

Nella tabella ‘Articoli’ viene visualizzato un elenco di tutti gli articoli di negozio alla quale è
collegato il codice carta selezionato.
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3.7.7.5 Tab 'Carburanti' (Codice carta specifico)

Nella tabella ‘Carburanti’ viene visualizzato un elenco di tutti i carburanti alla quale è
collegato il codice carta selezionato.
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3.7.7.6 Aggiunta di un nuovo buono sconto
La seguente finestra pop-up verrà aperta quando la funzione ‘Aggiungi’ viene attivata per
aggiungere un nuovo buono sconto:

Per un nuovo buono sconto si devono inserire i seguenti dati:
Numero
Possono essere programmati fino a 20 diversi buoni sconto. Ogni buono sconto è
identificato da un numero univoco tra 1 e 9999.
Nome
Il nome del buono sconto può essere inserito liberamente. Può essere composto da un
massimo di 20 caratteri.
Tuttavia un buono sconto può essere usato solo se attivato, se viene inserito uno sconto, e
se almeno un codice carta è collegato al buono sconto.
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3.7.8 Stazione (7,8)

Le funzioni più importanti di questa voce di menu sono:
 Configurazione dei dati generali della stazione.
 Configurazione dello sconto che il cassiere può assegnare a livello di transazione.
 Aggiunta di un nuovo commerciante che è attivo sul sito.
 Cancellazione di un commerciante già programmato. Questo non è possibile nel caso in
cui ci sono ancora gli articoli di vendita collegati al commerciante.
 Modifica delle proprietà dei diversi commercianti attivi sul sito.
La schermata apparirà come segue:
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Sul lato sinistro dello schermo, vengono visualizzati i due livelli per i quali le proprietà
possono essere modificate. Le proprietà della stazione o le proprietà dei diversi
commercianti che sono attivi sul luogo possono essere modificate:

Scegliendo 'Stazione' nell'albero, è possibile configurare nelle 2 tabelle sulla destra dello
schermo i dati della stazione generale e lo sconto che il cassiere può assegnare a livello di
transazione.
La riga 'Commercianti' è disponibile solo nell'albero se questa opzione è stata abilitata dal
tecnico. Scegliendo questa riga nell'albero, alcune proprietà generali collegate a questa
funzionalità possono essere configurate nella tabella sulla destra dello schermo.
Scegliendo un commerciante specifico nell'albero, è possibile visualizzare e configurare le
proprietà di questo commerciante nelle 6 tabelle sulla destra dello schermo.
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3.7.8.1 Tab ‘Informazioni’ (Stazione)

Al momento dell’installazione del Fuel POS, il tecnico inserisce le coordinate della stazione.
Attraverso questa voce di menu, i dati possono essere recuperati a fini di verifica. Eventuali
modifiche possono essere effettuate attraverso questa voce di menu.
Diversi commercianti a volte sono attivi alla stessa posizione, per cui che i carburanti, i
programmi di autolavaggio e gli articoli del negozio sono per esempio venduti da tre
commercianti differenti. In tale stazione il Fuel POS offre la possibilità di configurare i diversi
commercianti e di collegare ogni punto vendita ad uno dei commercianti disponibili. Questa
opzione può essere attivata da un tecnico tramite questa schermata.
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3.7.8.2 Tab ‘Fedeltà’ (Stazione)

Sulla scheda ‘Fedeltà’ Troveremo le seguenti informazioni:
 Sconto sull'importo totale
Questo campo viene utilizzato dal gestore per specificare se al cassiere è consentito
assegnare uno sconto ai clienti per l'importo totale della transazione. Può essere fatta
una restrizione: lo sconto viene applicato solo sui combustibili, o solo sugli articoli di
negozio. Di conseguenza, se lo sconto è limitato ai carburanti, nessuno sconto può
essere concesso se la transazione contiene solo articoli di negozio.
Nel menu a tendina ci saranno 4 possibilità:
- Disabilitato
- Articoli
- Carburanti
- Tutti
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3.7.8.3 Tab ‘Informazioni’ (Commercianti)

Nella Tabella ‘Informazioni’ troveremo le seguenti informazioni:
 Print a separate receipt for each merchant (indoor only)
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 ogni commerciante attivando questa opzione. In questo modo
è possibile, ad esempio, programmare un'intestazione e un piè di pagina distinti per ogni
commerciante.
Questa opzione si applica solo alle ricevute stampate dal il Fuel POS, non per le ricevute
stampate tramite il terminale esterno. Se una ricevuta separata per commerciante è
scelta, le seguenti 3 opzioni diventano disponibili:
1.

Tagliare carta fra ricevute
Se una transazione contiene articoli di vendita di commercianti diversi e, di
conseguenza, le ricevute separate devono essere stampate, questa opzione
definisce se la carta verrà tagliata tra le diverse ricevute.

2.

Stampare nome commerciante su ricevuta
Un nome può essere programmato per ogni commerciante, indipendentemente da un
nome che può essere incluso nell'intestazione. Questa opzione definisce se il nome
verrà stampato sulla ricevuta.
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3.

Stampare intestazione e testo finale sulla ricevuta con dettagli di pagamento
Se viene scelta una ricevuta separata per commerciante, e se una transazione
contiene articoli di vendita di 2 commercianti diversi, verranno stampate 3 ricevute:
una ricevuta per commerciante e una ricevuta con i dettagli di pagamento, applicabili
all'intera transazione. Questa opzione definisce se un'intestazione e un piè di pagina
verranno stampati sulla ricevuta con i dettagli del pagamento.

 Stampa numero di sequenza IVA sulla ricevuta
Il numero di transazione predefinito è assegnato ad ogni tipo di transazione, quindi non
solo per le transazioni di vendita, ma anche per pay-ins, pay-outs.... Una transazione è
solo di un commerciante se la transazione contiene la vendita di articoli restituiti
(carburanti, articoli di negozio e buoni di pagamento). Attivando questa opzione, verrà
stampato un numero di sequenza separato sulla ricevuta, che si applica solo alle
transazioni collegate ad un commerciante. È possibile scegliere un numero di sequenza
per commerciante, o un numero di sequenza per tutti i commercianti.
Se viene attivata la stampa di un numero di sequenza IVA, saranno disponibili anche le
seguenti 2 opzioni:
1.

Stampa numero di sequenza IVA sulla fattura semplificata
Abilitando questa opzione il numero di sequenza IVA non sarà stampato solo sulla
ricevuta del cliente, ma anche sulla fattura semplificata.

2.

Stampa lo stesso numero di sequenza IVA per tutti i commercianti
Questa opzione permette di scegliere un numero di sequenza per commerciante, o
un numero di sequenza per tutti i commercianti.
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3.7.8.4 Tab ‘Informazioni’ (Commerciante specifico)

Nella Tabella ‘Informazioni’ troveremo le seguenti informazioni:
 Id. commerc.
Ogni commerciante è identificato per mezzo di una lettera. Questa lettera è usata per
collegare carburanti, articoli di negozio e buoni di pagamento ad un commerciante
specifico. Questa lettera sarà inoltre aggiunta ai codici IVA sulle ricevute dei clienti e sulle
fatture semplificate per evidenziare gli importi IVA a cui fanno parte i commercianti.
L'identificazione viene selezionata quando viene aggiunto un nuovo commerciante.
 Nome
Un nome deve essere programmato per ogni commerciante. Quando si programmano
carburanti, articoli di negozio e voucher di pagamento, questo nome viene aggiunto
all'identificazione per semplificare l'assegnazione al commerciante corretto.
Facoltativamente il nome può anche essere stampato su ogni ricevuta contenente gli
articoli di vendita del commerciante.
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 Partita IVA
Il numero di Partita IVA del commerciante è composto da due campi. La prima parte è il
codice nazione IVA selezionato da un menu a tendina. Nella seconda parte viene inserito
il numero di partita IVA reale senza spazi o punti. Per alcuni codici di nazione (BE, DK,
ES, FR, HU, LU, NL e PT), il Fuel POS verificherà la validità del numero di Partita IVA
inserita nel secondo campo.
Il numero di partita IVA sarà stampato sulle ricevute dei clienti e sulle fatture semplificate
delle transazioni comprese le vendite di questo commerciante.
 Info commerciante
Per ogni commerciante può essere programmato un testo informativo che verrà stampato
sulle ricevute dei clienti e sulle fatture semplificate delle transazioni comprese le vendite
di questo commerciante. È possibile programmare fino a 5 linee. Un massimo di
40 caratteri può essere programmato per linea per le ricevute stampate all'interno della
cassa, e un massimo di 24 caratteri per le ricevute stampate sul terminale di pagamento
esterno.
Una o più righe possono essere stampate con un carattere più grande per le ricevute
stampate sul terminale di pagamento esterno. Selezionare una riga da stampare più
grande e premere 'Carattere grande'. Sullo schermo, la riga selezionata verrà
visualizzata su uno sfondo giallo. Il carattere normale può essere nuovamente attivato
nello stesso modo. Questo formato non verrà applicato nel caso in cui il terminale di
pagamento contenga ancora un vecchio tipo di stampante.
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3.7.8.5 Tab ‘Ricevuta POS’ (Commerciante specifico)

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 scelta una ricevuta separata per ogni
commerciante, l'intestazione e il piè di pagina predefiniti sulla ricevuta verranno sostituiti da
un'intestazione e un piè di pagina specifici per ogni commerciante.
L'intestazione ed il piè di pagina della ricevuta del cliente stampati alla cassa possono
essere programmati via questa schermata. Fino a 10 linee possono essere programmate
per l'intestazione e per il piè di pagina, con un massimo di 40 caratteri per linea.

Pagina 3-534

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.7.8.6 Tab ‘Ricevuta OPT’ (Commerciante specifico)

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 scelta una ricevuta separata per ogni
commerciante, l'intestazione e il piè di pagina predefiniti sulla ricevuta verranno sostituiti da
un'intestazione e un piè di pagina specifici per ogni commerciante.
Il piè di pagina della ricevuta stampata tramite il terminale di pagamento esterno può essere
programmato tramite questa schermata. L'intestazione predefinita è sempre utilizzata per il
terminale di pagamento esterno, poiché già stampato in anticipo.
È possibile inserire massimo 25 righe per il piè di pagina della ricevuta. Può contenere
massimo 24 caratteri per riga. Una o più righe possono essere stampate in un carattere più
grande. Selezionare una riga da stampare più grande e premere 'Carattere grande'. Sullo
schermo, la riga selezionata verrà visualizzata su uno sfondo giallo. Il carattere normale può
essere nuovamente attivato nello stesso modo. Questo formato non verrà applicato nel caso
in cui il terminale di pagamento contenga ancora un vecchio tipo di stampante.
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3.7.8.7 Tab ‘POS fattura semplificata’ (Commerciante specifico)

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 scelta una ricevuta separata per ogni
commerciante, l'intestazione e il piè di pagina predefiniti sulla ricevuta verranno sostituiti da
un'intestazione e un piè di pagina specifici per ogni commerciante. Se viene scelta una
ricevuta separata per ogni commerciante, verrà fatta automaticamente una fattura
semplificata separata per commerciante.
L'intestazione e il piè di pagina della fattura semplificata interna stampata alla cassa
possono essere programmati tramite questa schermata. Sia per l'intestazione e piè di
pagina si può programmare fino a 10 linee, con un massimo di 40 caratteri per linea.
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3.7.8.8 Tab ‘Articoli’ (Commerciante specifico)

Nella tabella 'Articoli' viene visualizzato un elenco di tutti gli articoli di negozio che sono
collegati al commerciante selezionato.
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3.7.8.9 Tab ‘Carburanti’ (Commerciante specifico)

Nella tabella 'Carburanti' viene visualizzato un elenco di tutti i carburanti che sono collegati
al commerciante selezionato.
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3.8 Diagnostica (8)
3.8.1 Ricerca nel giornale (8,1)
3.8.1.1 Apertura (8,1,1)

Attraverso questa voce di menu è possibile visualizzare le ultime 20 registrazioni del
giornale elettronico.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Apparecchio / Numero
Ogni registrazione nel giornale elettronico è associata a un dispositivo. Ad esempio, una
transazione è associata a un POS o a un OPT, un’erogazione è associata a un gruppo
serbatoi, … Inoltre, è possibile installare diversi dispositivi per ogni tipo. È possibile
collegare fino a 8 punti cassa e fino a 16 gruppo serbatoi, … Le prime due colonne
indicano quale dispositivo gestisce, all’interno del sistema, la registrazione nel giornale.
Quando viene visualizzato il giornale sul POS 1, il riepilogo conterrà le registrazioni
relative al POS 1 e le registrazioni relative ad un dispositivo diverso dal POS. Quando
viene visualizzato il giornale su un altro POS, il riepilogo conterrà esclusivamente le
registrazioni relative a quel determinato POS.
 Data e ora
Questa colonna contiene la data e l’ora di registrazione nel giornale elettronico.
 Descrizione
Una registrazione nel giornale elettronico è composta da diverse righe. In questa
colonna, viene visualizzata la prima riga. In caso di vendita, è sempre costituita dal primo
articolo della transazione.
Con un doppio clic su una riga del riepilogo, è possibile visualizzare l’intera registrazione. Ad
esempio:
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3.8.1.2 Configura ricerca (8,1,2)

Tutte le transazioni POS, le notifiche ed i messaggi di errore saranno registrati in un giornale
elettronico che sarà conservato per due anni. Attraverso questa voce di menu è possibile
consultare il giornale. È disponibile un potente meccanismo di query per una consultazione
efficiente e per evitare ricerche infinite.
Effettuare una query significa effettuare una ricerca mirata in determinate sezioni del
giornale. È possibile, ad esempio, ricercare solo le transazioni, solo le erogazioni di
carburante, ecc… È possibile comporre liberamente ed in modo autonomo le query e
definire le informazioni da ricercare.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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Sulla sinistra dello schermo saranno visualizzate le query del giornale già impostate:

Esiste una differenza tra query fisse e query variabili. Le query fisse non possono essere
modificate o rimosse ma possono solo essere eseguite. Al contrario, le query variabili
possono essere modificate o rimosse. È possibile anche aggiungere query variabili fino ad
un massimo di 20. Solo un tecnico qualificato può invece modificare o rimuovere una query
fissa o, se necessario, aggiungerne una.
Quando si effettua una query, il Fuel POS esaminerà tutte le registrazioni del giornale che
soddisfano i criteri di ricerca della query. Per ogni query è possibile impostare fino un
5 criteri di ricerca. È sufficiente che una registrazione del giornale soddisfi 1 dei 5 criteri. Ciò
significa che la registrazione non deve necessariamente soddisfare contemporaneamente
tutti e 5 i criteri di ricerca (l’operatore di ricerca è ‘OR’, non ‘E’). Immaginiamo di voler
ricercare tutte le erogazioni e le misurazioni manuali: in questo caso si dovrà configurare
una query che abbia, come primo criterio, tutte le erogazioni e, come secondo criterio, tutte
le misurazioni manuali.
Se si seleziona nell’albero una query variabile, i 5 criteri di ricerca saranno visualizzati nel
tab sulla destra dello schermo. Inoltre, è possibile modificare alcune proprietà della query o
eseguire la query variabile selezionata.
Se si seleziona nell’albero una query fissa, le proprietà ed i 5 criteri della query saranno
visualizzati nel tab sulla destra dello schermo. Inoltre, è possibile eseguire la query fissa
selezionata.
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Se si seleziona nell’albero un criterio di una query variabile, è possibile modificare le
proprietà di tale criterio nel tab sulla destra dello schermo.
Se si seleziona nell’albero un criterio di una query fissa, è possibile visualizzare le proprietà
di tale criterio sulla destra dello schermo.
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3.8.1.2.1 Tab ‘Informazioni’ (Query variabile)

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Richiesta
È necessario attribuire un nome ad ogni query del giornale, nome che sarà visualizzato
nell’albero di sinistra. È preferibile scegliere un nome che abbia a che vedere con il
contenuto della query.
 Dettaglio registrazioni
Per ogni query, è possibile definire se si desidera avere un registro dettagliato oppure
semplificato delle registrazioni del giornale, scegliendo tra le seguenti possibilità:
- Registro completo
Se ad esempio viene venduto un articolo negozio, esso è incluso in una transazione
completa. Se questa opzione è selezionata, quando si crea una query per ricercare le
vendite di un determinato articolo negozio, si otterrà un riepilogo di ogni transazione
completa in cui sia incluso quell’articolo.
- Parte del registro
Nello stesso esempio, selezionando questa opzione quando si effettua una query, non
sarà visualizzata la transazione completa ma solo le righe del giornale contenenti quel
determinato articolo.

Pagina 3-544

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

 Classe
Le 5 righe nella tabella rappresentano i 5 criteri configurati per la query selezionata. La
prima colonna mostra, per ogni criterio, quale sezione del giornale è stata scelta.
 Tipo di selezione dettagliata
Il contenuto di questa colonna dipende dalla sezione selezionata nella colonna
precedente. In alcune sezioni, è possibile anche effettuare ricerche più dettagliate nel
giornale rispetto al livello della sezione stessa. Se ad esempio si seleziona la sezione
‘Carburante – Scarico’, è possibile ricercare le erogazioni di un determinato tipo di
carburante. In questa colonna sono visualizzati gli altri dettagli che è possibile ricercare
nella sezione selezionata.
 Selezione detta
Se è possibile una ulteriore selezione dettagliata nella sezione selezionata, in questa
colonna sono visualizzate le altre possibili ricerche in questo livello. Se nella sezione si
sceglie ‘Carburante – Scarico’ e si inserisce un tipo di carburante, saranno ricercate
soltanto le erogazioni di quel determinato tipo di carburante. Se non si specifica il tipo di
carburante, quando si lancia la query saranno ricercate le erogazioni di tutti i tipi di
carburante.
 Apparecchio
Ogni registrazione nel giornale elettronico è associata ad un dispositivo. Una transazione,
ad esempio, può essere associata ad un POS o ad un OPT. Se nella sezione è stato
scelto ‘Transazione reg.’ e si inserisce come dispositivo il POS, nella query saranno
ricercate le transazioni effettuate attraverso quel POS.
 N.
È possibile installare diverse unità di ogni tipo di dispositivo. Ad esempio, è possibile
collegare fino a 8 punti cassa. Se, ad esempio, si inserisce POS come dispositivo e
3 come numero, saranno ricercate nella query solo le registrazioni del POS 3.
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3.8.1.2.2 Tab ‘Informazioni’ (Criterio di una query variabile)

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Richiesta
Questo campo visualizza per quale query si è scelto un criterio nell’albero sulla sinistra
dello schermo.
 Classe
Le registrazioni del giornale del Fuel POS sono suddivise in un certo numero di sezioni.
Vi sono registrazioni riguardanti il report, le erogazioni, le transazioni, ecc… Eseguire
una query significa scegliere nel giornale le sezioni nelle quali si desidera effettuare la
query.
La sezione si seleziona sempre da un albero che viene visualizzato cliccando sulla
freccia accanto al campo.
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L’albero è diviso in due livelli. Il primo livello è il tipo giornale, il secondo livello è il
sottotipo giornale. Se, ad esempio, si desidera ricercare tutte le erogazioni, si dovrà
scegliere il tipo giornale ‘Carburanti’ e successivamente il sottotipo giornale ‘Erogazione’.
Ogni tipo giornale ha un sottotipo ‘Tutti’. Scegliendo ‘tutti’, la query sarà effettuata su tutte
le registrazioni del tipo giornale scelto, a prescindere dal sottotipo.
 Tipo di selezione dettagliata
Il contenuto di questo campo dipende dalla sezione scelta. In alcune sezioni è possibile
anche effettuare ricerche più dettagliate nel giornale rispetto al livello della sezione
stessa. Se ad esempio si seleziona la sezione ‘Carburanti – Erogazione’, è possibile
ricercare le erogazioni di un determinato tipo di carburante. In questo campo sono
visualizzati gli altri dettagli che è possibile ricercare nella sezione selezionata.
 Selezione detta
Se è possibile una ulteriore selezione dettagliata nella sezione selezionata e si desidera
effettuare una query per questo livello di dettaglio, sarà necessario inserire il valore
desiderato in questo campo. Se nella sezione è stato selezionato ‘Carburanti –
Erogazione’, se necessario saranno ricercate le erogazioni di un tipo di carburante. In
questo campo si inserisce il carburante per il quale si desidera effettuare la query. Se non
si inserisce nulla, nella query saranno ricercate le erogazioni di tutti i tipi di carburante.
A seconda della selezione dettagliata del tipo, si dovrà scegliere un valore da un menu a
tendina (ad esempio un tipo di carburante) oppure inserire manualmente un valore (ad
esempio un numero articolo). Se è previsto l’inserimento di un numero articolo, a questo
scopo sarà possibile scansionare il codice a barre dell’articolo desiderato.
 Apparecchio
Ogni registrazione nel giornale elettronico è associata ad un dispositivo. Una transazione,
ad esempio, è associata ad un POS o ad un OPT. Se nella sezione è stato selezionato
‘Transazione reg.’, allora sarà possibile inserire ad esempio POS come dispositivo per
ricercare nella query solamente le transazioni effettuate attraverso quel POS.
È importante fare attenzione a non comporre una combinazione non valida. Una query
nella sezione ‘Transazione reg.’ non darà alcun risultato se viene inserito come
dispositivo un gruppo serbatoi.
È possibile selezionare i seguenti dispositivi:
- POS
: Un punto cassa Fuel POS (numerato da 1 a 8).
- OPT
: Un terminale esterno Tokheim (numerato da 1 a 32).
- Pompa
: Un erogatore (numerato da 1 a 64).
- Serbatoio
: Un serbatoio (numerato da 1 a 16).
- Grup.serb.
: Un gruppo serbatoi (numerato da 1 a 16).
- In erogaz.
: Il controller pompa nel sistema Fuel POS.
- Sistema
: Il Central Information System o CIS.
- BOC
: Un Back Office Computer o un host da cui i dati sono inviati al
Fuel POS o che raccoglie i dati inviati dal Fuel POS.
- Pet.server
: Il Petrol Server (Tokheim) per l’elaborazione dei dati carta.
- eMIS in remoto : Un host esterno su cui sia possibile utilizzare l’applicazione eMIS.
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 Numero dispositivo
È possibile installare diverse unità di ogni tipo di dispositivo. Ad esempio, è possibile
collegare fino a 8 punti cassa. Se, ad esempio, si inserisce POS come dispositivo e
3 come numero, saranno ricercate nella query solo le registrazioni del POS 3.
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3.8.1.2.3 Aggiungere una nuova query variabile
La seguente finestra di pop-up si aprirà attivando la funzione ‘Aggiungere’ per creare una
nuova query variabile:

Per aggiungere una nuova query è necessario inserire i seguenti dati:
Richiesta
Ad ogni query giornale dovrà essere attribuito un nome. E’ preferibile scegliere un nome
che abbia a che vedere con il contenuto della query.
Classe
Per ogni query giornale è possibile configurare fino a 5 diversi criteri. Quando si
aggiunge una nuova query variabile, è necessario inserire il primo criterio. Si dovrà
scegliere, inoltre, almeno una sezione dal Fuel POS. Dopo aver aggiunto la query, essa
sarà inclusa nell’albero sulla sinistra dello schermo. Automaticamente saranno
visualizzati 5 criteri di cui solo il primo è già stato inserito. Se necessario è possibile
inserire anche gli altri 4 criteri.
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3.8.1.2.4 Eseguire una query
Cliccando su questo pulsante è possibile stampare la query selezionata. Si aprirà
automaticamente la seguente finestra di pop-up:

La finestra di pop-up contiene le seguenti informazioni:
 Richiesta
Questo campo visualizza il nome della query giornale selezionata.
 Da / A
In questi due campi si inserisce l’intervallo di tempo sul quale si desidera eseguire la
query giornale.
Dopo aver inserito il periodo desiderato, è necessario indicare se si desidera visualizzare
l’anteprima di stampa o se invece si preferisce stampare immediatamente il risultato della
query. Solo a questo punto inizia l’esecuzione vera e propria della query. Durante
l’elaborazione della query, sarà visualizzata la seguente finestra:

Non appena il risultato della query è disponibile, si aprirà una finestra di pop-up che
visualizza in anticipo quante registrazioni del giornale hanno soddisfatto i criteri della query
per il periodo selezionato e quante pagine A4 ne risultano:
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Cliccando su ‘OK’ nella finestra di pop-up, sarà visualizzata l’anteprima di stampa oppure
sarà stampato immediatamente il risultato, a seconda della scelta effettuata in precedenza.
È importante controllare che la stampante A4 abbia carta sufficiente per stampare il risultato.
Cliccando su ‘Annulla’, si torna alla finestra della query.
In particolar modo quando si effettua una query giornale su un periodo più lungo, la ricerca
delle registrazioni del giornale può richiedere qualche ora. Fino a che rimane visualizzato il
messaggio di elaborazione in corso della query giornale e non è ancora disponibile alcun
risultato, non sono possibili altre operazioni con eMIS. Di conseguenza dopo 15 secondi
sarà visualizzato il seguente messaggio:

Ciò significa che l’esecuzione della query giornale continuerà in background. Dopo aver
confermato questo messaggio è possibile continuare a lavorare in eMIS. È importante non
iniziare una nuova query giornale prima che il risultato della query precedente sia
disponibile. In ogni caso, il Fuel POS chiederà se si desidera interrompere l’esecuzione della
precedente query giornale.
Non appena il risultato della query giornale è pronto, è possibile reperirlo nel menu ‘Elenco
code di stampa’. Quando il risultato è disponibile, il seguente messaggio sarà visualizzato in
basso a destra dello schermo:

Pagina 3-551

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

Esempio di risultato di una query giornale:
NUMERO STAZIONE:8010

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

GIORNALE REGISTRAZIONI

07-03-2007

11:17

(Prezzi e importi sono in EUR)

Da: 07-03-2007 11:10
A : 07-03-2007 11:18
Richiesta: 02 Transazioni
N.
1

Tipo di giornale
Reg. transazioni

Registro completo
Sottoptipo di giornale
Tutto

Selezione

Apparecchio
Tutto

N.

#

POS
1 07-03-2007 11:14:48 #
Twix kingsize
1 EUR
0.65
TOTALE EUR 0.65
Contanti EUR 0.65
IVA(1=17.50%) EUR 0.10 Imponibile= EUR 0.55
07-03-2007 11:14 8010 GMAN 0336110001
11-1-7040159
# POS
1 07-03-2007 11:16:18 #
Diesel
1 EUR 111.76
(POMP 13;110.76 Ltr * EUR 1.009/Lt.)
TOTALE EUR 111.76
Contanti EUR 153.89 (GBP 100.00)
Resto EUR –42.13
IVA(1=17.50%) EUR 16.65 Imponibile= EUR 95.11
Tasso di cambio
1 EUR =
GBP 0.6498000
07-03-2007 11:16 8010 GMAN 0336110002
11-2-14102541
# POS
1 07-03-2007 11:16:18 #
Vinto buono carburante: Num. transazione 0336110002, data e ora 07/03/2007 11:16, operatore GMAN
# POS
1 07-03-2007 11:17:04 #
Verde 95
1 EUR 41.44
(POMP 8;33.80 Ltr * EUR 1.226/Ltr)
TOTALE EUR 41.44
cl. fugg. EUR 41.44
IVA(1=17.50%) EUR 6.17 Imponibile= EUR 35.27
Fine erogaz. data/ora: 07/03/2007 11:16
07-03-2007 11:17 8010 GMAN 0336110003
11-3-21150860
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3.8.1.3 Registraz del Giornale Fiscale (8,1,3)

Per quanto riguarda i requisiti legali relativamente al salvataggio del giornale elettronico,
attraverso questa voce di menu è possibile stampare un giornale che soddisfa tutte le
disposizioni di legge.
Selezionando questa voce di menu si aprirà automaticamente la seguente finestra di popup, in cui si dovrà definire per quale periodo e per quale dispositivo di desidera stampare il
giornale fiscale:

La finestra di pop-up, contiene le seguenti informazioni:
 Giorno corrente
Per ogni report giorno viene salvato il giornale fiscale. Per consultare il giornale fiscale di
un giorno non ancora chiuso, selezionare questa opzione.
 Giorno chiuso
Per consultare il giornale fiscale di un giorno già chiuso, selezionare questa opzione. Si
può selezionare il report desiderato da un menu a tendina.
 Apparecchio
Il giornale fiscale non è salvato solo per giorno ma anche per dispositivo. Si può
selezionare il dispositivo desiderato da un menu a tendina.
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Esempio di giornale fiscale:

C:\fiscal\2010\161911.LOG

26-08-2010

10:41

<H>26082010103212 8010 11 00000008 1619110001 0000000000
<F>Diesel +1.009 +0000042.24 +7.40 +42.62 +0.00 +21.00 4
<A>Barclay +3.30 +0000005.00 +0.00 +16.50 +0.00 +0.00 54029170
<A>Vittel 75cl +0.65 +0000001.00 +0.11 +0.65 +0.00 +21.00 3179730258009
<A>Sprite 1,5L +1.55 +0000001.00 +0.27 +1.55 +0.00 +21.00 5449000012203
<P>Contanti +75.00
<P>Resto -13.68
<T>26082010103212 8010 11 0000000 +61.32 +61.32 68646165 94748468
<H>26082010103241 8010 11 00000009 1619110002 0000000000
<A>Magnum Classic 3*120 +3.69 +0000006.00 +1.25 +22.14 +0.00 +6.00 8000920500200
<P>Contanti +22.14
<T>26082010103241 8010 11 00000009 +22.14 +22.14 94748468 20842936
<HC>26082010103323 8010 11 00000000 1619110003 0000000000
<AC>Snickers +0.44 +0000001.00 +0.00 +0.44 +0.00 +0.00 40111261
<TC>26082010103323 8010 11 00000000 +0.00 +0.00 00000000 00000000
<H>26082010103943 8010 11 00000010 1619110004 0000000000
<F>Diesel +1.009 +0000037.92 +6.64 +38.26 +0.00 +21.00 4
<A>Smiths cheetos +0.49 +0000002.00 +0.06 +0.98 +0.00 +6.00 8710398600448
<P>Visa +39.24
<T>26082010103943 8010 11 00000010 +39.24 +39.24 20842936 46940825
<Z>26082010104016 8010 11 1619 26082010102952
<T>26082010104016 +122.70 +0.00 +122.70 46940825
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3.8.1.4 Esportare (8,1,4)
Per maggiori informazioni riguardanti le condizioni e competenze d’uso dell’opzione software
descritta in questo capitolo si prega di contattare Tokheim.

3.8.1.4.1 Esportare giornali fiscali (8,1,4,1)

Il giornale fiscale, salvato nel rispetto dei requisiti legali riguardanti il salvataggio di un
giornale elettronico, può essere esportato su un dispositivo USB esterno di memoria di
massa. Questo permette, se necessario, di mettere il giornale fiscale, in formato elettronico,
a disposizione delle autorità competenti. Dall’altra parte ciò consente anche di effettuare un
back-up dei file del giornale, operazione che si raccomanda di effettuare regolarmente.
È possibile impostare un promemoria in modo che venga chiesto di fare un back-up ad
intervalli di tempo regolari.
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La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:

Pagina 3-556

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

Tab ‘Informazioni’

La composizione della schermata permette di esportare il giornale fiscale in modo molto
semplice. Attraverso la composizione dello schermo, il processo sarà spiegato passo a
passo. Esportare i dati è possibile se un Dispositivo USB di massa è collegato al Fuel POS.
È possibile collegarlo prima di aprire la schermata. Una volta aperta la schermata, se il
dispositivo non è ancora collegato, sarà visualizzato un simbolo di errore ( ) per indicare
che non tutti i dati sono stati inserirti. In questo caso, per poter continuare, sarà necessario
collegare il dispositivo al Fuel POS.
 Sulla sinistra dello schermo, saranno visualizzati gli anni per I quali sono presenti nel
Fuel POS i file giornale fiscale:

Per ogni anno sarà visualizzata la dimensione complessiva di tutti i file del giornale
fiscale. Tale valore rappresenta lo spazio che questi file occupano su disco.
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Ogni volta che si avvia questa procedura di esportazione, il Fuel POS verifica
automaticamente quali dei file disponibili del giornale sono già presenti sul dispositivo di
massa USB, dal momento che essi potrebbero già essere stati esportati in precedenza.
Ogni anno nel quale si riscontri una differenza tra cosa è contenuto nel Fuel POS e cosa
è contenuto nel dispositivo USB, apparirà automaticamente selezionato in blu nel
riepilogo. Solamente i file relativi agli anni selezionati saranno copiati. In fondo sarà
indicata la dimensione complessiva di tutti i file che saranno copiati, che rappresenta
anche il minimo spazio libero necessario sul dispositivo USB:

 Sulla destra dello schermo sono visualizzati gli anni per i quali i file del giornale fiscale
sono già presenti nel dispositivo USB ed in quale cartella sono salvati. Quando si apre la
schermata o quando si collega il dispositivo USB, il Fuel POS raccoglierà
automaticamente queste informazioni. Dal momento che questa operazione può
richiedere qualche ora, è possibile che tali informazioni non siano inserite
immediatamente.

Per ogni anno viene visualizzata la dimensione complessiva di tutti i file del giornale
fiscale, che rappresenta lo spazio che questi file occupano sul dispositivo USB.
In basso viene visualizzato lo spazio attualmente libero nel dispositivo di massa USB:

Se lo spazio libero nel dispositivo USB è insufficiente sarà visualizzato in rosso:

In questo caso, rimuovere correttamente il dispositivo USB, quindi collegare un altro
dispositivo USB con spazio sufficiente.


Cliccare su questo pulsante per avviare la copia dei file del giornale.
Durante l’operazione sarà visualizzata la seguente finestra:

Pagina 3-558

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018



Cliccare su questo pulsante per rimuovere il dispositivo USB dopo aver
copiato tutti i file del giornale. Il Fuel POS verificherà che il dispositivo
USB sia rimosso correttamente senza rischio di perdere i dati. Attendere il
seguente messaggio prima di rimuovere il dispositivo:

Se si decide di rimuovere il dispositivo USB, è necessario rimuoverlo
veramente. Fino a che il dispositivo rimane collegato non può più essere
utilizzato.


Infine, chiudere la finestra cliccando su questo tasto. Se non si clicca sul
tasto per la rimozione sicura del dispositivo USB, il Fuel POS chiederà se
si desidera o meno rimuovere il dispositivo:

Cliccando su ‘No’, il dispositivo USB può rimanere collegato senza
problemi. Se in seguito si desidera rimuoverlo, sarà necessario aprire
nuovamente questa finestra e cliccare sull’apposito tasto per rimuovere il
dispositivo in sicurezza.
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Che cosa accade se si rimuove il dispositivo USB senza rispettare la procedura corretta?
Il seguente messaggio di errore sarà visualizzato:

Questo messaggio dovrà essere confermato cliccando su OK.
Le possibili conseguenze di una rimozione scorretta dipendono dallo stato del dispositivo
USB al momento della sua rimozione. Probabilmente non si verificherà alcun problema,
tuttavia è possibile che i dati non risultino copiati oppure che risultino copiati in modo
incompleto o errato. Nella peggiore delle ipotesi, il dispositivo di massa USB può essere
seriamente danneggiato e dovrà essere quindi riformattato.
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Come vengono salvati i dati nel dispositivo di massa USB?
 Nel dispositivo USB sarà creata automaticamente una cartella “fiscal” con una
sottocartella per ogni anno, di modo che ne risulterà la seguente struttura:

Ogni sottocartella contiene quindi il giornale fiscale dell’anno corrispondente.
 I file del giornale vengono sempre creati per report giorno e per dispositivo (e così per
cassa e per terminale esterno). Il nome del file del giornale sarà composto come segue:
PPPPDD.LOG
Secondo le seguenti regole:
PPPP : Numero seriale del report giorno.
DD
: Questo codice indica il dispositivo. I codici 11 fino a 18 sono usati per i
registratori di cassa 1 fino a 8. Il codice 51 è utilizzato per le transazioni
tramite un terminale esterno o tramite mobile payment. Il codice 21 viene
utilizzato per le operazioni elaborate automaticamente dal Fuel POS.
LOG
: Queste 3 lettere indicano sempre che si tratta di un file di giornale fiscale.
Quindi, ad esempio, il file 493613.LOG contiene le transazioni effettuate alla cassa 3
durante il report giorno 4936.
I file sono file di testo che non possono essere aperti con un programma qualsiasi di
elaborazione di testo.
 I file del giornale saranno raggruppati e compressi al fine di risparmiare spazio su disco
(in caso di numerose transazioni) nonché di ridurre il numero di file (quando il sistema
nella stazione di servizio comprende numerosi punti cassa e terminali esterni). Quindi,
anche se non sarà possibile vedere direttamente i file del giornale sul dispositivo USB
come descritto al punto precedente, ci sarà comunque un file per report giorno. I nomi di
questi file saranno composti come segue:
YYYYMMDDPPPP.ZIP
Secondo le seguenti regole:
YYYY : Anno di chiusura del report giorno.
MM
: Mese di chiusura del report giorno.
DD
: Giorno di chiusura del report giorno.
PPPP : Numero seriale del report giorno.
ZIP
: Queste 3 lettere indicano sempre che si tratta di un file compresso.
Ogni file .ZIP contiene i file .LOG del report giorno in questione.
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Tab ‘Configurazione’

Sulla scheda ‘Configurazione’ sarà possibile trovare le seguenti informazioni:
 Notifica di esportazione attivata
Attivando questo campo, viene visualizzato un promemoria se il giornale fiscale non è
stato più esportato per un certo periodo.
 Numero di mesi prima di visualizzare il promemoria di esportazione
Se il promemoria delle esportazioni è stato attivato, il numero di mesi per cui l'avviso
deve essere visualizzato, deve essere inserito in questo campo. Se per esempio è stato
inserito 3 mesi, il promemoria non verrà visualizzato ogni 3 mesi, ma se sono passati
3 mesi dall'ultima volta che è stato esportato il giornale fiscale.
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3.8.1.4.2 Esportare giornali di bordo (8,1,4,2)

I giornali di bordo elettronici sono memorizzati nel Fuel POS per un periodo limitato di
2 anni. I giornali di bordo si possono comunque esportare in ogni momento su un dispositivo
USB esterno di memorizzazione, come copia di backup per periodi più lunghi di 2 anni.
È possibile impostare un promemoria in modo che venga chiesto di fare un back-up ad
intervalli di tempo regolari.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:

Per esportare i giornali di bordo la procedura è la stessa di quella utilizzata per esportare i
giornali fiscali descritta nel paragrafo precedente. Anche l'impostazione di un promemoria di
esportazione è simile.
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Come vengono salvati i dati nel dispositivo di massa USB?
 Nel dispositivo USB sarà creata automaticamente una cartella “journal” con una
sottocartella per ogni anno, di modo che ne risulterà la seguente struttura:

Ogni sottocartella contiene i giornali elettronici dell’anno corrispondente.
 I giornali di bordo vengono sempre creati ogni giorno solare. Il nome del giornale è
composto nel seguente modo:
AAAAMMGG.DBX o AAAAMMGG.DB3
AAAA
MM
GG
DBX o DB3

:
:
:
:

Anno
Mese
Giorno
Estensione file

 I giornali di bordo vengono compressi per risparmiare spazio sul disco. Ogni file .ZIP
contiene il corrispondente giornale di bordo elettronico.
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3.8.1.4.3 Esportazione report (8,1,4,3)

I report giornalieri, mensili e annuali possono essere esportati in un dispositivo USB per
l'archiviazione di massa tramite questa voce di menu. Si applica quanto segue per ogni tipo
di report:
 L'esportazione viene avviata tramite un sottomenu separato.
 I report che sono stati chiusi negli ultimi 2 anni sono inclusi.
 È possibile impostare un promemoria in modo che venga chiesto di fare un back-up ad
intervalli di tempo regolari.
Il layout della schermata è lo stesso per ogni tipo di report. È simile al seguente per
l'esportazione dei report giornalieri:
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Per esportare i report la procedura è la stessa di quella utilizzata per esportare i giornali
fiscali descritta nel paragrafo precedente. Anche l'impostazione di un promemoria di
esportazione è simile.
Come vengono salvati i dati nel dispositivo di massa USB?
 Sul dispositivo USB, verrà creata automaticamente una cartella "periodo" e una
sottocartella per tipo di report (“per " per il report giornalieri, “month " per il report mensile
e “year " per il report annuale). Per ogni tipo di report verrà creata una sottocartella
all'anno. Ciò comporta la seguente struttura:

Ogni cartella con un anno contiene i report dell'anno corrispondente e il tipo di report
corrispondente.
 Il nome del report giornata è così composto: "SSSSPPPP.PRF"
- SSSS : Numero stazione.
- PPPP : Numero seriale del report giorno.
- PRF
: Estensione file.
 Il nome del report mensile è composto in questo modo: "SSSSMMMM.MRF"
- SSSS : Numero stazione.
- MMMM : Numero seriale del report mensile.
- MRF
: Estensione file.
 Il nome del report annuale è composto in questo modo: "SSSSYYYY.YRF"
- SSSS : Numero stazione.
- YYYY : Numero seriale del report annuale.
- YRF
: Estensione file.
I report sono in formato PDF.
 I report vengono compressi per risparmiare spazio sul disco. Ogni file .ZIP contiene il
corrispondente report.
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3.8.1.5 Mostra Giornale esteso (8,1,5)

Accanto a "Apertura" e "Configura ricerca", questa voce di menu offre una terza possibilità di
consultare il giornale elettronico. Con questa funzione, le differenti memorizzazioni vengono
visualizzate sullo schermo.
Per consultare il giornale nel modo più efficiente possibile, una finestra pop-up si aprirà
automaticamente all'avvio di questa funzione, permettendo di raccogliere solo le
memorizzazioni che sono state create in un determinato periodo, che sono state create da
un dispositivo specifico o che sono legate ad un tema specifico. La finestra pop-up ha lo
schema seguente:
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Nella finestra pop-up si potranno visualizzare le seguenti informazioni:
 Periodo
Una selezione deve essere effettuata tra le due seguenti possibilità:
- Giorno corrente (giornale in corso)
Selezionare questa opzione se si desidera raccogliere le memorizzazioni che sono
state create dalla mezzanotte. Nuovi accessi verranno aggiunto mentre lo schermo è
aperto.
- Giorno specifico
Selezionare questa opzione se si desidera raccogliere le memorizzazioni che sono
stati creati in un determinato periodo. È possibile inserire l'inizio e la fine di questo
periodo.
 Apparecchio
Una selezione deve essere effettuata tra le due seguenti possibilità:
- Tutti i dispositivi
Ciascuna registrazione nel giornale elettronico è collegata ad un dispositivo. Una
transazione per esempio, è collegata a un POS o un OPT, la consegna è legata a un
gruppo serbatoio, ... Selezionare questa opzione se si desidera raccogliere le
memorizzazioni senza selezionare un dispositivo specifico.
- Dispositivi specifici
Selezionare questa opzione se si desidera raccogliere le memorizzazioni per uno o più
dispositivi specifici. I dispositivi sono selezionato nella struttura.
 Argomento
Una selezione deve essere effettuata tra le due seguenti possibilità:
- Tutti gli argomenti
Le registrazioni del giornale del Fuel POS sono divise in un grande numero di sezioni.
Ci sono registrazioni per quanto riguarda la segnalazione, le consegne, le operazioni,
ecc... Selezionare questa opzione se si desidera raccogliere le memorizzazioni senza
selezionare un argomento specifico.
- Argomento specifico
Selezionare questa opzione se si desidera raccogliere le memorizzazioni legati ad uno
o più argomenti specifici. I soggetti vengono selezionati nell'albero.
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Dopo aver effettuato le selezioni necessarie nella finestra popup, le memorizzazioni saranno
raccolte e verranno poi visualizzate come nel seguente esempio:

Ogni linea sullo schermo corrisponde a una linea nel giornale elettronico. Il numero di linee
raccolte dal giornale, viene visualizzato in basso a destra. È indicato come 'Registrazioni
totali'.
Per ogni linea verrà successivamente visualizzato il momento in cui la linea è stata aggiunta
al giornale, il dispositivo che ha creato la linea, il numero del dispositivo e una descrizione.
Un giornale di registrazione è composto la maggior parte delle volte da linee multiple.
Diverse linee che fanno parte della stessa registrazione, saranno rappresentate nello stesso
colore sullo schermo. Così ogni volta che il colore sullo schermo cambia, si avvia una nuova
registrazione.
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Un certo numero di funzionalità incluse in questa schermata, non sono state trattate
precedentemente in questo manuale. Esse mirano a rendere l'analisi del giornale più
efficiente possibile.


Selezione colonne
Cliccando su questo simbolo, è possibile selezionare le colonne da visualizzare
sullo schermo, o le colonne da nascondere. La finestra successiva si aprirà
automaticamente:

Olo le colonne che sono attivare, viene visualizzato sullo schermo. 'Apparecchio'
e 'Numero' sono abilitate predefinitamene. Le altre colonne possono essere
abilitate, ma quasi esclusivamente da un tecnico.


Filtro
Quando questo simbolo viene aggiunto al titolo colonna, significa che i dati
possono essere filtrati. Cliccando questo simbolo, sarà aperta una lista con tutti i
valori che si presentano nella corrispondente colonna. Quando, per esempio,
sono state raccolte tutte le memorizzazioni che sono stati creati da un POS o
OPT, la seguente finestra si aprirà Cliccando sulla colonna 'Apparecchio':

Se si disattiva un certo valore, allora tutte le righe che ha questo valore per la
colonna selezionata, verranno nascoste. Disabilitando OPT nell'esempio
precedente, solo le memorizzazioni o righe create da una cassa (POS) saranno
visualizzate. Se un filtro è attivo, questo viene visualizzato come segue:
Il numero di linee del giornale rimanenti da tutte le linee che sono state
originariamente raccolte, verrà visualizzato in basso a destra dello schermo.
Verrà indicato come 'Registrazioni visibili'.
Un filtro viene eliminato attivando tutti i valori. Ciò può essere fatto in modo
veloce mediante l'opzione 'Cancellare filtro'.
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Bloccare righe
Cliccando su questo simbolo, è possibile fermare una o più righe. Una riga
bloccata, rimarrà visibile sulla parte superiore durante lo scorrimento del
giornale, e viene visualizzato come segue:
Una riga viene nuovamente rilasciata cliccando su questo simbolo.



Dividere schermo
È possibile dividere lo schermo in due parti, in modo da poter scorrere in modo
indipendente attraverso il giornale nella parte superiore ed inferiore. Quando si
sposta il cursore sul piccolo blocco nella parte superiore della barra di
scorrimento, il cursore si trasforma come segue:
Cliccare su Avanti con il tasto sinistro del mouse e tenere premuto il pulsante del
mouse. Ora una linea orizzontale, che sarà la separazione delle due parti dello
schermo, apparirà. Far scorrere la linea orizzontale fino alla posizione
desiderata e rilasciare il pulsante del mouse. Lo schermo è ora diviso come
nell'esempio seguente:

La linea di separazione tra le due parti dello schermo può essere spostata nello
stesso modo. La scissione potrà essere annullata spostando l'intera riga in alto.
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Con un doppio clic su una riga del giornale nella panoramica, i dati più dettagliati di questa
linea verranno visualizzati:

Questi dati potranno quasi esclusivamente essere utilizzati da un tecnico.
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3.8.2 Versione software (8,2)

Attraverso questa voce di menu, è possibile recuperare le versioni software dei diversi
dispositivi, come pure le informazioni generali legate all’approvazione MID del Fuel POS.

3.8.2.1 Tab ‘Informazioni’
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3.8.2.2 Tab ‘MID’
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3.8.3 Elenco code di stampa (8,3)

Attraverso questa voce di menu è possibile recuperare tutte le stampe che il Fuel POS non
ha ancora inviato alla stampante. Quando la stampante è fuori servizio, le stampe saranno
sospese. Non appena la stampante sarà nuovamente disponibile, la stampa riprenderà
automaticamente. Se, alla richiesta di un elenco, ad esempio il risultato di una query
giornale, si verifica un time-out (l’elenco non è disponibile entro 15 secondi), questo sarà
automaticamente inserito nell’elenco insieme alle stampe non appena sarà pronto.
Attraverso questa voce di menu, è possibile consultare e stampare l’elenco in un secondo
momento.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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Le stampe pronte dopo un time-out non saranno automaticamente stampate.
Cliccare su questo pulsante per visualizzare l’anteprima di stampa, quindi stampare
il documento.
Le stampe sospese, eccetto quelle che seguono un time-out, saranno eseguite
automaticamente non appena la stampante sarà nuovamente disponibile. Quando
vi sono stampe sospese, esse possono comunque essere rimosse cliccando su
questo tasto.
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3.8.4 Configurazione IP (8,4)
3.8.4.1 Testo di comunicazione (8,4,1)

I punti cassa Fuel POS, I terminali esterni, il computer locale di Back Office, ecc.… fanno
tutti parte di un network IP. Attraverso questa voce di menu, è possibile verificare dal
Fuel POS se il collegamento con uno o più dispositivi del network è ancora attivo.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:

Questa schermata sarà utilizzata solamente su richiesta dell’helpdesk Tokheim.
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3.8.5 Comunicazione (8,6)
3.8.5.1 Mail (8,6,1)

Su richiesta della compagnia petrolifera, Tokheim può inviare un messaggio e-mail al
Fuel POS attraverso il Server MIS.
Le funzioni principali di questa voce di menu sono:
 Visualizzare un elenco delle e-mail ricevute.
 Stampare le e-mail.
La schermata che apparirà sarà simile alla seguente:
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3.8.5.1.1 Tab ‘Informazioni’

Il tab ‘Informazioni’ contiene le seguenti informazioni:
 Status
Per ogni messaggio ricevuto è indicato se esso è stato letto o meno. Un messaggio
risulta letto se è stato stampato o se ne è stata visualizzata l’anteprima di stampa. E’
possibile recuperare soltanto gli ultimi 20 messaggi ricevuti. Quando il 21° messaggio
viene ricevuto, il messaggio più vecchio viene automaticamente cancellato anche se non
risulta letto.
 Data/ora
Data e ora di ricezione dell’e-mail. Aprendo questa schermata i messaggi vengono
automaticamente ordinati per data e ora, ed il messaggio più recente apparirà per primo.
 Descrizione
La prima riga del messaggio è visualizzata a titolo descrittivo.
 Identificazione
Nome del file inviato.

Pagina 3-579

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

3.8.5.1.2 Stampare le e-mail
Cliccando su questo pulsante è possibile stampare o visualizzare l’anteprima di
stampa del messaggio indicato nell’elenco, cambiando automaticamente lo stato
del messaggio da ‘non letto’ a ‘letto’.
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3.8.5.2 Modem (8,6,2)

Attraverso questa voce di menu, il tecnico imposta l’intervallo in cui il modem deve essere
attivo. Dopo aver selezionato questa voce di menu, si aprirà una finestra di pop-up
contenente le seguenti impostazioni:

Nella finestra di pop-up, l’opzione ‘AA SI’ visualizza lo stato corrente del modem. Se questa
opzione è spuntata, il modem è attivo.
Se l’ora di inizio e l’ora di termine sono pari a 0:00 e l’opzione ‘AA SI’ è spuntata, il modem
sarà sempre attivo. Se nelle stesse condizioni l’opzione ‘AA SI’ non è spuntata, il modem
non sarà mai attivo.
Se il modem non è attivo, esso può essere attivato immediatamente spuntando l’opzione
‘AA SI’. Il modem rimarrà attivo fino a che sarà raggiunta l’ora di termine. Allo stesso modo il
modem può essere immediatamente disattivato fino a raggiungere nuovamente l’ora di
inizio.
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3.8.5.3 Computer Back-Office (8,6,3)

Questa voce di menu è attiva soltanto se il Fuel POS è configurato per l’invio automatico dei
dati al Back Office Computer (slave interface).

3.8.5.3.1 Riavvio comunicazione (8,6,3,1)
Ogni volta che una transazione viene pagata o un report chiuso, il Fuel POS tenterà di
inviare le relative informazioni al Back Office connesso. Tuttavia, se il sistema di Back Office
non è accessibile, dopo un certo numero di tentativi il Fuel POS stamperà una ricevuta
relativa ai problemi di comunicazione. Nonostante questo, il Fuel POS continuerà, ad
intervalli regolari, a tentare di inviare i dati.
Se i problemi di comunicazione vengono risolti non è necessario attendere un nuovo
tentativo di invio dei dati da parte del Fuel POS. Attraverso questa voce di menu, è possibile
avviare manualmente l’invio dei dati.

3.8.5.3.2 Stato stampa (8,6,3,2)
Attraverso questa voce di menu, è possibile stampare una ricevuta relativa allo stato della
comunicazione tra il Fuel POS ed il Computer di Back Office.
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4. APPENDICE
4.1 Codici carta
Un codice carta è associato ad ogni tipo di carburante e ad ogni articolo negozio. Per i
carburanti, questo codice carta sarà definito al momento dell’installazione e potrà essere
modificato esclusivamente da un tecnico. Per gli articoli negozio è possibile assegnare per
conto proprio i codici carta.

4.1.1 Italia
ARTICOLI NEGOZIO
Codice carta
Descrizione
719
Lubrificanti
819
Batterie
925
Gomme
1019
Componenti auto
1119
Prodotti manutenz.
1219
Riparazione
1319
Manutenzione
1419
Antigelo
1519
Benzina
1619
Carb.uso domestico
1719
AdBlue shop
2219
Strada a pedaggio
2319
Parcheggiare
2419
Noleggio auto
3006
Dolci
3100
Alimentari
3106
Alimentari
3112
Alimentari
3117
Alimentari
3119
Alimentari
3200
Snacks
3206
Snacks
3212
Snacks
3217
Snacks
3219
Snacks
3319
Drogheria
3400
Cibo congelato
3406
Cibo congelato
3412
Cibo congelato
3417
Cibo congelato
3419
Cibo congelato
3500
Latte e gelati
3506
Latte e gelati
3512
Latte e gelati
3517
Latte e gelati
3519
Latte e gelati
4019
Tabacchi
5017
Cartine
5117
Libri di lettura
6000
Altro
6006
Altro
6012
Altro
6017
Altro

0%
10%
16%
4%
20%
0%
10%
16%
4%
20%

CARBURANTI
Codice carta
125
225
227
230
240
325
335
425
430
439
440
445
450
525
530
535
540
545
625
1519
1619

Descrizione
Super
Verde 98
E10
E85
Olio Vegetale Puro
Verde 95
Verde Speciale
Diesel
Diesel (Spec./Truck)
Bio-Diesel
Bio-Diesel (Truck)
Kerosene
AdBlue
G.P.L.
Natural gas
Hydrogen
LNG
LNG Speciale
Miscela
Benzina
Carb.uso domestico

0%
10%
16%
4%
20%
0%
10%
16%
4%
20%

0%
10%
16%
4%
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6019
7019
7119
9019
9119
9219
9319
9619

Altro
Bevande alcoliche
Bevande analcoliche
Telefonia
Fax
Lavaggio
Pulizia serbatoi
Buono di pagamento

20%
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4.1.2 Svizzera
ARTICOLI NEGOZIO
Codice carta
Descrizione
717
Olio Motore SL
718
Olio Motore
719
Lubrificanti
819
Batteria
925
Gomme & Pneumatico
1019
Pezzi di Ricambio
1020
Accessori Veicoli
1219
Riparazione
1300
Servizio speciale
1301
Abgastest
1319
Servizio Veicoli
1419
Antigelo
1519
Petrolio
1619
Oilo combustibile
1719
AdBlue shop
1819
Liquido lavavetri
2119
Accessori
2200
Vignette
2201
Tunnel a pagamento
2202
Ferry tassa
2203
Strade dovuti
2219
Pedaggio
2319
Parcheggio
2419
Autonoleggio
3019
Dolciumi
3106
Commest. IVA rid.
3119
Commest. IVA elev.
3206
Fastfood IVA ridotta
3219
Fastfood IVA elevato
3319
Verdure
3406
Gelati
3419
Surgelati
3519
Latte e Latticini
4000
Accessori Tabacco
4019
Tabacco
5019
Cartina Stradale
5106
Libro/Riv. IVA rid.
5119
Libro/Riv. IVA elev.
6000
Diverso IVA zero
6006
Diverso IVA ridotta
6019
Diverso IVA elevato
7006
Alcol IVA ridotta
7019
Alcol IVA elevato
7119
Bevande non alcol.
9000
Scheda telefonica
9019
Telefono
9119
Fax
9219
Lavaggio Veicoli
9319
Pulizia Serbatoio
9619
Bollo circolazione

CARBURANTI
Codice carta
125
225
227
230
240
325
335
425
430
439
440
445
450
525
530
535
536
537
540
545
625
1519
1619

Descrizione
Super
SuperPlus
E10
E85
Olio vegetale
S.Piombo 95
Senza Piombo
Diesel
Diesel (Spec./Cam)
Bio-Diesel
Bio-Diesel (Cam)
Kerosene
AdBlue
L.P.G.
Gas naturale
Idrogeno (LH2)
GH2 350bar
GH2 700bar
LNG
LNG Speciale
MIX (2-Tempi)
Petrolio
Oilo combustibile

Pagina 4-3

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

4.2 Esempi di report
4.2.1 Report turno
In questo paragrafo viene dettagliato un esempio di report turno. In realtà i diversi blocchi del
report non possono essere esaminati separatamente, dal momento che le informazioni in un
blocco vengono spiegate ed elaborate in altri blocchi. I seguenti esempi non consentono
l’interrelazione tra i diversi blocchi di informazioni.
NUMERO STAZIONE:8010

NUMERO TURNO:0528

NUMERO POS:1

PAGINA:001/005

Numero stazione:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

REPORT DEL TURNO
CHIUSURA
OPERATORE: PJ
RIFERIMENTO:
giorni compresi,

numero: 0528

NUMERO POS: 1
Paul Jackson
NO REMARKS
numeri: 0226-0226
Da: 02-12-2006
A : 02-12-2006

14:01
22:00

(Prezzi e importi sono in EUR)

Il report turno viene chiuso per punto cassa e gli viene attribuito inoltre un numero seriale per cassa. Questo
esempio riguarda il report turno numero 528 di POS 1. Il cassiere con identificativo PJ (Peter Jackson) ha aperto
il turno il 02-12-2006 alle 14:01 e chiuso il turno il 02-12-2006 alle 22:00. Il turno completo si è svolto durante il
periodo del report giorno numero 0226. Alla chiusura del giorno non è obbligatorio chiudere il turno corrente.
Teoricamente questo significa che ad esempio un turno può essere aperto il giorno 0225 e chiuso il giorno 0227.
I dati della stazione (nome, indirizzo,…) corrisponde all’intestazione della prima cassa.
Il riferimento immesso dal cassiere quando si chiude il turno sarà anche stampato sul rapporto.

CONTENUTO CASSA (INIZIO TURNO)
CONTANTI
USD
20.00
GBP
10.00
EUR

19.39
15.39
250.00
+ ___________________
284.78

Questo blocco appare solo se il cassiere deve inserire il contenuto iniziale del cassetto contanti all’apertura del
turno. Quando è presente questo blocco, appare anche un altro blocco con l’indicazione del contenuto reale del
cassetto contanti alla fine del turno ed un blocco con le eventuali differenze di cassa.
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GIRO D’AFFARI DEL POS
POST PAGAMENTO
quantità
importo
Verde 98
361.68
453.53
Diesel
541.20
546.08
Sconto
-3.69
Loyalty host discount
-3.10
Verde 95
287.04
351.92
+ ___________________________________
1189.92
VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
RESTITUZIONE ARTICOLI
SCONTO/PROMOZIONE
LOYALTY HOST DISCOUNT
DEPOSITI RITORNATI
VOUCHER DI PAGAMENTO

1344.74
362.92
-23.10
-2.55
-1.10
-1.20
1025.15
+ ___________________
2704.86

In questo blocco viene calcolato il fatturato totale della cassa, in base alle vendite di carburante, la vendita di
articoli per negozi e vendita di buoni di pagamento. Depositi, promozioni o sconti su articoli negozio e restituzioni
sono sottratti dal totale.

PAGAMENTI A CREDITO
ACQUISTI CLIENTE
540.49
PAGAMENTI DIFFERITI
169.91
CARTE DI CREDITO – BANDA MAGNETICA
DKV
403.04
UTA
204.17
CARTE DI CREDITO – SMART CARDS
VISA
5126.36
MASTERCARD
4592.24
CARTE AL TERMINALE DI PAGAMENTO
BANKTERMINAL
939.65
MAESTRO
365.61
BANK CARD
478.47
PROMESSE DI PAGAMENTO
28.57
CLIENTE SCAPPATO
34.91
PRODOTTO PERSO
34.72
+ ___________________
11978.49

Questo blocco visualizza la parte del fatturato generata da acquisti a credito o non (ancora) pagata per
determinate ragioni.

INCASSI
PAGAMENTI CLIENTE
PAGAMENTI DIFFERITI
PAGAMENTI FATTURA
AGGIUNG. CAMBIAMENTO
RIACQUISTANO BUONO
IMPORTO PAGATO PER OMAGGI FEDELTÀ
IMPORTO PAGATO PER ACQUISTO PUNTI
RICARICA CARTE
RICARICA DISTRIBUTORE CONTANTI
CAMBIO DENARO DISTRIB. CONTANTI
CLIENTE SCAPPATO

350.00
118.89
236.27
10.00
100.00
17.50
25.00
150.00
25.00
5.00
58.36
+ ___________________
1096.02

Questo blocco visualizza tutte le ricevute non risultate da una vendita diretta.
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USCITE
CASSAFORTE
CONTANTI
USD
360.00
GBP
280.00
EUR
Assegno
PAGAMENTO FORNITORE
CONTANTI
Assegno
PAGAMENTO LOTERY
CONTANTI
RITIRAR
CONTANTI
RIMBORSO CONTANTI DA PUNTI
RIMBORSO ACCETTATORE
BUONO DI PABAMENTO RESTITUITO
CASH MACHINE COIN DUMP
CASH MACHINE MONEY EXCHANGE

349.07
430.90
7850.00
893.28
274.12
12.00
50.00
150.00
25.00
1.56
3.56
0.30
5.00
+ ___________________
10044.79

Questo blocco visualizza tutte le uscite effettuate durante il turno.

RICARICA DELLE CARTE
TOKOIL-PREPAID

125.00
+ ___________________
125.00

I clienti possono ricaricare in Fuel POS una carta prepagata che viene accettata tramite Oase. Questo blocco
fornisce la quantità totale di ricariche effettuate per tipo di carta prepagata.

CONTENUTO TOTALE DELLA CASSA
CONTENUTO CASSA (INIZIO TURNO)
GIRO D’AFFARI DEL POS
PAGAMENTI DI CREDITI ALLA CASSA
INCASSI ALLA(E) CASSA(E)
USCITE DI CASSA
DIFFERENZA NEL PREPAGAMENTO

284.78
3310.16
-1661.32
893.29
-2724.95
1.03
+ ___________________
102.99

Questo blocco visualizza il contenuto totale che deve essere presente in cassa alla fine del turno. Le prime
5 righe rappresentano sempre l’importo totale di un blocco precedente.
DIFFERENZA NEL PREPAGAMENTO significa che il cliente può pagare un rifornimento prima di averlo
realmente effettuato sul proprio veicolo. Se ad esempio paga € 10.00 di Diesel ed in seguito arresta l’erogazione
a € 9.50, può chiedere il resto di € 0.50 alla cassa. Se invece non torna alla cassa per avere il resto, l’importo di
€ 9.50 sarà registrato come fatturato, mentre nel cassetto contanti risulta un importo di € 10.00. La differenza nel
prepagamento rappresenta quindi la somma di tutte le singole differenze di questo tipo.

INCASSO GENERALE IN DETTAGLIO
Data
Ora
Ricevuta
Modo pagamento
03-11-2006 13:44 0185110055 Contanti
Informazioni supplementari: 20 x 0.50 EUR
03-11-2006 13:45 0185110056 Contanti

Tipo di ricevuta
AGGIUNG. CAMBIAMENTO
RIACQUISTANO BUONO

Importo totale
10.00
50.00
+ ___________________
60.00

Sotto INCASSI viene visualizzato l’importo totale di ogni tipo di ricevuta registrato durante il turno. Questa
sezione fornisce tutte le singole ricevute.
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DETTAGLIO PAGAMENTI FATTURE
Data
Ora
Ricevuta
03-11-2006 13:45 0185110057
03-11-2006 13:45 0185110058
03-11-2006 13:46 0185110059

Importo totale
125.91
125.36
108.14
+ ___________________
359.41

Sotto INCASSI, viene visualizzato l’importo totale di tutti i pagamenti di fatture registrati durante il turno. Questa
sezione fornisce tutti i singoli pagamenti di fatture.

DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI PER ACQUISTARE OMAGGI FEDELTA'
Data
Ora
Ricevuta
24-05-2007 09:18 1684110087
24-05-2007 11:10 1684110552
24-05-2007 20:36 1684110867

Importo totale
5.00
17.50
10.00
+ ___________________
32.50

Un cliente può riscattare i suoi punti fedeltà salvati per ottenere premi fedeltà. Se un cliente necessita di
aggiungere una parte, e se questo pagamento è registrato come pagamento interno (e non come articolo
venduto) il valore totale pagato per questo motivo è indicato nell’insieme INCASSI. Questa sezione fornisce tutti i
pagamenti individuali effettuati per acquistare i regali con i punti fedeltà.

DETTAGLIO DEI
Data
24-05-2007
24-05-2007
24-05-2007

PAGAMENTI EFFETTUATI PER L'ACQUISTO DI PUNTI FEDELTA'
Ora
Ricevuta
09:26 1684110091
11:18 1684110563
21:16 1684110877

Importo totale
15.00
50.00
10.00
___________________
+
75.00

Quando un cliente vuole riscattare i suoi punti fedeltà salvati per ottenere un premio fedeltà e non possiede
abbastanza punti c’è la possibilità di comprare punti aggiuntivi. Il valore totale di questi punti acquistati è inserito
nello spazio INCASSI. Questa sezione fornisce tutti i pagamenti singoli effettuati per comprare punti fedeltà.

RICARICA CASSA AUTOMATICA
Data
Ora
Ricevuta
13-04-2012 10:01 0185110089
13-04-2012 10:04 0185110093
13-04-2012 10:06 0185110099

Importo totale
2.50
5.00
1.00
+ __________________
8.50

Questo blocco viene applicato solo quando il bancomat è stato collegato al Fuel POS. Il numero di monete o
banconote di uno specifico valore può diventare molto basso ad un certo momento. In questa situazione il
cassiere può ricaricare la cassa automatica. Questa sezione contiene tutte le singole ricariche che sono state
eseguite durante il periodo del rapporto di vendita.
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DETTAGLIO CONTANTE IN CASSAFORTE
Data
Ora
Ricevuta
Modo pagamento
03-11-2006 13:46 0185110060 Contanti
Informazioni supplementari: 14BF67
03-11-2006 13:46 0185110061 Assegno
Informazioni supplementari: 91RD39
03-11-2006 13:47 0185110062 Contanti
Informazioni supplementari: 25BW99
03-11-2006 13:47 0185110063 Contanti
Informazioni supplementari: BG77FQ
03-11-2006 13:47 0185110064 Assegno
Informazioni supplementari: PP88NT

Moneta straniera

Importo totale
1100.00
623.06

USD

150.00

145.45

GBP

100.00

153.89
255.31
+ ___________________
2277.71

Sotto USCITE, viene visualizzato l’importo totale di tutti i prelievi di sicurezza per modalità di pagamento
registrato durante il turno. Questa sezione fornisce tutti i prelievi di sicurezza.

DETTAGLIO USCITE
Data
Ora
Ricevuta
Modo pagamento
03-11-2006 13:48 0185110065 Contanti
Informazioni supplementari: DELIVERY OF SWEETS
03-11-2006 13:48 0185110066 Contanti
03-11-2006 13:48 0185110067 Contanti
03-11-2006 13:48 0185110068 Contanti
03-11-2006 13:49 0185110069 Contanti

Tipo di uscita
PAGAMENTO FORNITORE
RITIRAR
RITIRAR
PAGAMENTO LOTERY
RITIRAR

Importo totale
274.12
25.00
36.56
50.00
60.00
+ ___________________
445.68

Sotto USCITE, viene visualizzato l’importo totale per tipo di spesa registrato durante il turno. Questa sezione
fornisce tutte le singole uscite.

DETTAGLIO RIMBORSI ACCETTATORE
Data
Ora
Ricevuta
03-11-2006 13:49 0185110070

Modo pagamento
Contanti

Importo totale
1.56
+ ___________________
1.56

Sotto USCITE, viene visualizzato l’importo totale di tutti i rimborsi BNA registrati durante il turno. Questa sezione
fornisce tutti i rimborsi dei singoli BNA.

DETTAGLI RESA
Data
08-10-2014
08-10-2014

BUONO PAGAMENTO
Ora
Ricevuta
11:34 2746110010
11:35 2746110016

Modo pagamento
Contanti
Contanti
+

Importo totale
0.80
2.66
___________________
3.46

Sotto l’intestazione USCITE, viene visualizzato l’importo totale di tutti i buoni di pagamenti restituiti, registrati
durante il turno. Questa sezione mostra tutti i singoli buoni di pagamento restituiti.
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DETTAGLIO DEI
Data
24-05-2007
24-05-2007

RIMBORSI DI PUNTI FEDELTA' TRAMITE CONTANTI
Ora
Ricevuta
Modo pagamento
10:58 1684110099 Contanti
15:02 1684110154 Contanti

Importo totale
10.00
20.00
___________________

+

30.00

Un cliente può riscattare i propri punti fedeltà in cambio di denaro. L’importo totale pagato al cliente è indicato
alla voce USCITE. Questa sezione fornisce tutti i pagamenti individuali. Questa possibilità non è utilizzata nel
caso in cui il denaro sia trasferito al conto corrente del cliente.

CASSA AUTOMATICA – EROGATORE DI DENARO
Data
Orae
Importo totale
13-04-2012 10:01
2.50
13-04-2012 10:04
6.00
+ __________________
8.50

Questo blocco viene applicato solo quando il bancomat è stato collegato al Fuel POS. La funzione ‘Cassa
automatica – erogatore di denaro’ è utilizzata per fornire il resto ad un cliente per transazioni inizialmente fallite e
che successivamente sono di nuovo disponibili. La funzione è utilizzata solamente dopo che si è verificata una
situazione errata. Questa sezione contiene tutte le singole erogazioni che sono state eseguite durante il periodo
del rapporto di vendita.

CASSA AUTOMATICA – SCARICA MONETE
Data
Ora
Ricevuta
13-04-2012 10:03 2475110025
13-04-2012 10:05 2475110027

Importo totale
1.00
2.00
+ __________________
3.00

Questo blocco viene applicata solo quando il bancomat è stato collegato al Fuel POS. Quando ad esempio una
tramoggia nella cassa automatica risulta piena, è possibile scaricare il denaro. Questa sezione contiene tutti i
singoli scarichi che sono stati eseguiti durante il periodo del rapporto di vendita.

CASSA AUTOMATICA – CAMBIO DENARO
Data
Ora
Ricevuta
13-04-2012 10:02 2476110001
13-04-2012 10:05 2476110004
+

Importo totale
5.00
2.00
__________________
7.00

Questo blocco viene applicato solo quando il bancomat è stato collegato al Fuel POS. I clienti possono chiedere
di cambiare i soldi (per esempio 1 banconota da € 5,00 per 5 monete da € 1,00). Questa è una combinazione di
inserimento di denaro e di erogazione tramite cassa automatica. Questa sezione contiene tutte le singole
operazioni di scambio che sono state eseguite durante il periodo del rapporto di vendita.
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DETAGGLIO – CONTENUTO TEORICHE CASSA
CONTANTI
USD
GBP
EUR
Assegno
Buono manuale
Buono del regalo
VOUCHER DI PAGAMENTO
Volume carburante
Imp. carburante
Articoli

registraz.
39
130.00
90.00

126.05
138.50
609.87
545.27
51.16
25.00
206.56
205.00
56.15
+ ____________________
1963.56

BUONI BENZINA
Buono ambasciat
130.00 L
Buono di MOC
160.00 L
+ ______________

14
1
1
10
9
13

3
4

290.00 L

Questo blocco visualizza il dettaglio del contenuto presunto della cassa alla fine del turno per ogni modalità di
pagamento.
I buoni benzina sono visualizzati in litri, che possono essere superiori al numero di litri effettivamente venduti. In
caso di pagamento eccedente con buono benzina non potrà essere dato alcun resto.
Se i tassi di cambio non sono stati modificati durante il turno e non sono stati accettati buoni benzina, l’importo
totale di questa sezione sarà pari al totale del blocco CONTENUTO TOTALE DELLA CASSA.

CONTENUTO CASSA (FINE TURNO)
CONTANTI
USD
120.00
GBP
90.00
EUR
Assegno
Buono manuale
Buono del regalo
VOUCHER DI PAGAMENTO
Volume carburante
Imp. carburante
Articoli

116.36
138.50
612.29
547.08
46.58
25.00
206.56
205.00
56.15
+ ____________________
1953.52

BUONI BENZINA
Buono ambasciat
120.00 L
Buono di MOC
160.00 L
______________
+
280.00 L

Questo blocco visualizza gli importi delle diverse modalità di pagamento, sommati ed inseriti dal cassiere nel
terminale Fuel POS alla fine del turno.
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DIFFERENZE DI CASSA
CONTANTI
USD
EUR
Assegno

-10.00

-9.69
2.42
1.81
+ ____________________
-5.46

BUONI BENZINA
Buono ambasciat
-10.00 L
+ ______________
-10.00 L

Questo blocco visualizza le differenze tra i valori teoricamente contenuti in cassa (blocco DETTAGLIO –
CONTENUTO TEORICHE CASSA) ed il contenuto effettivo (blocco CONTENUTO CASSA FINE TURNO). Un
importo negativo significa che il cassiere non è in grado di reperire l’importo che dovrebbe teoricamente essere
presente in cassa.

VALUTA
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR

=
=
=
=
=
=

EUR
USD
GBP
CHF
DKK
NOK

1.0000000
1.0313000
0.6498000
1.5952000
7.4324000
8.2593795

Indicazione dei tassi di cambio utilizzati al momento della chiusura del turno.

PROMOZIONI, SCONTI E CARTA FEDELTA’
Promozioni
2012MAY027 : Lunch promo
2012MAY028 : Third for free
2012MAY029 : Half price
Buoni sconto
148: Diesel discount (7x)
256: Supermarket action (28x)
Sconto
Sconto per punti consegnati
Golden customer
Silver customer
Sconto Host CONAD
Sconto CONAD
Fedeltà
Sconto buono carburante
Sconto sull'importo totale
Fixed cashier discount
Sconto pagamento carte

6.72
76.80
97.72

3.50
22.40
19.81
15.81
8.65
15.77
1.22
0.30
56.60
8.26
5.60
25.76
11.61
+ ___________________
376.53

Punti fedeltà
Punti fedeltà sull'importo totale
Punti fedeltà sul voulme totale
Sconto indicativo

1711
821
455
85.14

Questo blocco contiene una panoramica dei diversi vantaggi concessi ai clienti, sia sugli articoli di negozio, sia
sui carburanti: sconti, promozioni, fedeltà,...
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OASE CARTA FEDELTA' ONLINE
LOYALTY
Punti salvati
numero trx
39

punti
1572

negozio(importo)
478.19

Punti acquistati
numero trx
3

punti
240

importo
60.00

Cambio per regalo
numero trx
2

punti
3000

importo
25.00

Punti scambiati per denaro
numero trx
1

punti
100

importo
25.00

Loyalty host discount
numero trx
34

punti
750

importo
24.42

Carburanti (L)
1083.58

Quest’area contiene una visione d’insieme di tutte le transazioni online fidelizzate.

CORREZIONI DELLE TRANSAZIONI
Numero di registrazioni

2

Anche quando una transazione è completamente saldata, essa può comunque essere corretta dal cassiere a
determinate condizioni. Questo blocco indica il numero di transazioni corrette durante il turno.

TEST TECNICI, REGISTRATI ALLA CASSA
registraz.:

Verde 98
Diesel
Verde 95

3

quantità
importo
0.41
0.45
100.00
80.10
100.00
105.90
+ ___________________________________
200.41
186.45

E’ possibile effettuare un test pompa mettendo la pompa in modalità test. E’ inoltre possibile effettuare un
rifornimento self-service e registrarlo in seguito come test pompa alla cassa. Questo blocco visualizza gli ultimi
test registrati.
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VENDITE DI ARTICOLI PER NUMERO (NUMERO PLU)
PLU descrizione
codice report
151 Matchbox Ferrari
Toys
Sconto/promozione
152 Matchbox Porsche
Toys
Sconto/promozione
153 Matchbox Mercedes
Toys
Sconto/promozione
154 Matchbox BMW
Toys
Sconto/promozione
Loyalty host discount
40111261 Snickers
Sweets
40235776 L&M Lights
Cigarettes
50159246 Mars
Sweets
54029170 Barclay
Cigarettes
(articolo restituito)
87248814 Marlboro Menthol
Cigarettes
3415581103113 Haagen-Dazs Coffee
Ice cream
5010677552035 Bacardi citrus
Bacardi
Deposito

Id. prodotto
Shop 101

quantità
1.00

Shop 101

1.00

Shop 101

1.00

Shop 101

1.00

Shop
Shop
Shop
Shop

087
020
087
020

1.00
10.00
1.00
7.00
-1.00
5.00
-1.00
5.00
5.00

Shop 020
Shop 098
Shop 053

giro affari
3.00
-0.51
3.00
-0.50
3.00
-0.50
3.00
-0.25
-0.25
0.44
38.00
0.44
23.10
-3.30
16.50
-6.00
9.00
1.00
+ ________

Movimento totale (deposito incluso)

89.17

Movimento deposito escluso
Movimento dei depositi

88.17
1.00

prezzo
3.00

IVA %
21.00

3.00

21.00

3.00

21.00

3.00

21.00

0.44
3.80
0.44
3.30

6.00
0.00
6.00
0.00

3.30
6.00
1.80
0.20

0.00
6.00
21.00

In questo blocco vengono forniti i dati vendite per articolo e per prezzo unitario. Se durante un turno uno stesso
articolo viene venduto a tre diversi prezzi unitari, per tale articolo saranno stampate tre righe.
I ritorni depositi non sono stati inclusi in questo blocco, eccetto nel caso in cui venga restituito l’articolo stesso
(deposito incluso).

ARTICOLO VENDUTO COME COMPONENTE DI UN ARTICOLO COMPOSTO
PLU descrizione
81 Salad
82 Tomato
83 Cumcumber
84 Carrots
54491472 Coca-cola 50cl
3068320091006 Evian 50cl

quantità
3.00
3.00
1.00
2.00
1.00
1.00

Questo blocco fornisce una panoramica degli articoli negozio, venduti come parte di un articolo composto. Se
essi sono venduti come componente, quindi non sono nel blocco di vendita dell'articolo, l'articolo composto da
solo, tuttavia non appare nel blocco di vendita dell'articolo.
Se tale componente dovesse essere venduto singolarmente (e non come parte di una composizione), quindi tali
vendite non sono salvate in questo blocco, ma nel blocco di vendita dell'articolo.

VENDITE PER CODICE REPORT(ARTICOLI E CARBURANTI)
codice report
quantità
0125
1208.52
Sconto/promozione
0225
460.29
0325
466.54
0425
1104.64
Car wash
9.00
Sconto/promozione
Lubricants
25.00
Sconto/promozione
Snacks
12.00
Loyalty host discount
Soft drinks
43.00
Tobacco
62.00

giro d’affari
1336.63
-20.63
507.69
494.05
877.80
89.10
-1.00
154.75
-1.98
19.00
-1.00
42.57
207.70
+ ___________________
3706.68

Per ogni tipo di carburante e per ogni articolo negozio, il gestore può configurare un codice report a piacere.
Questo blocco visualizza le vendite per codice report.
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VENDITE PER CODICE RAPPORTO, QUOTA IVA E METODO DI PAGAMENTO
Codice reportIVA %
Quantità
Contanti Credito locale
Carte
Altro
Totale
Diesel
21.00
2810.23
780.21
317.35
2448.91
292.00
3838.47
Sandwich
6.00
35.00
9.00
3.00
36.00
4.50
52.50
Sandwich
21.00
27.00
6.00
1.50
18.00
15.00
40.50
________________________________________________________________________
+
6.00
9.00
3.00
36.00
4.50
52.50
21.00
786.21
318.85
2466.91
307.00
3878.97

Questo blocco fornisce le vendite per codice di rapporto, per IVA e per ogni metodo di pagamento. Anche in
deposito è incluso in questo blocco (si assume che il deposito abbia lo stesso codice di rapporto come l'articolo a
cui appartiene - gli importi del deposito sono tenuti in conto nel calcolo - la quantità del deposito non è tenuta in
conto, anche per il ritorno di deposito). Qualora il deposito abbia un tasso IVA diverso dall'articolo, verrà
assegnato al codice / totale IVA rapporto corretto.

VENDITE PER ID. PRODOTTO (ARTICOLI E CARBURANTI)
Id. prodotto
quantità
Fuel
3239.99
SH028C9
5.00
Sconto/promozione
SH222B5
184.00
Loyalty host discount
SH380C1
30.00

giro d’affari
3195.54
8.05
-0.72
658.87
-6.30
29.70
+ ___________________
3897.74

Questo blocco è disponibile solo se la stazione deve assegnare un codice gruppo o un ID prodotto ad ogni tipo
di carburante o ad ogni articolo negozio. Qui saranno visualizzate le vendite per codice gruppo e per ID prodotto.

VENDITE PER ID
Id. prodotto
Fuel
Shop C7
Shop C7

PRODOTTO., QUOTA IVA E METODO DI PAGAMENTO
IVA %
Quantità
Contanti Credito locale
Carte
Altro
Totale
21.00
2810.23
780.21
317.35
2448.91
292.00
3838.47
6.00
35.00
9.00
3.00
36.00
4.50
52.50
21.00
27.00
6.00
1.50
18.00
15.00
40.50
________________________________________________________________________
+
6.00
9.00
3.00
36.00
4.50
52.50
21.00
786.21
318.85
2466.91
307.00
3878.97

Questo blocco fornisce le vendite per ID prodotto., Per IVA e per ogni metodo di pagamento. Anche il deposito è
incluso in questo blocco (si assume che il deposito abbia lo stesso ID prodotto come l'articolo a cui appartiene -.
Gli importi del deposito sono tenuto in conto nel calcolo - la quantità del deposito non è tenuta in conto, anche
per il ritorno di deposito). Qualora il deposito abbia un tasso IVA diverso dall'articolo, verrà assegnato al ID
prodotto corretto. / Totale IVA.

RITORNI DEPOSITI PER NUMERO DI ARTICOLO (NUMERO PLU)
PLU descrizione
quantità
giro d’affari
54491069 Sprite
19.00
2.28
54491472 Coca cola
31.00
3.72
54492493 Fanta
7.00
0.84
+ ___________________________________
57.00

valore
0.12
0.12
0.12

6.84

Questo blocco fornisce per ogni articolo il ritorno deposito durante il turno.
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BUONI DI PAGAMENTO VENDUTI
numero nome
38 Super Plus 5 Euro
39 Super Plus 5 Euro
40 Super Plus 5 Euro
56 Tokoil voucher 10E
6 Diesel 25 ltr

tipo
Imp. carburante
Imp. carburante
Imp. carburante
Articoli
Volume carburante

valore
5.00
5.00
5.00
10.00
25.00

EUR
EUR
EUR
EUR
L
+

importo
5.00
5.00
5.00
10.00
25.63
________

prezzo

1.025

50.63

Quando i buoni di pagamento non vengono attivati automaticamente quando vengono creati nel Fuel POS,
diventeranno attivi solo dopo essere stati venduti ad un cliente alla cassa. Questo blocco elenca i voucher di
pagamento che sono stati venduti.

REPORT IVA ARTICOLI E CARBURANTI
REPORT IVA – VENDITE DI ARTICOLI
IVA %
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
0.00
5093.05
0.00
5093.05
6.00
6315.61
377.87
6693.48
21.00
1146.95
241.15
1388.10
+ _____________________________________________________________
12555.61

619.02

Totale esente de IVA

13174.63
35.00
+ ___________________
13209.63

REPORT IVA – VENDITE DI CARBURANTE
IVA %
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
21.00
27048.48
5680.33
32728.81
+ _____________________________________________________________
27043.48

5680.33

Totale esente de IVA

32728.81
35.00
+ ___________________
32763.81

REPORT IVA – BUONI DO PAGAMENTO VENDITE
IVA %
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
0.00
35.63
0.00
35.63
21.00
12.39
2.61
15.00
+ _____________________________________________________________
48.02

2.61

50.63

Per ogni percentuale IVA utilizzata, così come per gli articoli di negozio, le vendite di carburante, le vendite con
pagamento tramite voucher, viene visualizzato l’importo totale IVA esclusa, il valore dell’IVA ed IVA inclusa. I
diversi importi sono ottenuti considerando gli importi delle singole transazioni. Tuttavia, è possibile che ne
risultino differenze per arrotondamenti per difetto. Il riepilogo include tutte le vendite, a prescindere dalla modalità
di pagamento.
Se una linea 'totale esenzione dall'IVA' viene visualizzata per l'articolo di negozio e / o vendita di carburante,
questo significa che parte delle vendite sono state pagate tramite voucher, per il quale l'IVA è stata pagata già
all’acquisto del buono.
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SORVEGLIANZA
JW
Data
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014

OPERATORE
Ora
13:37
13:37
13:37

Ricevuta
0009110005
0009110006
0009110006

Tipo
CORR
VOID
VOID

Articolo/pagamento
CHEQUE
Coca cola
Fanta

quantità

prezzo

1.00
1.00

0.99
0.99

PJ
Data
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014

Ora
13:33
13:34
13:36
16:02
17:51
18:43

Ricevuta
0009110002
0009110003
0009110004
0009110018
0009110068

Tipo
CORR
QUANT
CORR
CORR
PKE
APRIRE

Articolo/pagamento
Marlboro
Camel
Diesel
cash
DKV-CARD

quantità
5.00
2.00
17.32

prezzo
3.20
3.69
0.798

TD
Data
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014

Ora
13:38
13:38
13:38
13:38
14:24
15:37
18:59
20:08
20:16

Ricevuta
0009110007
0009110007
0009110008
0009110008
0009110009
0009110013
0009110152
0009110193
0009110201

Tipo
VOID
VOID
VOID
VOID
ANNULL
CORR
RIFIUT
BLOCCO
PROMO

Articolo/pagamento
Super
Sandwich Cheese
Fanta
CHEQUE
VISA
Return Marlboro
Marlboro Medium
Bacardi lime
VIP Strolley Bag

importo
10.00
0.99
0.99

Info supplementari

importo
16.00
7.38
13.82
9.70
214.63

Info supplementari

Pompa 2
USD 10.00
Cassetto aperto

quantità
22.18
1.00
10.00

prezzo
1.106
1.61
0.99

10.00
1.00
1.00
1.00

3.20
3.30
1.80
85.00

importo
24.53
1.61
9.90
10.00
24.53
-32.00
3.30
1.80
85.00

Info supplementari
Pompa 1

cancelled by the

Questo blocco fornisce una panoramica delle azioni speciali che sono state eseguite dai cassieri durante il turno.
C'è un elenco con le azioni di ogni cassiere che ha lavorato durante il turno.
CORR si riferisce alla rimozione di un articolo negozio, un rifornimento o una modalità di pagamento durante una
transazione.
VOID si riferisce alla rimozione di una transazione completa prima del suo pagamento, di modo che tutti gli
articoli selezionati, i rifornimenti e le modalità di pagamento saranno cancellati.
QUANT significa che il cassiere ha diminuito la quantità dell’articolo selezionato. Ad esempio, se ha selezionato
10 pacchetti di Camel e modifica la quantità in 8 pacchetti, ciò significa che i 2 pacchetti sono stati rimossi.
PKE: Ciò significa che una transazione è stata pagata tramite una carta e che il numero di carta è stato inserito
manualmente.
APRIRE indica che il cassiere ha aperto la cassetta della cassa senza incassare una transazione.
ANNULL significa che una transazione carta è stata terminata prima di completare il pagamento.
RIFIUT: Quando un articolo di negozio è aggiunto alla transazione alla quale un messaggio del cassiere è
collegato (per esempio per una verifica di età), il cassiere può accettare o rifiutare di vendere l'articolo. Se è
rifiutato, allora l'articolo è automaticamente rimosso dalla transazione.
BLOCCO: Quando un articolo di negozio è aggiunto alla transazione alla quale la vendita è stata bloccata dal
gestore, appare un messaggio che deve essere confermato dal cassiere. Al momento della conferma l'articolo
viene automaticamente rimosso dalla transazione.
PROMO: Alcuni articoli possono essere venduti solo come parte di una promozione. Se tale articolo è
selezionato, ma le condizioni per la promozione non sono soddisfatte, l'articolo viene automaticamente rimosso
dalla transazione durante il calcolo delle promozioni.

RESTITUZIONE CARBURANTI
Quantità di carburante restituito: 130.75
Data
Ora
19-10-2017 16:20
19-10-2017 16:21

Ricevuta
0010110013
0010110020

Cassiere
AM
LOC

Carburante
Diesel
Diesel

Prezzo
1.009
1.009

Quantità
74.75
56.00

Importo
75.42
56.50

È possibile utilizzare una funzione di extended rebook nel caso in cui non sia possibile la funzione di classic
rebook. È utilizzato principalmente 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 (rebooked) in modo normale. Utilizzando la
funzione estesa, il carburante nella transazione originale viene prima restituito, e poi il cassiere deve selezionare
il metodo corretto di pagamento. Di conseguenza il carburante restituito immediatamente è venduto ancora.
Questo elenca i carburanti restituiti e offre una panoramica di uso della funzione di extended rebook.
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ARTICOLO RESI
Numero di articoli resi con prezzo originale
: 6.00
Numero di articoli resi con prezzo di promozione: 1.00
Data
15-11-2006
15-11-2006
15-11-2006

Ora
11:02
11:02
11:04

Ricevuta
0010110002
0010110010
0010110019

Cassiere
PJ
PJ
PJ

Articolo
Snickers ice
Bounty ice
Sportlife

Prezzo prom.
0.55

Prezzo orig.
(0.62)
0.62
0.64

Quantità
1.00
1.00
5.00

Importo
0.55
0.62
3.20

Questo blocco elenca gli articoli negozio restituiti durante il turno. Se è stato restituito un articolo in promozione,
il prezzo originario sarà indicato tra parentesi per informazione.

PRICE OVERRIDES
Numero di registrazioni

2

Ogni articolo negozio nel Fuel POS dispone di una proprietà che definisce se sia o no consentito al cassiere
modificarne il prezzo di vendita durante una transazione. Se il cassiere cambia il prezzo di vendita in tale modo,
allora è solo per quella specifica transazione, non viene modificato il prezzo di vendita programmato dalla voce.
Questo blocco indica quante volte questo è stato fatto.
Se il prezzo programmato di un articolo è però 0,00 allora il cassiere deve sempre inserire il prezzo di vendita
nella schermata piazzale. Sostituzioni dei prezzi sono solo prese in considerazione (contati in questo blocco) se
il prezzo dell'articolo programmato era diverso da 0,00.

STATISTICHE
Numero di aperture manuali del cassetto contanti: 1

Il cassiere può, se ha il permesso di farlo, aprire il cassetto senza fare una transazione. Questo blocco indica
quante volte il cassetto è stato aperto in questo modo.

TOTALE VENDITE PER METODO DI PAGAMENTO
Metodo di pagamento
Numero di transazioni
Importo
Contanti
337
3392.01
Metodi di pagamento extra
1494.52
Cheque
26
(830.82)
Manual voucher
1
(613.80)
Gift coupon
1
(50.00)
Coupon di pagamento
9
474.08
Buono Litri
554.95
Embassy coupon
15
(252.25)
MOC coupon
19
(302.70)
Conto locale
10
503.99
Pagamento differito
2
127.96
Carte
20372.62
VISA
103
(5126.36)
DKV
107
(6400.64)
MASTERCARD
77
(4592.24)
DINERS
1
(70.79)
UTA
70
(4182.59)
Terminale di pagamento
1736.83
Carte
MAESTRO
4
(191.89)
BANK CARD
30
(1524.94)
Buoni
1
(20.00)
Riscatto Fedeltà
3
35.50
Drive off
1
61.70
Prodotto perso
1
2.42
Prom. pag.
2
97.81
_______________________________________________
+
820
28854.39

Questo blocco fornisce una panoramica dell’importo totale di vendita per metodo di pagamento. Copre le vendite
di carburante, articoli di negozio e buoni di pagamento. La restituzione di articoli di negozio e la restituzione di
depositi non sono inclusi in questa sezione.
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4.2.2 Report giorno
In questo paragrafo, viene dettagliato un esempio completo di report giorno. In realtà i
diversi blocchi del report non possono essere esaminati separatamente, dal momento che le
informazioni in un blocco vengono spiegate ed elaborate in altri blocchi. I seguenti esempi
non consentono l’interrelazione tra i diversi blocchi di informazioni.
I diversi blocchi di informazioni possono essere suddivisi in sette parti:
 La parte 1 del report giorno include tutti i blocchi di informazioni riguardanti le transazioni
in contanti.
 La parte 2 del report giorno include tutte le transazioni di carburante che il cassiere non
ha effettuato sulla cassa, come ad esempio le transazioni avviate sul terminale esterno di
pagamento o sull’accettatore di banconote, nonché le transazioni in servizio manuale.
 La parte 3 del report giorno include i dati di tutte le vendite, sia che le transazioni siano
state o meno registrate dal cassiere nel Fuel POS. Sono sommate le parti 1 e 2 del report
giorno.
 La parte 4 del report giorno include tutti i possibili indici.
 La parte 5 del report giorno include tutte le informazioni rilevanti riguardanti la gestione
della giacenza carburanti.
 La parte 6 del report giorno fornisce tutte le transazioni a credito di clienti locali.
 La parte 7 include informazioni extra.
Il report giorno inizia sempre con la seguente intestazione:
NUMERO STAZIONE:8010

NUMERO GIORNE:0185

PAGINA:001/021

Numero stazione:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

REPORT GIORNALIERO

numero: 0185
Da: 02-12-2006
A: 03-12-2006

23:59
23:57

(Prezzi e importi sono in EUR)

Il giorno nell’esempio inizia il 02-12-2006 alle 23.59 e si chiude il 03-12-2006 alle 23.57. I dati della stazione
(nome, indirizzo,…) corrispondono all’intestazione della prima cassa.
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4.2.2.1 Parte 1: Transazioni POS
GIRO D’AFFARI DI TUTTI I POS
POST PAGAMENTO
quantità
importo
Verde 98
843.36
1057.56
Diesel
1021.44
1030.63
Sconto
-3.69
Loyalty host discount
-3.10
Verde 95
672.24
824.16
405.46
499.53
+ ___________________________________
2942.50
VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
RESTITUZIONE ARTICOLI
SCONTO/PROMOZIONE
LOYALTY HOST DISCOUNT
DEPOSITI RITORNATI
VOUCHER DI PAGAMENTO

prezzo
1.254
1.009

1.226
1.232

3405.09
460.60
-29.10
-4.56
-1.10
-1.40
1025.15
+ ___________________
4854.68

In questo blocco il totale del fatturato di tutti i terminali è calcolato, in base alle vendite di carburante, la vendita di
articoli di negozio e vendita di buoni di pagamento. In questo totale sono presi in considerazione sconti o
promozioni accordati ed articoli e merci restituite.

PAGAMENTI A CREDITO ALLA CASSA
ACQUISTI CLIENTE
540.49
PAGAMENTI DIFFERITI
169.91
CARTE DI CREDITO – BANDA MAGNETICA
DKV
403.04
UTA
204.17
CARTE DI CREDITO – SMART CARDS
VISA
5126.36
MASTERCARD
4592.24
CARTE AL TERMINALE DI PAGAMENTO
BANKTERMINAL
939.65
MAESTRO
365.61
BANK CARD
478.47
PROMESSE DI PAGAMENTO
28.57
CLIENTE SCAPPATO
34.91
PRODOTTO PERSO
34.72
CADUTA DI TENSIONE
39.25
+ ___________________
12113.31

Questo blocco visualizza la parte del fatturato totale generata da acquisti a credito o non (ancora) pagata per
una determinata ragione. Ogni importo totale in questo blocco sarà analizzato in un altro blocco.
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INCASSI DELLA CASSA
PAGAMENTI CLIENTE
PAGAMENTI DIFFERITI
PAGAMENTI FATTURA
AGGIUNG. CAMBIAMENTO
RIACQUISTANO BUONO
IMPORTO PAGATO PER OMAGGI FEDELTÀ
IMPORTO PAGATO PER ACQUISTO PUNTI
RICARICA CARTE
RICARICA DISTRIBUTORE CONTANTI
CAMBIO DENARO DISTRIB. CONTANTI
CLIENTE SCAPPATO

350.00
118.89
236.27
10.00
100.00
17.50
25.00
150.00
25.00
5.00
58.36
___________________
+
1096.02

Questo blocco visualizza tutte le ricevute non risultanti da una vendita diretta.

USCITE ATTRAVERSO IL POS
CASSAFORTE
CONTANTI
USD
360.00
GBP
280.00
EUR
Assegno
PAGAMENTO FORNITORE
CONTANTI
Assegno
PAGAMENTO LOTERY
CONTANTI
RITIRAR
CONTANTI
RIMBORSO CONTANTI DA PUNTI
RIMBORSO ACCETTATORE
BUONO DI PABAMENTO RESTITUITO
CASH MACHINE COIN DUMP
CASH MACHINE MONEY EXCHANGE

349.07
430.90
7850.00
893.28
274.12
12.00
50.00
150.00
25.00
1.56
3.56
0.30
5.00
+ ___________________
10044.79

Questo blocco visualizza tutte le uscite effettuate durante il turno.

RICARICA DELLE CARTE
TOKOIL-PREPAID

125.00
+ ___________________
125.00

I clienti possono ricaricare in Fuel POS una carta prepagata che viene accettata tramite Oase. Questo blocco
fornisce la quantità totale di ricariche effettuate per tipo di carta prepagata.
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IMPORTO TOTALE NELLA CASSA(E)
GIRO D’AFFARI DEL POS
PAGAMENTI DI CREDITI ALLA CASSA
INCASSI ALLA(E) CASSA (E)
USCITE DI CASSA
DIFFERENZA NEL PREPAGAMENTO

3310.16
-1661.32
893.29
-2724.95
1.03
+ ___________________
102.99

fine del giorno. Le prime 4 righe rappresentano sempre l’importo totale di un blocco precedente. Tuttavia, il
risultato non deve necessariamente corrispondere al contenuto delle casse. Innanzitutto, l’importo iniziale delle
casse o i cambi turno non sono presi in considerazione. In secondo luogo, il calcolo si basa sulle vendite effettive
(ad esempio è possibile che sia stato incassato un importo maggiore rispetto alla vendita effettuata contro un
buono benzina).
DIFFERENZA NEL PREPAGAMENTO significa che il cliente può pagare un rifornimento prima di averlo
realmente effettuato sul proprio veicolo. Se ad esempio paga € 10.00 di Diesel ed in seguito arresta l’erogazione
a € 9.50, può chiedere il resto di € 0.50 alla cassa. Se invece non torna alla cassa per avere il resto, l’importo di
€ 9.50 sarà registrato come fatturato, mentre nel cassetto contanti risulta un importo di € 10.00. La differenza nel
prepagamento rappresenta quindi la somma di tutte le singole differenze di questo tipo.

INCASSO GENERALE IN DETTAGLIO
Data
Ora
Ricevuta
Modo pagamento
03-11-2006 13:44 0185110055 Contanti
Informazioni supplementari: 20 x 0.50 EUR
03-11-2006 13:45 0185110056 Contanti

Tipo di ricevuta
AGGIUNG. CAMBIAMENTO
RIACQUISTANO BUONO

Importo totale
10.00
50.00
+ ___________________
60.00

Sotto INCASSI DELLA CASSA viene visualizzato l’importo totale di ogni tipo di ricevuta registrato durante il
giorno. Questa sezione fornisce tutte le singole ricevute.

DETTAGLIO PAGAMENTI FATTURE
Data
Ora
Ricevuta
03-11-2006 13:45 0185110057
03-11-2006 13:45 0185110058
03-11-2006 13:46 0185110059

Importo totale
125.91
125.36
108.14
+ ___________________
359.41

Sotto INCASSI DELLA CASSA, viene visualizzato l’importo totale di tutti i pagamenti di fatture registrati durante il
giorno. Questa sezione fornisce tutti i singoli pagamenti di fatture.

DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI PER ACQUISTARE OMAGGI FEDELTA'
Data
Ora
Ricevuta
24-05-2007 09:18 1684110087
24-05-2007 11:10 1684110552
24-05-2007 20:36 1684110867

Importo totale
5.00
17.50
10.00
+ ___________________
32.50

Un cliente può riscattare i propri punti fedeltà ottenuti per avere un premio fedeltà. Se un cliente necessita di
pagare un importo aggiuntivo e questo pagamento avviene come un rifornimento (e non come la vendita di un
articolo) il totale pagato per questo motivo è indicato alla voce INCASSI DELLA CASSA. Questa sezione fornisce
tutti i pagamenti individuali fatti per acquistare i premi fedeltà.
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DETTAGLIO DEI
Data
24-05-2007
24-05-2007
24-05-2007

PAGAMENTI EFFETTUATI PER L'ACQUISTO DI PUNTI FEDELTA'
Ora
Ricevuta
09:26 1684110091
11:18 1684110563
21:16 1684110877

Importo totale
15.00
50.00
10.00
+ ___________________
75.00

Quando un cliente vuole riscattare i propri punti fedeltà ottenuti per ricevere un premio fedeltà e non ha
abbastanza punti esiste l’opzione di acquistare punti addizionali. Il valore totale di questi acquisti è mostrato alla
voce INCASSI DELLA CASSA. Questa sezione fornisce tutti i pagamenti individuali effettuati per acquistare i
punti fedeltà.

RICARICA CASSA AUTOMATICA
Data
Ora
Ricevuta
13-04-2012 10:01 0185110089
13-04-2012 10:04 0185110093
13-04-2012 10:06 0185110099

Importo totale
2.50
5.00
1.00
+ __________________
8.50

Questo blocco viene applicato solo quando il bancomat è stato collegato al Fuel POS. Il numero di monete o
banconote di uno specifico valore può diventare molto basso in un determinato momento. In questa situazione il
cassiere può ricaricare il bancomat. Questa sezione contiene tutte le singole ricariche che sono state eseguite
durante il periodo del rapporto di vendita.

DETTAGLIO CONTANTE IN CASSAFORTE
Data
Ora
Ricevuta
Modo pagamento
03-11-2006 13:46 0185110060 Contanti
Informazioni supplementari: 14BF67
03-11-2006 13:46 0185110061 Assegno
Informazioni supplementari: 91RD39
03-11-2006 13:47 0185110062 Contanti
Informazioni supplementari: 25BW99
03-11-2006 13:47 0185110063 Contanti
Informazioni supplementari: BG77FQ
03-11-2006 13:47 0185110064 Assegno
Informazioni supplementari: PP88NT

Moneta straniera

Importo totale
1100.00
623.06

USD

150.00

145.45

GBP

100.00

153.89
255.31
+ ___________________
2277.71

Sotto USCITE ATTRAVERSO IL POS, viene visualizzato l’importo totale di tutti i prelievi di sicurezza per
modalità di pagamento registrato durante il giorno. Questa sezione fornisce tutti i prelievi di sicurezza.

DETTAGLIO USCITE
Data
Ora
Ricevuta
Modo pagamento
03-11-2006 13:48 0185110065 Contanti
Informazioni supplementari: DELIVERY OF SWEETS
03-11-2006 13:48 0185110066 Contanti
03-11-2006 13:48 0185110067 Contanti
03-11-2006 13:48 0185110068 Contanti
03-11-2006 13:49 0185110069 Contanti

Tipo di uscita
PAGAMENTO FORNITORE
RITIRAR
RITIRAR
PAGAMENTO LOTERY
RITIRAR

Importo totale
274.12
25.00
36.56
50.00
60.00
+ ___________________
445.68

Sotto USCITE ATTRAVERSO IL POS, viene visualizzato l’importo totale per tipo di spesa registrato durante il
giorno. Questa sezione fornisce tutte le singole uscite.

Pagina 4-22

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

DETTAGLIO RIMBORSI ACCETTATORE
Data
Ora
Ricevuta
03-11-2006 13:49 0185110070

Modo pagamento
Contanti

Importo totale
1.56
+ ___________________
1.56

Sotto USCITE ATTRAVERSO IL POS, viene visualizzato l’importo totale di tutti i rimborsi BNA registrati durante
il giorno. Questa sezione fornisce tutti i rimborsi dei singoli BNA.

DETTAGLI RESA
Data
08-10-2014
08-10-2014

BUONO PAGAMENTO
Ora
Ricevuta
11:34 2746110010
11:35 2746110016

Modo pagamento
Contanti
Contanti
+

Importo totale
0.80
2.66
___________________
3.46

Sotto l’intestazione USCITE, viene visualizzato l’importo totale di tutti i buoni di pagamento rientrati, registrati
durante la giornata. Questa sezione mostra tutti i singoli buoni di pagamento restituiti.

DETTAGLIO DEI
Data
24-05-2007
24-05-2007

RIMBORSI DI PUNTI FEDELTA' TRAMITE CONTANTI
Ora
Ricevuta
Modo pagamento
10:58 1684110099 Contanti
15:02 1684110154 Contanti
+

Importo totale
10.00
20.00
___________________
30.00

Un cliente può riscattare i propri punti fedeltà in cambio di denaro. Il totale pagato al cliente è evidenziato alla
voce USCITE. Questa sezione mostra tutti i pagamenti individuali. Questa voce non è utilizzata nel caso in cui i
soldi vengano versati sul conto corrente del cliente.

CASSA AUTOMATICA – EROGATORE DI DENARO
Data
Orae
Importo totale
13-04-2012 10:01
2.50
13-04-2012 10:04
6.00
+ __________________
8.50

Questo blocco viene applicato solo quando il bancomat è stato collegato al Fuel POS. La funzione ‘Cassa
automatica – erogatore di denaro’ è utilizzata per fornire il resto ad un cliente per transazioni inizialmente fallite e
che successivamente sono di nuovo disponibili. La funzione è utilizzata solamente dopo che si è verificata una
situazione errata. Questa sezione contiene tutte le singole erogazioni che sono state eseguite durante il periodo
del rapporto di vendita.

CASSA AUTOMATICA – SCARICA MONETE
Data
Ora
Ricevuta
13-04-2012 10:03 2475110025
13-04-2012 10:05 2475110027

Importo totale
1.00
2.00
+ __________________
3.00

Questo blocco viene applicata solo quando il bancomat è stato collegato al Fuel POS. Quando ad esempio una
tramoggia della cassa automatica è piena è possibile scaricare il denaro. Questa sezione contiene tutti i singoli
scarichi che sono stati eseguiti durante il periodo del rapporto di vendita.
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CASSA AUTOMATICA – CAMBIO DENARO
Data
Ora
Ricevuta
13-04-2012 10:02 2476110001
13-04-2012 10:05 2476110004

Importo totale
5.00
2.00
+ __________________
7.00

Questo blocco viene applicato solo quando il bancomat è stato collegato al Fuel POS. I clienti possono chiedere
di cambiare i soldi (per esempio 1 banconota da € 5,00 per 5 monete da € 1,00). Questa è una combinazione di
inserimento e di erogazione di denaro tramite la cassa automatica. Questa sezione contiene tutte le singole
operazioni di scambio che sono state eseguite durante il periodo del rapporto di vendita.

DETAGGLIO DELL’IMPORTO TOTALE NELLA/NELLE CASSE
CONTANTI
USD
GBP
EUR
Assegno
Buono manuale
Buono del regalo
VOUCHER DI PAGAMENTO
Volume carburante
Imp. carburante
Articoli

registraz.
39
130.00
90.00

126.05
138.50
609.87
545.27
51.16
25.00
206.56
205.00
56.15
+ ____________________
1963.56

BUONI BENZINA
Buono ambasciat
130.00 L
Buono di MOC
160.00 L
+ ______________

14
1
1
10
9
13

3
4

290.00 L

Il dettaglio dell’importo totale nelle casse è utilizzato per verificare il contenuto delle casse alla fine del giorno
(esclusi gli importi delle casse all’inizio del giorno). Per i buoni benzina, viene visualizzato il numero di litri ricevuti
che possono essere superiori al numero di litri effettivamente venduti. In caso di pagamento eccedente con
buono benzina non potrà essere dato alcun resto.
Se i tassi di cambio non sono stati modificati durante il turno e non sono stati accettati buoni benzina, l’importo
totale di questo blocco sezione sarà pari al totale del blocco IMPORTO TOTALE NELLA CASSA(E).

CORREZIONI DELLE TRANSAZIONI
Numero di registrazioni

2

Anche quando una transazione è completamente saldata, essa può comunque essere corretta dal cassiere a
determinate condizioni. Questo blocco indica il numero di transazioni corrette durante il giorno.

VALUTA
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR

=
=
=
=
=
=

EUR
USD
GBP
CHF
DKK
NOK

1.0000000
1.0313000
0.6498000
1.5952000
7.4324000
8.2593795

Indicazione dei tassi di cambio utilizzati alla chiusura del giorno.
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DETTAGLIO CONTANTE (STATISTICA)
USD
registraz.:
1
quantità
importo
prezzo
Verde 98
15.84
19.86
1.254
+ ___________________________________
15.84

19.86

PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

4.38
+ _________________
24.24

EUR

registraz.:
55
importo
prezzo
Verde 98
527.57
1.254
Diesel
576.35
1.009
Sconto
-3.69
Loyalty host discount
-3.10
Verde 95
316.56
388.11
1.226
+ ___________________________________
quantità
420.72
571.20

1308.48

1485.24

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
SCONTO/PROMOZIONE
LOYALTY HOST DISCOUNT
IMPORTO PAGATO PER OMAGGI FEDELTÀ
IMPORTO PAGATO PER ACQUISTO PUNTI
PAGAMENTI DIFFERITI
CLIENTE SCAPPATO
PAGAMENTI CLIENTE
PAGAMENTI FATTURA
AGGIUNG. CAMBIAMENTO
RIACQUISTANO BUONO
PAGAMENTO FORNITORE
PAGAMENTO LOTERY
RIMBORSO CONTANTI DA PUNTI
RIMBORSO ACCETTATORE
BUONO DI PABAMENTO RESTITUITO
PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO
CASSAFORTE
RESTO
VOUCHER DI PAGAMENTO
RICARICA CARTE

454.40
-4.56
-1.10
17.50
25.00
53.98
58.36
315.00
718.82
20.00
150.00
-548.24
-100.00
-25.00
-3.12
-3.56
130.35
-2200.00
-24.30
20.00
30.00
+ _________________
568.77

Questo blocco visualizza le informazioni statistiche sul contante ricevuto e speso alle casse durante il giorno. Il
riepilogo è statistico, dal momento che, per una vendita di carburanti ed articoli negozio in cui il pagamento in
contanti sia combinato con un’altra modalità di pagamento, il Fuel POS collega automaticamente il primo articolo
alla prima modalità di pagamento inserita.
Il riepilogo è visualizzato in ordine di valuta. Gli importi visualizzati sono sempre espressi in euro.
L’importo totale per valuta in questo blocco deve essere pari all’importo totale corrispondente nel blocco
DETTAGLIO DELL’IMPORTO TOTALE NELLA/NELLE CASSE.
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DETTAGLIO MODI DI PAGAM. SUPPL.(STATISTICA)
Assegno
registraz.:
1
quantità
importo
prezzo
Verde 98
179.28
224.82
1.254
Diesel
160.56
162.01
1.009
Sconto
-2.07
Verde 95
156.24
191.55
1.226
+ ___________________________________
496.08

576.31

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

220.01
7.33
+ _________________
803.65

Buono del regalo
Diesel

registraz.:
1
quantità
importo
prezzo
111.12
112.12
1.009
+ ___________________________________
111.12
112.12

PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

12.88
+ _________________
125.00

Questo blocco visualizza le informazioni statistiche sull’uso delle modalità di pagamento extra. Il riepilogo è
statistico, dal momento che, per una vendita di carburanti ed articoli negozio in cui il pagamento in contanti sia
combinato con un’altra modalità di pagamento, il Fuel POS collega automaticamente il primo articolo alla prima
modalità di pagamento inserita.
L’importo totale per valuta in questo blocco deve essere pari all’importo totale corrispondente nel blocco
DETTAGLIO DELL’IMPORTO TOTALE NELLA/NELLE CASSE.

DETTAGLIO BUONI BENZINA
Buono ambasciata
Verde 98
Diesel
Verde 95

registraz.:
7
quantità
importo
prezzo
(pagato)
126.88
159.11
1.254
140.00
78.08
78.78
1.009
80.00
100.00
122.60
1.226
100.00
+ ___________________________________
+ ______________
304.96
360.49
320.00

Per ogni tipo di buono benzina e per ogni tipo di prodotto sono visualizzati il numero di litri venduti ed il numero
totale di litri pagati dai clienti. In caso di pagamento eccedente con buono benzina non potrà essere dato alcun
resto.

DETTAGLIO ACQUISTI CLIENTE ALLA CASSA

Verde 98
Diesel
Sconto
Verde 95

registraz.:
21
importo
prezzo
306.38
1.254
277.52
1.009
-3.14
213.12
261.29
1.226
+ ___________________________________
732.48
842.05
quantità
244.32
275.04

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
SCONTO/PROMOZIONE

153.36
-13.00
+ _________________
982.41

Questo blocco riassume i dati delle transazioni a credito registrate nei conti dei clienti locali.
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DETTAGLIO PAGAMENTO DIFFERITO (STATISTICA)

Unleaded 98
Diesel
Unleaded 95

registraz.:
3
quantità
importo
prezzo
22.08
27.69
1.254
23.21
23.42
1.009
45.12
55.32
1.226
+ ___________________________________
90.41
106.43

Questo blocco riassume I dati per tutte le transazioni registrate come pagamento differito. Il riepilogo è
considerato statistico per la seguente ragione: se la modalità di pagamento ‘cash’ di una transazione (che ad
esempio include carburanti ed articoli negozio) è combinata con un pagamento differito, il Fuel POS collega il
primo articolo alla prima modalità di pagamento inserita.

CARTA DI CREDITO (BANDA MAGNETICA – POS)
AMEX
registraz.:
7
quantità
importo
prezzo
Verde 98
110.40
138.44
1.254
Diesel
73.44
74.10
1.009
Sconto
-1.89
Verde 95
72.96
89.45
1.226
+ ___________________________________
256.80
PAGAMENTI FATTURA

DINERS
Verde 98
Diesel
Sconto
Verde 95

300.10
136.36
+ _________________
436.46

registraz.:
7
importo
prezzo
85.17
1.254
102.92
1.009
-1.68
69.84
85.63
1.226
+ ___________________________________
239.76
272.04
quantità
67.92
102.00

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
SCONTO/PROMOZIONE
PAGAMENTI DIFFERITI

21.66
-0.21
25.81
+ _________________
319.30

Questo blocco fornisce un riepilogo dettagliato delle transazioni elaborate con carta di credito alla cassa,
attraverso la banda magnetica della carta. Quando nel riepilogo vi sono diversi sottotipi definiti per una certa
carta, sarà aggiunto un altro blocco con lo stesso lay-out contenente i dati per sottotipo:
SUDDIVISIONE·CARTA·DI·CREDITO·(BANDA·MAGNETICA·-·POS)
Se il Fuel POS accetta smart card, le relative transazioni sono incluse nei 2 seguenti blocchi, aventi anch’essi lo
stesso lay-out:
CARTE·DI·CREDITO·(SMART·CARDS·-·POS)
SUDDIVISIONE·CARTE·DI·CREDITO·(SMART·CARDS·-·POS)
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CARTE AL TERMINALE ESTERNO
BANKTERMINAL
Verde 98
Diesel
Verde 95

registraz.:
244
quantità
importo
prezzo
125.03
161.48
1.291
1933.43
2032.10
1.051
152.11
157.44
1.035
763.22
970.80
1.272
+ ___________________________________
2973.89
3321.82

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

2489.69
387.00
+ _________________
6198.51

Un terminale di pagamento esterno può essere collegato al Fuel POS. Questo blocco visualizza le vendite per
tipo di terminale collegato alle casse nella stazione. Il riepilogo riguarda tutte le casse complessivamente e tutti i
diversi tipi di carta accettati attraverso i suddetti terminali.

CARTE AL TERMINALE DI PAGAMENTO – PER POS
POS 1/BANKTERMINAL
registraz.:
176
quantità
importo
prezzo
Verde 98
47.59
61.44
1.291
Diesel
1401.92
1473.42
1.051
152.11
157.44
1.035
Verde 95
605.15
769.74
1.272
+ ___________________________________
2206.77

2462.04

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

1798.84
297.00
+ _________________
4557.88

POS 2/BANKTERMINAL
Verde 98
Diesel
Verde 95

registraz.:
68
quantità
importo
prezzo
77.49
100.04
1.291
531.56
558.68
1.051
158.07
201.06
1.272
+ ___________________________________
767.12
859.78

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

690.85
90.00
_________________
+
1640.63

Un terminale di pagamento esterno è sempre collegato ad una singola cassa. Questo blocco riassume le vendite
per tipo di terminale e per cassa.
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SOTTOTIPO DI PAGAMENTO CON CARTA ALLA CASSA (POS)
MAESTRO (BANKTERMINAL)
registraz.:
importo
VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
103.79
+ _________________

20

103.79
BANK CARD (BANKTERMINAL)
Verde 98
Diesel
Verde 95

registraz.:
144
quantità
importo
prezzo
62.33
80.47
1.291
541.27
568.87
1.051
10.63
11.00
1.035
341.78
434.74
1.272
+ ___________________________________
956.01
1095.08

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

1413.25
387.00
+ _________________
2895.33

Questo blocco visualizza le vendite per tipo di terminale di pagamento collegato nella stazione e per tipo di carta
accettato attraverso il terminale. Il riepilogo riguarda l’insieme delle casse.

SOTTOTIPO DI PAGAMENTO CON CARTA AL TERMINALE – PER POS
POS 1/MAESTRO (BANKTERMINAL)
registraz.:
importo
VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
85.19
_________________
+
85.19

15

POS 1 /BANK CARD (BANKTERMINAL)
registraz.:
100
quantità
importo
prezzo
Diesel
289.94
304.73
1.051
10.63
11.00
1.035
Verde 95
223.02
283.68
1.272
+ ___________________________________
523.59

599.41

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

1087.50
297.00
+ _________________
1983.91

POS 2/MAESTRO (BANKTERMINAL)
VENDITE TOTALI DI ARTICOLI

registraz.:
importo
18.60
+ _________________
18.60

5

POS 2 /BANK CARD (BANKTERMINAL)
registraz.:
44
quantità
importo
prezzo
Verde 98
62.33
80.47
1.291
Diesel
251.33
264.14
1.051
Verde 95
118.76
151.06
1.272
+ ___________________________________
432.42

495.67

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

325.75
90.00
+ _________________
911.42

Un terminale di pagamento esterno è sempre collegato ad una singola cassa. Questo blocco riassume le vendite
per tipo di terminale di pagamento, per cassa e per tipo di carta accettato sul terminale.
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ACCEPTED PAYMENT VOUCHERS (INDOOR)
Volume carburante
registraz.:
10
quantità
importo
prezzo
Verde 98
11.94
50.16
1.254
Diesel
78.77
160.70
1.009
Sconto
-4.30
___________________________________
+
90.71
206.56
Imp. carburante
Verde 98
Diesel
+

registraz.:
9
quantità
importo
prezzo
91.72
115.00
1.254
89.20
90.00
1.009
___________________________________
180.92

Articoli

205.00

registraz.:
13
importo
prezzo
36.56
1.254
15.09
1.009
-4.09
___________________________________
quantità
29.16
10.90

Verde 98
Diesel
Sconto
+

40.06

47.56

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
SCONTO/PROMOZIONE
+

8.80
-0.21
___________________
56.15

Questo blocco fornisce informazioni dettagliate su tutte le transazioni, pagate alla cassa utilizzando un buono.
Il Fuel POS, supporta 3 tipi diversi di buoni di pagamento: buoni per l'acquisto di una certa quantità di
carburante, buoni per l'acquisto di un certo valore di carburante, e di buoni per l'acquisto di una certa quantità di
beni (carburanti e negozio). Le vendite sono previste in base alla tipologia di voucher.

DETTAGLIO PROMESSE PAGAMENTO
registraz.:

Verde 98
Diesel
Verde 95

quantità
importo
113.04
141.75
47.76
48.19
28.80
35.31
+ ___________________________________
189.60
225.25

4

prezzo
1.254
1.009
1.226

Quando per qualsiasi ragione un cliente non può pagare, la transazione può essere inserita come pagamento
differito o come IOU. In caso di pagamento differito, si assume che il cliente saldi il pagamento in un secondo
momento. In caso di IOU, si assume che il cliente, ad esempio, trasferisca l’importo. Questo blocco fornisce
informazioni dettagliate riguardanti tutte le transazioni registrate come IOU.

DETTAGLIO FUGHE CLIENTI
registraz.:

Verde 98
Diesel
Verde 95

quantità
importo
51.36
64.41
35.28
35.60
61.44
75.33
+ ___________________________________
148.08
175.34

3

prezzo
1.254
1.009
1.226

Questo blocco fornisce tutte le informazioni dettagliate riguardanti le transazioni registrate come fughe durante il
giorno.
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DETTAGLIO PRODOTTO PERSO ALLA CASSA
registraz.:

Verde 98
Diesel

quantità
importo
0.48
0.60
0.24
0.24
+ ___________________________________
0.72
0.84

2

prezzo
1.254
1.009

Questo blocco fornisce tutte le informazioni dettagliate riguardanti le registrate alla cassa durante il giorno come
prodotto perso.

DETTAGLIO CADUTA DI TENSIONE
registraz.:

Verde 98
Diesel
Verde 95

quantità
importo
127.20
159.51
125.04
126.17
62.64
76.80
+ ___________________________________
314.88
362.48

5

prezzo
1.254
1.009
1.226

In caso di interruzione di corrente, i rifornimenti in corso possono essere saldati entro 5 minuti. I rifornimenti non
ancora pagati sono automaticamente considerati dal Fuel POS come saldati e visualizzati in questo blocco, dal
momento che la modalità di pagamento è sconosciuta.
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4.2.2.2 Parte 2: Transazioni in outdoor
TERMINALE ESTERNO (OPT) – VENDITE PER TERMINALE
registraz.
importo
Terminale 1
58
2505.09
Terminale 2
37
1567.73

E’ possibile collegare fino a 32 terminali esterni. Questo blocco fornisce un riepilogo delle vendite per terminale.

GIRO DI AFFARI TOTALE DI TUTTI GLI OPT
registraz.:
quantità
importo
Verde 98
334.07
411.24
Diesel
11265.20
10375.22
Sconto
-3.69
Loyalty host discount
-3.10
Verde 95
1859.96
2124.13
+ ___________________________________
13459.23

280

prezzo
1.231
0.921

1.142

12903.80

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
SCONTO/PROMOZIONE
LOYALTY HOST DISCOUNT
+

29.70
-2.55
-1.10
_________________
12929.85

Tutte le transazioni carta effettuate su un terminale esterno sono visualizzate in questo blocco. Le vendite di
articoli sono riferite ai programmi di autolavaggio e E-Vouchers che possono essere acquistati attraverso il
terminale esterno.

GIRO DI AFFARI TOTALE DI EPR
registraz.:

Verde 98
Diesel
Verde 95
+

quantità
importo
44.40
55.68
124.80
125.92
62.40
60.78
83.76
102.69
___________________________________
315.36

7

prezzo
1.254
1.009
0.974
1.226

345.07

Tutte le transazioni iniziate tramite un sistema esterno collegato al Fuel POS, come il sistema di identificazione
del veicolo SmartFuel, vengono visualizzate in questo blocco.

TERMINALE EST. (OPT) – ACQUISTI CLIENTE

Verde 98
Diesel
Verde 95

registraz.:
255
quantità
importo
prezzo
75.93
93.47
1.231
1813.74
1675.07
0.921
441.18
503.84
1.142
+ ___________________________________
2335.85
2272.38

Questo blocco visualizza i dati delle transazioni a credito registrate sui conti dei clienti locali. Questo blocco è
disponibile soltanto in caso di utilizzo di carte clienti, dal momento che questo è l’unico modo di avviare un
acquisto a credito attraverso un terminale esterno.
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CARTE DI CREDITO (BANDA MAGNETICA – OPT)
DKV-CARD
registraz.:
21
quantità
importo
prezzo
Diesel
915.71
843.35
0.921
Verde 95
177.33
202.52
1.142
+ ___________________________________
1093.04
UTA
Verde 98
Diesel
Verde 95

1045.87

registraz.:
144
quantità
importo
prezzo
258.14
317.77
1.231
6835.65
6295.63
0.921
416.37
475.52
1.142
+ ___________________________________
7510.16
7088.92

Questo blocco fornisce un riepilogo dettagliato delle transazioni elaborate con carta di credito sul terminale
esterno attraverso una carta a banda magnetica. Quando nel riepilogo vi sono diversi sottotipi definiti per una
certa carta, sarà aggiunto un altro blocco con lo stesso lay-out contenente i dati per sottotipo:
SUDDIVISIONE·CARTE·DI·CREDITO·(BANDA·MAGNETICA·-·OPT)
Se il terminale esterno accetta anche smart card, le transazioni con questo tipo di carta sono incluse nei
2 seguenti blocchi, aventi anch’essi lo stesso lay-out:
CARTE·DI·CREDITO·(SMART·CARDS·-·OPT)
SUDDIVISIONE·CARTE·DI·CREDITO·(SMART·CARDS·-·OPT)
Quando le carte sono accettate anche tramite un sistema esterno che è collegato al Fuel POS (es. SmartFuel),
le operazioni con queste carte sono incluse nei seguenti 2 blocchi che ancora una volta avranno lo stesso layout:
CARTE DI CREDITO (EPR – ESTERNO)
SUDDIVISIONE CARTE DI CREDITO (EPR – ESTERNO)

CARTE AL TERMINALE ESTERNO (OPT)
BANKTERMINAL
registraz.:
84
quantità
importo
prezzo
Verde 98
209.89
270.98
1.291
Diesel
2552.10
2677.15
1.049
Verde 95
320.86
408.14
1.272
+ ___________________________________
3082.85

3356.27

Questo blocco contiene tutte le transazioni effettuate sui terminali esterni Tokheim, ma che vengono elaborate
tramite un terminale di pagamento collegato e non tramite il Fuel POS stesso. Le vendite di questo blocco sono
per tutti i terminali insieme e per tutti i tipi di carte.

CARTE AL TERMINALE ESTERNO (OPT) –PER TERMINALE
OPT 1/BANKTERMINAL
registraz.:
56
quantità
importo
prezzo
Verde 98
141.20
182.30
1.291
Diesel
1578.06
1655.41
1.049
Verde 95
281.63
358.24
1.272
+ ___________________________________
2000.89

2195.95

OPT 2/BANKTERMINAL
Verde 98
Diesel
Verde 95

registraz.:
28
quantità
importo
prezzo
63.69
88.68
1.291
974.04
1021.79
1.049
39.23
49.90
1.272
+ ___________________________________
1081.96
1160.37

Questo blocco contiene tutte le transazioni effettuate sui terminali esterni Tokheim, ma che vengono elaborati
tramite un terminale di pagamento collegato e non tramite il Fuel POS stesso. Le vendite di questo blocco sono
per terminale e per tutti i tipi di carte.
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ABILITAZIONE CARTE TRAMITE L'AUTORIZZAZIONE PER IL PAGAMENTO MOBILE (ESTERNO)
AMEX
registraz.:
3
quantità
importo
prezzo
Verde 98
49.20
61.70
1.254
Diesel
56.88
57.39
1.009
Verde 95
40.56
49.73
1.226
___________________________________
+
146.64
168.82
VISA
Verde 98
Diesel
Verde 95
+

registraz.:
11
quantità
importo
prezzo
131.50
164.90
1.254
146.25
147.57
1.009
72.10
88.39
1.226
___________________________________
349.85

400.86

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
+

25.00
___________________
425.86

Questo blocco contiene tutte le transazioni avviate all'esterno tramite un'applicazione di mobile payment. L'host
di mobile payment invia un nome per ogni transazione. Questo può essere un metodo di pagamento specifico
(per esempio il nome di una carta), o solo la marca dell’applicazione di mobile payment. La suddivisione in
questo blocco avviene per nome inviato dall’host al Fuel POS.

SOTTOTIPO DI CARTE AL TERMINALE ESTERNO (OPT)
MAESTRO (BANKTERMINAL)
registraz.:
10
quantità
importo
prezzo
Verde 98
52.40
67.65
1.291
Diesel
642.54
674.03
1.049
Verde 95
23.59
30.01
1.272
+ ___________________________________
718.53

771.69

BANK CARD (BANKTERMINAL)
Verde 98
Diesel
Verde 95

registraz.:
63
quantità
importo
prezzo
207.49
267.88
1.291
1354.21
1420.60
1.049
297.27
378.13
1.272
+ ___________________________________
1858.97
2066.61

Questo blocco contiene tutte le transazioni effettuate sui terminali esterni Tokheim, ma che vengono elaborati
tramite un terminale di pagamento collegato e non tramite il Fuel POS stesso. Le vendite di questo blocco sono
per carta e per tutti i terminali insieme.
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SOTTOTIPO DI CARTE AL TERMINALE ESTERNO (OPT)– PER TERMINALE
OPT 1/MAESTRO (BANKTERMINAL)
registraz.:
6
quantità
importo
prezzo
Diesel
306.30
321.32
1.049
+ ___________________________________
306.30

321.32

OPT 1 /BANK CARD (BANKTERMINAL)
registraz.:
43
quantità
importo
prezzo
Verde 98
141.20
182.30
1.291
Diesel
916.72
961.65
1.049
Verde 95
281.63
358.24
1.272
+ ___________________________________
1339.55

1502.19

OPT 2/MAESTRO (BANKTERMINAL)
registraz.:
4
quantità
importo
prezzo
Verde 98
52.40
67.65
1.291
Diesel
336.24
352.71
1.049
Verde 95
23.59
30.01
1.272
+ ___________________________________
412.23

450.37

OPT 2 /BANK CARD (BANKTERMINAL)
registraz.:
20
quantità
importo
prezzo
Verde 98
66.29
85.58
1.291
Diesel
437.49
458.95
1.049
Verde 95
15.64
19.89
1.272
+ ___________________________________
519.42

564.42

Questo blocco contiene tutte le transazioni effettuate sui terminali esterni Tokheim, ma che vengono elaborati
tramite un terminale di pagamento collegato e non tramite il Fuel POS stesso. Le vendite in questo blocco sono
per carta e per terminale.

ACCEPTED PAYMENT VOUCHERS (OUTDOOR)
Volume carburante
registraz.:
10
quantità
importo
prezzo
Verde 98
11.94
50.16
1.254
Diesel
78.77
160.70
1.009
Sconto
-4.30
___________________________________
+
90.71
206.56
Imp. carburante
Verde 98
Diesel
+

registraz.:
9
quantità
importo
prezzo
91.72
115.00
1.254
89.20
90.00
1.009
___________________________________
180.92

205.00

Questo blocco fornisce informazioni dettagliate su tutte le transazioni effettuate via Crypto VGA con un buono.
Il Fuel POS, supporta 3 tipi diversi di buoni di pagamento: buoni per l'acquisto di una certa quantità di
carburante, buoni per l'acquisto di un certo valore di carburante, e di buoni per l'acquisto di una certa quantità di
beni (carburanti e negozio). Le vendite sono previste in base alla tipologia di voucher.
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MODO SERVITO
registraz.:

Verde 98
Diesel
Verde 95

quantità
importo
460.08
576.91
651.12
656.99
398.40
488.44
+ ___________________________________
1509.60
1722.34

52

prezzo
1.254
1.009
1.226

Tutti i rifornimenti che non sono stati elaborati ad una cassa perché effettuati in servizio manuale, sono
automaticamente visualizzati in questo blocco. Il Fuel POS assume che essi siano stati pagati ma non ne
conosce la modalità di pagamento, anche se in generale sono pagati in contanti.

DETTAGLIO PRODOTTO PERSO ESTERNO
registraz.:

Verde 98

quantità
importo
2.52
3.16
+ ___________________________________
2.52
3.16

1

prezzo
1.254

Quando una pompa viene attivata attraverso l’accettatore di banconote, essa è rilasciata per l’importo inserito dal
cliente. Se si verifica un problema sulla valvola della pompa, potrebbe darsi che la pompa superi tale importo,
per cui sarà necessario assicurarsi che la pompa si arresti all’importo corretto. In tal caso la pistola selezionata
sarà automaticamente messa fuori servizio al fine evitare che ciò accada di nuovo. I litri che il cliente ha ricevuto
in eccesso in questa occasione non saranno pagati e saranno riportati separatamente in questo blocco.

VALUTA ACCETTATORE
1 EUR = GBP

0.6498000

Se un accettatore di banconote accetta valute estere, in questo blocco sono indicati i tassi di cambio utilizzati alla
chiusura del report giorno.

B.N.A.
registraz.:

Verde 98
Diesel
Verde 95

quantità
importo
95.69
120.00
69.38
70.00
51.33
50.00
95.81
117.47
+ ___________________________________
312.21
357.47

B.N.A. denaro introdotto
EUR
Note rimborso BNA

7

prezzo
1.254
1.009
0.974
1.226

369.88
360.00
9.88

Differenze

12.41

Importo totale note rimborso cancellate
Num. totale note rimborso BNA cancellate

13.46
1

Importo Tot. note rimborso BNA scadute
Num. totale note rimborso BNA scadute

15.63
2

Tutte le transazioni effettuate attraverso l’accettatore di banconote sono visualizzate in questo blocco, pagate
con monete o banconote. Accanto all’importo totale delle vendite viene visualizzato anche l’importo totale inserito
dai clienti nell’accettatore di banconote. È prevista anche una panoramica delle note di credito che sono state
cancellate (prima che la data di scadenza fosse raggiunta) e le note di credito che sono scadute.
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APERTURA DELL’ACCETTATORE(I) DI BANCONOTE (BNA)
Numero sequenziale: 531
Terminale: 1
Data e ora di inizio: 03-11-2006 08:00
Data e ora di fine: 04-11-2006 14:00
Importo tot. introdotto: EUR 2360.00
EUR
2360.00
Valore
Quantità
5.00
4
10.00
3
20.00
38
50.00
31
Numero sequenziale: 532
Terminale: 2
Terminale: 3
Data e ora di inizio: 03-11-2006 08:02
Data e ora di fine: 04-11-2006 14:07
Importo tot. introdotto: EUR 545.00
EUR
545.00
Valore
Quantità
5.00
1
10.00
2
20.00
1
50.00
10

Importo
20.00
30.00
760.00
1550.00

Importo
5.00
20.00
20.00
500.00

Gli accettatori di banconote possono essere svuotati più volte al giorno. Ogni volta che un BNA viene aperto,
sarà creato un report contenente l’importo totale, per ogni valuta, teoricamente presente nel BNA. Tutti questi
report sono riportati in questo blocco.

INCASSO ACCETTATORE(I) TOTALE
Terminale: 1
Importo tot. introdotto: EUR 290.00
EUR
290.00
Valore
Quantità
10.00
5
20.00
7
50.00
2

Importo
50.00
140.00
100.00

Terminale: 2
Terminale: 3
Importo tot. introdotto: EUR 685.00
EUR
685.00
Valore
Quantità
5.00
5
20.00
3
50.00
12

Importo
25.00
60.00
600.00

Questo blocco indica la somma di denaro ancora presente in ogni accettatore di banconote al momento della
chiusura del report giorno. Tale importo sarà pari a zero se dall’ultimo svuotamento del BNA non è stato
introdotto altro denaro.
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4.2.2.3 Parte 3: Totale (POS + Terminale outdoor)
PREZZI UNITARI
Verde 98
Diesel
Verde 95

1.254
1.009
1.226

1.274
1.246

Questo blocco visualizza tutti i prezzi unitari utilizzati per i diversi carburanti venduti durante il giorno.

TOTALE VENDITE CARBURANTE (POS + TERMINALE ESTERNI + MODO SERVITO)
VENDITE TOTALI DI CARBURANTE PER TIPO DI CARBURANTE
registraz.:
54
quantità
552.48
219.12
1777.92

importo
703.86
274.77
Diesel
1793.94
Sconto
-8.07
Loyalty host discount
-3.10
L.P.G.
237.96
95.42
Verde 95
772.08
962.02
+ ___________________________________
Verde 98

3559.56
VENDITE TOTALI DI CARBURANTE PER PISTOLA
NUM. POMPA: 1
quantità
L.P.G.
87.22

prezzo
1.274
1.254
1.009

0.401
1.246

3818.84

importo
34.97

NUM. POMA: 2
LPG

quantità
150.74

importo
60.45

NUM. POMPA: 3
Verde 98
Diesel
Verde 95

quantità
438.48
941.28
438.24

importo
555.38
949.76
546.05

NUM. POMPA: 4
Verde 98
Diesel
Verde 95

quantità
333.12
836.64
333.84

importo
423.25
844.18
415.97

Questo blocco visualizza tutti i rifornimenti del giorno, sia per prodotto sia per pistola. I test pompa non sono
inclusi in questo riepilogo ma sono riportati separatamente.
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TEST TECNICI(SCATTI A VUOTO)
TEST TECNICI (SCATTI A VUOTO) PER TIPO DI CARBURANTE
registraz.:

Verde 98
Diesel
Verde 95

quantità
importo
100.00
125.40
100.00
100.90
100.00
124.60
+ ___________________________________
300.00
350.90

TEST TECNICI (NEUTRALIZZAZIONI) PER PISTOLA
NUM. POMPA: 3
quantità
Verde 98
50.00
Diesel
50.00
Verde 95
50.00
NUM. POMPA: 4
Verde 98
Diesel
Verde 95

quantità
50.00
50.00
50.00

6

prezzo
1.254
1.009
1.246

importo
62.70
50.45
62.30
importo
62.70
50.45
62.30

Questo blocco visualizza i test pompa effettuati durante il periodo del report giorno.

PROMOZIONI, SCONTI E CARTA FEDELTA’
Promozioni
2012MAY027 : Lunch promo
2012MAY028 : Third for free
2012MAY029 : Half price
Buoni sconto
148: Diesel discount (7x)
256: Supermarket action (28x)
Sconto
Sconto per punti consegnati
Golden customer
Silver customer
Sconto Host CONAD
Sconto CONAD
Fedeltà
Sconto buono carburante
Sconto sull'importo totale
Sconto fisso cassiere
Scoanto BNA automatico
Sconto Mobile payment
Sconto pagamento carte

6.72
76.80
97.72

3.50
22.40
19.81
15.81
8.65
15.77
1.22
0.30
56.60
8.26
5.60
25.76
7.81
12.06
11.61
+ ___________________
396.40

Punti fedeltà
Punti fedeltà sull'importo totale
Punti fedeltà sul voulme totale
Sconto indicativo

1711
821
455
85.14

Questo blocco contiene una panoramica dei diversi vantaggi concessi ai clienti, sia sugli articoli di negozio che
sui carburanti: sconti, promozioni, fedeltà, ...
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OASE CARTA FEDELTA' ONLINE
LOYALTY
Punti salvati
numero trx
39

punti
1572

negozio(importo)
478.19

Punti acquistati
numero trx
3

punti
240

importo
60.00

Cambio per regalo
numero trx
2

punti
3000

importo
25.00

Punti scambiati per denaro
numero trx
1

punti
100

importo
25.00

Loyalty host discount
numero trx
34

punti
750

importo
24.42

Carburanti (L)
1083.58

Questa voce contiene una panoramica di tutte le transazioni fidelizzate avvenute online.

VENDITE
N.
2
2
3

4
5

DI CARBURANTE PER TIPO DI CARBURANTE
descrizione
codice report
Verde 98
verde
Verde 98
verde
Diesel
diesel
Sconto
Loyalty host discount
L.P.G.
gaz
Verde 95
verde

Id. prodotto
Fuel
Fuel
Fuel

Fuel
Fuel

quantità
552.48L
219.12L
1777.92L

giro d’affari
703.86
274.77
1793.94
-8.07
-3.10
237.96L
95.42
772.08L
962.02
+ __________________________________
3559.56
3818.84

prezzo
1.274
1.254
1.009

IVA %
21.00
21.00
21.00

0.401 21.00
1.246 21.00

Questo blocco visualizza il totale vendite di carburante per prodotto e per prezzo unitario.
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VENDITE DI ARTICOLI PER NUMERO (NUMERO PLU)
PLU descrizione
codice report
151 Matchbox Ferrari
Toys
Sconto/promozione
152 Matchbox Porsche
Toys
Sconto/promozione
153 Matchbox Mercedes
Toys
Sconto/promozione
154 Matchbox BMW
Toys
Sconto/promozione
Loyalty host discount
40111261 Snickers
Sweets
40235776 L&M Lights
Cigarettes
50159246 Mars
Sweets
54029170 Barclay
Cigarettes
(articolo restituito)
87248814 Marlboro Menthol
Cigarettes
3415581103113 Haagen-Dazs Coffee
Ice cream
5010677552035 Bacardi citrus
Bacardi
Deposito

Id. prodotto
Shop 101

quantità
1.00

Shop 101

1.00

Shop 101

1.00

Shop 101

1.00

Shop
Shop
Shop
Shop

087
020
087
020

1.00
10.00
1.00
7.00
-1.00
5.00
-1.00
5.00
5.00

Shop 020
Shop 098
Shop 053

giro affari
3.00
-0.51
3.00
-0.50
3.00
-0.50
3.00
-0.25
-0.25
0.44
38.00
0.44
23.10
-3.30
16.50
-6.00
9.00
1.00
+ ________

Movimento totale (deposito incluso)

89.17

Movimento deposito escluso
Movimento dei depositi

88.17
1.00

prezzo
3.00

IVA %
21.00

3.00

21.00

3.00

21.00

3.00

21.00

0.44
3.80
0.44
3.30

6.00
0.00
6.00
0.00

3.30
6.00
1.80
0.20

0.00
6.00
21.00

I dati delle vendite in questo blocco sono forniti per articolo e per prezzo unitario. Se uno stesso articolo viene
venduto durante il giorno a tre diversi prezzi unitari, per tale articolo vengono stampate tre righe separate.
I ritorni depositi non sono stati inclusi in questo blocco, eccetto nel caso in cui venga restituito l’articolo stesso
(deposito incluso).

ARTICOLO VENDUTO COME COMPONENTE DI UN ARTICOLO COMPOSTO
PLU descrizione
81 Salad
82 Tomato
83 Cumcumber
84 Carrots
54491472 Coca-cola 50cl
3068320091006 Evian 50cl

quantità
3.00
3.00
1.00
2.00
1.00
1.00

Questo blocco fornisce una panoramica degli articoli negozio, venduti come parte di un articolo composto. Se
essi sono venduti come componente, non sono nel blocco di vendita dell'articolo, l'articolo composto da solo, non
appare al blocco di vendita dell'articolo.
Se tale componente dovesse essere venduta singolarmente (e non come parte di una composizione), quindi tali
vendite non sono fornite in questo blocco, ma nel blocco di vendita dell'articolo.

VENDITE PER CODICE REPORT(ARTICOLI E CARBURANTI)
codice report
quantità
0125
1208.52
Sconto/promozione
0225
460.29
0325
466.54
0425
1104.64
Car wash
9.00
Sconto/promozione
Lubricants
25.00
Sconto/promozione
Snacks
12.00
Loyalty host discount
Soft drinks
43.00
Tobacco
62.00

giro d’affari
1336.63
-20.63
507.69
494.05
877.80
89.10
-1.00
154.75
-1.98
19.00
-1.00
42.57
207.70
+ ___________________
3706.68

Il gestore può configurare a sua discrezione un codice report per ogni tipo di carburante e per ogni articolo
negozio. Questo blocco visualizza le vendite per ogni codice report.
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VENDITE PER CODICE RAPPORTO, QUOTA IVA E METODO DI PAGAMENTO
Codice reportIVA %
Quantità
Contanti Credito locale
Carte
Altro
Totale
Diesel
21.00
2810.23
780.21
317.35
2448.91
292.00
3838.47
Sandwich
6.00
35.00
9.00
3.00
36.00
4.50
52.50
Sandwich
21.00
27.00
6.00
1.50
18.00
15.00
40.50
________________________________________________________________________
+
6.00
9.00
3.00
36.00
4.50
52.50
21.00
786.21
318.85
2466.91
307.00
3878.97

Questo blocco fornisce le vendite per codice di rapporto, per IVA e per ogni metodo di pagamento. Anche il
deposito è incluso in questo blocco (si assume che il deposito abbia lo stesso codice di rapporto dell'articolo a
cui appartiene - gli importi del deposito sono inclusi nel calcolo - la quantità del deposito non è presa in
considerazione, anche per il ritorno del deposito). Qualora il deposito abbia un tasso di IVA diverso dall'articolo,
verrà assegnato al rapporto corretto codice / totale IVA.

VENDITE PER ID. PRODOTTO (ARTICOLI E CARBURANTI)
Id. prodotto
quantità
Fuel
3239.99
SH028C9
5.00
Sconto/promozione
SH222B5
184.00
Loyalty host discount
SH380C1
30.00

giro d’affari
3195.54
8.05
-0.72
658.87
-6.30
29.70
+ ___________________
3897.74

Questo blocco si utilizza solo se la stazione deve assegnare un codice gruppo o un ID prodotto ad ogni articolo
negozio e ad ogni tipo di carburante. Saranno qui visualizzate le vendite per codice gruppo e per ID prodotto.

VENDITE PER ID
Id. prodotto
Fuel
Shop C7
Shop C7

PRODOTTO., QUOTA IVA E METODO DI PAGAMENTO
IVA %
Quantità
Contanti Credito locale
Carte
Altro
Totale
21.00
2810.23
780.21
317.35
2448.91
292.00
3838.47
6.00
35.00
9.00
3.00
36.00
4.50
52.50
21.00
27.00
6.00
1.50
18.00
15.00
40.50
________________________________________________________________________
+
6.00
9.00
3.00
36.00
4.50
52.50
21.00
786.21
318.85
2466.91
307.00
3878.97

Questo blocco fornisce le vendite per ID prodotto., Per IVA e per ogni metodo di pagamento. Anche il deposito è
incluso in questo blocco (si assume che il deposito abbia lo stesso codice di rapporto dell'articolo a cui
appartiene - gli importi del deposito sono inclusi nel calcolo - la quantità del deposito non è presa in
considerazione, anche per il ritorno del deposito). Qualora il deposito ha un tasso IVA diverso rispetto l'articolo,
verrà assegnato al corretto rapporto ID prodotto / Totale IVA.

RITORNI DEPOSITI PER NUMERO DI ARTICOLO (NUMERO PLU)
PLU descrizione
quantità
giro d’affari
54491069 Sprite
19.00
2.28
54491472 Coca cola
31.00
3.72
54492493 Fanta
7.00
0.84
+ ___________________________________
57.00

valore
0.12
0.12
0.12

6.84

Questo blocco fornisce per ogni articolo i ritorni depositi durante il periodo del report giorno.
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BUONI DI PAGAMENTO VENDUTI
numero nome
38 Super Plus 5 Euro
39 Super Plus 5 Euro
40 Super Plus 5 Euro
56 Tokoil voucher 10E
6 Diesel 25 ltr

tipo
Imp. carburante
Imp. carburante
Imp. carburante
Articoli
Volume carburante

valore
5.00
5.00
5.00
10.00
25.00

EUR
EUR
EUR
EUR
L
+

importo
5.00
5.00
5.00
10.00
25.63
________

prezzo

1.025

50.63

Quando dei buoni di pagamento non vengono attivati automaticamente quando vengono creati nel Fuel POS,
diventeranno attivi solo dopo essere stati venduti ad un cliente alla cassa. Questo blocco elenca i voucher di
pagamento che sono stati venduti.

ACQUISTI CLIENTI TOTALE (POS + TERMINALI EST.)

Verde 98
Diesel
Sconto
Verde 95

registraz.:
21
importo
prezzo
306.38
1.254
277.52
1.009
-3.14
213.12
261.29
1.226
+ ___________________________________
732.48
842.05
quantità
244.32
275.04

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
SCONTO/PROMOZIONE

153.36
-13.00
+ _________________
982.41

In questo blocco sono riepilogati i dati di tutte le transazioni a credito registrate sui conti dei clienti locali. Si tratta
sia delle transazioni elaborate alla cassa sia delle transazioni avviate sul terminale esterno attraverso una carta
cliente.

TUTTE LE CARTE DI CREDITO (INTERNO + ESTERNO)
VISA
registraz.:
7
quantità
importo
prezzo
Verde 98
110.40
138.44
1.254
Diesel
73.44
74.10
1.009
Sconto
-0.89
Loyalty host discount
-1.00
Verde 95
72.96
89.45
1.226
+ ___________________________________
256.80
PAGAMENTI FATTURA

EUROCARD
Verde 98
Diesel
Sconto
Verde 95

300.10
136.36
+ _________________
436.46

registraz.:
7
importo
prezzo
85.17
1.254
102.92
1.009
-1.68
69.84
85.63
1.226
+ ___________________________________
239.76
272.04
quantità
67.92
102.00

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
SCONTO/PROMOZIONE
LOYALTY HOST DISCOUNT
PAGAMENTI DIFFERITI

21.66
-4.56
-1.10
25.81
_________________
+
313.85

Questo blocco fornisce un riepilogo dettagliato delle transazioni effettuate con carta di credito, sia dalla cassa sia
su terminale esterno sia EPR, nonché con carte a banda magnetica o con smart card. Quando nel riepilogo vi
sono diversi sottotipi definiti per una certa carta, sarà aggiunto un altro blocco con lo stesso lay-out contenente i
dati per sottotipo:
TUTTI I SOTTOTIPI DELLE CARTE DI CREDITO (INTERNO + ESTERNO)
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TUTTE LE CARTE AL TERMINALE ESTERNO (INTERNO + ESTERNO)
BANKTERMINAL
registraz.:
244
quantità
importo
prezzo
Verde 98
125.03
161.48
1.291
Diesel
1933.43
2032.10
1.051
152.11
157.44
1.035
Verde 95
763.22
970.80
1.272
+ ___________________________________
2973.89

3321.82

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

2489.69
387.00
+ _________________
6198.51

Questo blocco visualizza il totale delle vendite di ciascun tipo di terminale di pagamento collegato nella stazione.
Ciò riguarda le transazioni che vengono elaborati presso la cassa, nonché le transazioni che sono state avviate
ai terminali esterni, indipendentemente dal tipo di carta che è stata accettata.

TUTTE I SOTTOTIPI DI CARTE AL TERMINALE ESTERNO (INTERNO + ESTERNO)
MAESTRO (BANKTERMINAL)
registraz.:
20
importo
VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
103.79
+ _________________
103.79
BANK CARD (BANKTERMINAL)
Verde 98
Diesel
Verde 95

registraz.:
144
quantità
importo
prezzo
62.33
80.47
1.291
541.27
568.87
1.051
10.63
11.00
1.035
341.78
434.74
1.272
+ ___________________________________
956.01
1095.08

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
PAGAM.IMPORTO SUPERIORE / PRELIEVO

1413.25
387.00
+ _________________
2895.33

Questo blocco visualizza il totale delle vendite di ciascun tipo di terminale di pagamento collegato alla stazione e
di ogni tipo di carta che è stata accettata. Ciò riguarda le transazioni che vengono elaborate presso la cassa,
nonché le transazioni tramite il terminale esterno.
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ABILITAZIONE CARTE TRAMITE L'AUTORIZZAZIONE PER IL PAGAMENTO MOBILE
AMEX
registraz.:
3
quantità
importo
prezzo
Verde 98
49.20
61.70
1.254
Diesel
56.88
57.39
1.009
Verde 95
40.56
49.73
1.226
___________________________________
+
146.64
168.82
VISA
Verde 98
Diesel
Verde 95
+

registraz.:
11
quantità
importo
prezzo
131.50
164.90
1.254
146.25
147.57
1.009
72.10
88.39
1.226
___________________________________
349.85

400.86

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
+

25.00
___________________
425.86

Questo blocco contiene tutte le transazioni avviate all'esterno tramite un'applicazione di mobile payment. L'host
del mobile payment invia un nome per ogni transazione. Questo può essere un metodo di pagamento specifico
(per esempio il nome di una carta), o solo la marca dell’applicazione di mobile payment. La suddivisione in
questo blocco avviene per nome inviato dall’host al Fuel POS.

ALL ACCEPTED PAYMENT VOUCHERS (INDOOR + OUTDOOR)
Volume carburante
registraz.:
10
quantità
importo
prezzo
Verde 98
11.94
50.16
1.254
Diesel
78.77
160.70
1.009
Sconto
-4.30
___________________________________
+
90.71
206.56
Imp. carburante
Verde 98
Diesel
+

registraz.:
9
quantità
importo
prezzo
91.72
115.00
1.254
89.20
90.00
1.009
___________________________________
180.92

205.00

Articoli

registraz.:
13
importo
prezzo
Verde 98
36.56
1.254
Diesel
15.09
1.009
Sconto
-0.99
Loyalty host discount
-3.10
___________________________________
+
40.06
47.56
quantità
29.16
10.90

VENDITE TOTALI DI ARTICOLI
SCONTO/PROMOZIONE
LOYALTY HOST DISCOUNT
+

8.80
-4.56
-1.10
___________________
50.70

Questo blocco fornisce informazioni dettagliate su tutte le transazioni, pagate per mezzo di un voucher.
Il Fuel POS, supporta 3 tipi diversi di buoni di pagamento: buoni per l'acquisto di una certa quantità di
carburante, buoni per l'acquisto di un certo valore di carburante, e di buoni per l'acquisto di una certa quantità di
beni (carburanti e negozio). Le vendite sono previste in base alla tipologia di voucher.
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DETTAGLIO PRODOTTO PERSO (INTERNO + ESTERNO)
registraz.:

Verde 98
Diesel

quantità
importo
1.04
1.30
3.11
3.14
+ ___________________________________
4.15
4.44

2

prezzo
1.254
1.009

La Parte 1 del report giorno include le transazioni registrate dal cassiere come prodotto perso.
La Parte 2 del report include le transazioni registrate automaticamente dal Fuel POS come prodotto perso.
Quando una pompa viene attivata attraverso l’accettatore di banconote, essa è rilasciata per l’importo inserito dal
cliente. Se si verifica un problema sulla valvola della pompa, potrebbe darsi che la pompa superi tale importo,
per cui sarà necessario assicurarsi che la pompa si arresti all’importo corretto. In tal caso la pistola selezionata
sarà automaticamente messa fuori servizio al fine evitare che ciò accada di nuovo. I litri che il cliente ha ricevuto
in eccesso in questa occasione non saranno pagati e saranno registrati automaticamente come prodotto perso.
Questo blocco riassume i prodotti persi dalla parte 1 e dalla parte 2.
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REPORT IVA ARTICOLI E CARBURANTI
REPORT IVA – VENDITE DI ARTICOLI
IVA %
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
0.00
5093.05
0.00
5093.05
6.00
6315.61
377.87
6693.48
21.00
1146.95
241.15
1388.10
+ _____________________________________________________________
12555.61

619.02

Totale esente de IVA

13174.63
35.00
+ ___________________
13209.63

REPORT IVA – VENDITE DI CARBURANTE
IVA %
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
21.00
27048.48
5680.33
32728.81
+ _____________________________________________________________
27043.48

5680.33

Totale esente de IVA

32728.81
35.00
+ ___________________
32763.81

REPORT IVA – BUONI DO PAGAMENTO VENDITE
IVA %
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
0.00
35.63
0.00
35.63
21.00
12.39
2.61
15.00
+ _____________________________________________________________
48.02

2.61

50.63

REPORT IVA - VENDITE PER COMMERCIANTE
Commerciante A: Tokoil – Shop
Partita IVA: BE 0413707968
IVA %
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
0.00
558.50
0.00
558.50
6.00
54.29
3.26
57.55
21.00
150.80
31.66
182.46
+ _____________________________________________________________
763.59
34.92
798.51
Commerciante B: Tokoil – Fuel
Partita IVA: BE 0403471005
IVA %
IVA esclusa
importo IVA
IVA inclusa
21.00
3324.60
698.15
4022.75
_____________________________________________________________
+
3324.60

698.15

4022.75

Per ogni percentuale IVA utilizzata, sia per gli articoli del negozio che per le vendite di carburante, le vendite
promozionali, l'importo dell'IVA e gli importi totali inclusivi e al netto dell’IVA. I diversi importi sono ottenuti
considerando gli importi delle singole transazioni. Tuttavia, è possibile che ne risultino differenze per
arrotondamenti per difetto. Il riepilogo include tutte le vendite, a prescindere dalla modalità di pagamento.
Se una linea 'totale esenzione dall'IVA' viene visualizzata per l'articolo di negozio e / o vendite di carburante,
allora questo significa che parte delle vendite sono stati pagate tramite voucher, per i quali l'IVA è stata assolta
all’acquisto del buono.
Diversi commercianti a volte sono attivi nella stessa posizione, per cui i carburanti, i programmi di autolavaggio e
gli articoli di negozio sono per esempio venduti da tre commercianti differenti. In tale stazione il Fuel POS offre la
possibilità di configurare i diversi commercianti e di collegare ogni punto vendita ad uno dei commercianti
disponibili. Una panoramica IVA per commerciante viene aggiunta a questo blocco nel caso in cui questa
opzione è stata abilitata.
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SORVEGLIANZA
JW
Data
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014

OPERATORE
Ora
13:37
13:37
13:37

Ricevuta
0009110005
0009110006
0009110006

Tipo
CORR
VOID
VOID

Articolo/pagamento
CHEQUE
Coca cola
Fanta

quantità

prezzo

1.00
1.00

0.99
0.99

PJ
Data
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014

Ora
13:33
13:34
13:36
16:02
17:51
18:43

Ricevuta
0009110002
0009110003
0009110004
0009110018
0009110068

Tipo
CORR
QUANT
CORR
CORR
PKE
APRIRE

Articolo/pagamento
Marlboro
Camel
Diesel
cash
DKV-CARD

quantità
5.00
2.00
17.32

prezzo
3.20
3.69
0.798

TD
Data
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014
25-05-2014

Ora
13:38
13:38
13:38
13:38
14:24
15:37
18:59
20:08
20:16

Ricevuta
0009110007
0009110007
0009110008
0009110008
0009110009
0009110013
0009110152
0009110193
0009110201

Tipo
VOID
VOID
VOID
VOID
ANNULL
CORR
RIFIUT
BLOCCO
PROMO

Articolo/pagamento
Super
Sandwich Cheese
Fanta
CHEQUE
VISA
Return Marlboro
Marlboro Medium
Bacardi lime
VIP Strolley Bag

importo
10.00
0.99
0.99

Info supplementari

importo
16.00
7.38
13.82
9.70
214.63

Info supplementari

Pompa 2
USD 10.00
Cassetto aperto

quantità
22.18
1.00
10.00

prezzo
1.106
1.61
0.99

10.00
1.00
1.00
1.00

3.20
3.30
1.80
85.00

importo
24.53
1.61
9.90
10.00
24.53
-32.00
3.30
1.80
85.00

Info supplementari
Pompa 1

cancelled by the

Questo blocco fornisce un riepilogo di alcune operazioni speciali effettuate dai cassieri durante il giorno ed è
suddiviso per cassiere.
CORR si riferisce alla rimozione di un articolo negozio, un rifornimento o una modalità di pagamento durante una
transazione.
VOID si riferisce alla rimozione di una transazione completa prima del suo pagamento, di modo che tutti gli
articoli selezionati, i rifornimenti e le modalità di pagamento saranno cancellati.
QUANT significa che il cassiere ha diminuito la quantità dell’articolo selezionato. Ad esempio, se ha selezionato
10 pacchetti di Camel e modifica la quantità in 8 pacchetti, ciò significa che i 2 pacchetti sono stati rimossi.
PKE: Ciò significa che una transazione è stata pagata tramite una carta e che il numero di carta è stato inserito
manualmente.
APRIRE indica che il cassiere ha aperto la cassetta della cassa senza incassare una transazione.
ANNULL significa che una transazione carta è stata terminata prima di completare il pagamento.
RIFIUT: Quando un articolo di negozio è aggiunto alla transazione alla quale un messaggio del cassiere è
collegato (per esempio per una verifica di età), il cassiere può accettare o rifiutare di vendere l'articolo. Se è
rifiutato, allora l'articolo è automaticamente rimosso dalla transazione.
BLOCCO: Quando un articolo di negozio è aggiunto alla transazione alla quale la vendita è stata bloccata dal
gestore, appare un messaggio che deve essere confermato dal cassiere. Al momento della conferma l'articolo
viene automaticamente rimosso dalla transazione.
PROMO: Alcuni articoli possono essere venduti solo come parte di una promozione. Se tale articolo è
selezionato, ma le condizioni per la promozione non sono soddisfatte, l'articolo viene automaticamente rimosso
dalla transazione durante il calcolo delle promozioni.

RESTITUZIONE CARBURANTI
Quantità di carburante restituito: 130.75
Data
Ora
19-10-2017 16:20
19-10-2017 16:21

Ricevuta
0010110013
0010110020

Cassiere
AM
LOC

Carburante
Diesel
Diesel

Prezzo
1.009
1.009

Quantità
74.75
56.00

Importo
75.42
56.50

È possibile utilizzare una funzione di extended rebook nel caso in cui non sia possibile la funzione di classic
rebook. È utilizzato principalmente 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 (rebooked) in modo normale. Utilizzando la
funzione estesa, il carburante nella transazione originale viene prima restituito, e poi il cassiere deve selezionare
il metodo corretto di pagamento. Di conseguenza il carburante restituito immediatamente è venduto ancora.
Questo elenca i carburanti restituiti e offre una panoramica di uso della funzione di extended rebook.
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ARTICOLO RESI
Numero di articoli resi con prezzo originale
: 6.00
Numero di articoli resi con prezzo di promozione: 1.00
Data
15-11-2006
15-11-2006
15-11-2006

Ora
11:02
11:02
11:04

Ricevuta
0010110002
0010110010
0010110019

Cassiere
PJ
PJ
PJ

Articolo
Snickers ice
Bounty ice
Sportlife

Prezzo prom.
0.55

Prezzo orig.
(0.62)
0.62
0.64

Quantità
1.00
1.00
5.00

Importo
0.55
0.62
3.20

Questo blocco elenca gli articoli negozio restituiti durante il giorno. Se è stato restituito un articolo in promozione,
il prezzo originario sarà indicato tra parentesi per informazione.

PRICE OVERRIDES
Numero di registrazioni

2

Ogni articolo di negozio nel Fuel POS dispone di una proprietà che definisce se sia o no consentito al cassiere
modificare il suo prezzo di vendita durante una transazione. Se il cassiere cambia il prezzo di vendita in tale
modo, allora è solo per quella specifica transazione, non si modifica il prezzo di vendita programmato della voce.
Questo blocco indica quante volte questo è stato fatto.
Se il prezzo programmato di un articolo è però 0,00 allora il cassiere deve sempre inserire il prezzo di vendita
nella schermata piazzale. Sostituzioni dei prezzi sono solo prese in considerazione (contate in questo blocco) se
il prezzo dell'articolo programmato era diverso da 0,00.

FUEL BONUS
Numero ricevute emesse: 147

Un bonus carburante è una ricevuta separata, che richiede un’azione specifica per il cliente e che è stampata
automaticamente quando il cliente ha erogato un minimo quantitativo in litri oppure una quantità minima di un
certo prodotto. Per esempio, il cliente riceve gratuitamente un caffè all’acquisto di almeno 40 litri di gasolio.
Questa parte mostra il numero di transazioni per cui un bonus carburante è stato emesso. Il buono carburante è
talvolta emesso con ricevute multiple per una singola transazione.

CARTE DI CREDITO ON-LINE: STATISTICHE
TRAVELCARD (OASE)
Numero di transazioni on-line autorizzate
Numero di transazioni off-line autorizzate
Importo totale delle transazioni on-line autorizzate
Importo totale delle transazioni off-line autorizzate
Numero di transaz.con inserim. manuale del numero carta
Numero di transazioni EMV con uso della banda magnetico

95
2
13669.33
87.14
0
0

Questo blocco riassume alcuni dati statistici per le carte di credito accettate on-line.
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TOTALE VENDITE PER METODO DI PAGAMENTO
Metodo di pagamento
Numero di transazioni
Importo
Contanti
337
3392.01
Metodi di pagamento extra
1494.52
Cheque
26
(830.82)
Manual voucher
1
(613.80)
Gift coupon
1
(50.00)
Coupon di pagamento
9
474.08
Buono Litri
554.95
Embassy coupon
15
(252.25)
MOC coupon
19
(302.70)
Conto locale
10
503.99
Pagamento differito
2
127.96
Carte
20372.62
VISA
103
(5126.36)
DKV
107
(6400.64)
MASTERCARD
77
(4592.24)
DINERS
1
(70.79)
UTA
70
(4182.59)
Terminale di pagamento
1736.83
Carte
MAESTRO
4
(191.89)
BANK CARD
30
(1524.94)
Buoni
1
(20.00)
Riscatto Fedeltà
3
35.50
Drive off
1
61.70
Prodotto perso
1
2.42
Prom. pag.
2
97.81
Mancanza di corrente
1
38.96
BNA
10
357.47
Sblocco pompa esterna
15
473.96
Terminale di pagamento esterno
15
609.14
Nota per il credito BNA
10
206.56
Abilitazione carte tramite l'autorizzazione per il pagamento mobile
218.63
VISA
4
(88.65)
MASTERCARD
5
(111.25)
+ _______________________________________________
871
30759.11

Questo blocco fornisce una panoramica dell’importo totale di vendita per metodo di pagamento. Copre le vendite
di carburante, articoli di negozio e buoni di pagamento. La restituzione di articoli di negozio e depositi non è
inclusa in questa sezione.
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4.2.2.4 Parte 4: Indici
INIZIO INDICE NEUTRALIZZAZIONI (TEST POME)
quantità
importo
Verde 98
200.13
250.96
Diesel
231.21
233.29
L.P.G.
2.27
0.91
Verde 95
200.13
245.36
+ ___________________________________
633.74

730.52

L’indice di neutralizzazione visualizza tutti i test pompa per ogni prodotto effettuati a partire dall’installazione del
Fuel POS. Un indice continua ad essere conteggiato anche dopo una chiusura e non è modificabile né da parte
del personale della stazione né da un tecnico.
Questo blocco fornisce i valori all’inizio del giorno.

INDICE SCATTI A VUOTO (TEST TECNICI)
quantità
importo
Verde 98
300.13
376.36
Diesel
331.21
334.19
L.P.G.
2.27
0.91
Verde 95
300.13
369.96
+ ___________________________________
933.74

1081.42

L’indice di neutralizzazione visualizza tutti i test pompa per ogni prodotto effettuati a partire dall’installazione del
Fuel POS. Un indice continua ad essere conteggiato anche dopo una chiusura e non è modificabile né da parte
del personale della stazione né da un tecnico.
Questo blocco fornisce i valori al momento della chiusura del giorno.

INIZIO INDICE GLOBALE (VENDITE CARBURANTE)
quantità
importo
Verde 98
1306635.63
1587243.74
Diesel
25579103.65
22903344.88
Verde 95
4826377.34
5558872.01

L’indice globale visualizza tutti i rifornimenti per prodotto effettuati a partire dall’installazione del Fuel POS. Un
indice continua ad essere conteggiato anche dopo una chiusura e non è modificabile né da parte del personale
della stazione né da un tecnico.
Questo blocco fornisce i valori all’inizio del giorno.

INDICE GLOBALE (VENDITE CARBURANTE)
quantità
Verde 98
1308053.07
Diesel
25623320.98
Verde 95
4832521.34

importo
1588981.52
22942925.51
5565827.01

L’indice globale visualizza tutti i rifornimenti per prodotto effettuati a partire dall’installazione del Fuel POS. Un
indice continua ad essere conteggiato anche dopo una chiusura e non è modificabile né da parte del personale
della stazione né da un tecnico.
Questo blocco fornisce i valori al momento della chiusura del giorno.
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INIZIO INDICE PER POMPA (VENDITE + TEST; PER PISTOLA)
NUM. POMPA: 1
quantità
NUM. POMPA: 2
Verde 98
137380.10
Verde 98
Diesel
2623398.72
Diesel
Verde 95
586738.01
Verde 95
NUM. POMPA: 3
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
173146.06
6252794.77
(2695024.70)
(3557770.07)
715028.70

NUM. POMPA: 4
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
237945.86
4876161.96
783245.84
quantità
300003.58
11829105.89
(6017980.63)
(5811125.26)
1004670.96

L’indice pompa visualizza tutti i rifornimenti per pistola (sia vendite carburante che test pompa) effettuati a partire
dall’installazione del Fuel POS. Quando due pistole erogano lo stesso prodotto, viene visualizzato anche il totale
di tale prodotto. Un indice continua ad essere conteggiato anche dopo una chiusura e non è modificabile né da
parte del personale della stazione né da un tecnico.
Questo blocco fornisce i valori all’inizio del giorno.

INDICE POMPA (VENDITE+TEST TECNICI; PER PISTOLA)
NUM. POMPA: 1
quantità
NUM. POMPA: 2
Verde 98
137563.48
Verde 98
Diesel
2628715.86
Diesel
Verde 95
588005.18
Verde 95
NUM. POMPA: 3
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
173326.57
6264606.63
(2700199.85)
(3564406.78)
716007.65

NUM. POMPA: 4
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
238296.97
4884345.68
784263.67
quantità
300405.72
11848010.50
(6027368.91)
(5820641.59)
1005626.61

L’indice pompa visualizza tutti i rifornimenti per pistola (sia vendite carburante che test pompa) effettuati a partire
dall’installazione del Fuel POS. Quando due pistole erogano lo stesso prodotto, viene visualizzato anche il totale
di tale prodotto. Un indice continua ad essere conteggiato anche dopo una chiusura e non è modificabile né da
parte del personale della stazione né da un tecnico.
Questo blocco fornisce i valori al momento della chiusura del giorno.

INIZIO TOTALIZZATORI (VENDITE + TEST; PER PISTOLA)
NUM. POMPA: 1
quantità
NUM. POMPA: 2
Verde 98
137380.10
Verde 98
Diesel
2623398.72
Diesel
Verde 95
586738.01
Verde 95
NUM. POMPA: 3
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
173146.06
6252794.77
(2695024.70)
(3557770.07)
715028.70

NUM. POMPA: 4
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
237945.86
4876161.96
783245.84
quantità
300003.58
11829105.89
(6017980.63)
(5811125.26)
1004670.96

Al momento dell’installazione del Fuel POS, il valore dell’indice meccanico di ogni pistola può essere inserito nel
Fuel POS. Il misuratore del Fuel POS è chiamato ‘totalizzatore’. Tutti i rifornimenti sono riferiti al totalizzatore
corrispondente e di conseguenza il loro valore dovrebbe corrispondere a quello dell’indice meccanico.
Quando due pistole erogano lo stesso prodotto, viene visualizzato anche il totale di tale prodotto. Un totalizzatore
può essere modificato solamente quando, ad esempio, viene installata una nuova pompa, quando un indice
meccanico danneggiato viene sostituito, ecc…Tale modifica può essere apportata sia dal personale della
stazione che da un tecnico.
Questo blocco fornisce i valori all’inizio del giorno.
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TOTALIZZATORI (VENDITE+TEST TECNICI; PER PISTOLA)
NUM. POMPA: 1
quantità
NUM. POMPA: 2
Verde 98
137563.48
Verde 98
Diesel
2628715.86
Diesel
Verde 95
588005.18
Verde 95
NUM. POMPA: 3
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
173326.57
6264606.63
(2700199.85)
(3564406.78)
716007.65

NUM. POMPA: 4
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
238296.97
4884345.68
784263.67
quantità
300405.72
11848010.50
(6027368.91)
(5820641.59)
1005626.61

Al momento dell’installazione del Fuel POS, il valore dell’indice meccanico di ogni pistola può essere inserito nel
Fuel POS. Il misuratore del Fuel POS è chiamato ‘totalizzatore’. Tutti i rifornimenti sono riferiti al totalizzatore
corrispondente e di conseguenza il loro valore dovrebbe corrispondere a quello dell’indice meccanico.
Quando due pistole erogano lo stesso prodotto, viene visualizzato anche il totale di tale prodotto. Un totalizzatore
può essere modificato solamente quando, ad esempio, viene installata una nuova pompa, quando un indice
meccanico danneggiato viene sostituito, ecc.…Tale modifica può essere apportata sia dal personale della
stazione che da un tecnico.
Questo blocco fornisce i valori al momento della chiusura del giorno.

CONTROLLI E/O CAMBIAMENTI DEI TOTALIZZATORI
N. :
30
NUM. POMPA: 1 Pistola: 3 Verde 95
09-11-2006 09:50
CAMBIO
TOTALIZZATORE POMPA:
2500.00 L
TOTALIZZATORE FUEL POS:
13025153.16 L
DIFFERENZA:
-13022653.16 L
INFO: Installation new pump
UTENTE: Service
NOME: ZP
N. :
29
CONTROLLO

NUM. POMPA: 4 Pistola: 1
TOTALIZZATORE POMPA:
TOTALIZZATORE FUEL POS:
DIFFRENZA:
INFO: Weekly check
UTENTE: General manager
NOME: AVDW

Verde 98
09-11-2006 09:50
7543081.00 L
7543081.12 L
-0.12 L

Un totalizzatore può essere modificato solamente quando, ad esempio, viene installata una nuova pompa,
quando un indice meccanico danneggiato viene sostituito, ecc.… Tale modifica può essere apportata sia dal
personale della stazione che da un tecnico. È inoltre possibile verificare in qualsiasi momento il valore del
totalizzatore inserendo il valore corrente dell’indice meccanico.
Tutti i controlli e le modifiche effettuati durante il giorno saranno visualizzati in questo blocco.

INIZIO TOTALIZZATORI ELETTRONICI (PER PISTOLA)
NUM. POMPA: 1
quantità
NUM. POMPA: 2
L.P.G.
Non disponibile
L.P.G.
NUM. POMPA: 3
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
173146.06
2695024.70
3557770.07
715028.70

NUM. POMPA: 4
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
Non disponibile
quantità
300003.58
6017980.63
5811125.26
1004670.96

Nella testata della pompa, sovente viene conservato un indice per ogni pistola. Per alcuni tipi di testate collegate
al Fuel POS via IFSF, è il Fuel POS a gestire questo contatore.
Questo blocco visualizza i valori all’inizio del report giorno. Per le testate che non supportano questo tipo di
contatori o che non sono collegate al Fuel POS via IFSF, apparirà il messaggio ‘Non disponibile’.
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TOTALIZZATORI ELETTRONICI (PER PISTOLA)
NUM. POMPA: 1
quantità
L.P.G.
Non disponibile
NUM. POMPA: 3
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
173326.57
2700199.85
3564406.78
716007.65

NUM. POMPA: 2
L.P.G.

quantità
Non disponibile

NUM. POMPA: 4
Verde 98
Diesel
Pistola 2
Pistola 4
Verde 95

quantità
300405.72
6027368.91
5820641.59
1005626.61

Nella testata della pompa, sovente viene conservato un indice per ogni pistola. Per alcuni tipi di testate collegate
al Fuel POS via IFSF, è il Fuel POS a gestire questo contatore.
Questo blocco visualizza i valori alla chiusura del report giorno. Per le testate che non supportano questo tipo di
contatori o che non sono collegate al Fuel POS via IFSF, apparirà il messaggio ‘Non disponibile’.

CONTROLLO VENDITE DI CARBURANTE VIA TOTALIZZATORI ELETTRONICI
NUM. POMPA: 1
Pistola Carburante
Quantità erogatore
Quantità FuelPOS
1 Diesel
186.95
186.95
NUM. POMPA: 2
Pistola Carburante
1 Diesel

Quantità erogatore
332.73

Quantità FuelPOS
332.73

Differenze
0.00

Differenze
0.00

Nella testata della pompa, sovente viene conservato un indice per ogni pistola. Per alcuni tipi di testate collegate
al Fuel POS via IFSF, è il Fuel POS a gestire questo contatore. Quando il contatore è disponibile sia all’inizio che
alla chiusura del report giorno, è possibile conoscere il valore contabilizzato dalla testata durante il giorno, che
apparirà nella colonna ‘Quantità erogatore’. La colonna ‘Quantità Fuel POS’ indica il valore effettivamente
contabilizzato dal Fuel POS durante il giorno. La differenza tra i due valori deve sempre essere pari a 0.00 litri.
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4.2.2.5 Parte 5 : Dati serbatoio
DATI DEI GRUPPI DEI SERBATOI
Gruppo serbatoi
giacenza reale
1 Verde 98
21246.26
2 Diesel
31389.98
3 L.P.G.
2951.00
4 Verde 95
14918.97
5 Verde 98
23199.89

giacenza teorica
21249.00
31390.00
2951.00
14928.00
23198.00

diff. giacenza
-2.74
-0.02
0.33
-9.03
1.89

diff. temp. comp.
0.00
1.92
0.00
1.71
0.00

La giacenza teorica viene salvata nel Fuel POS per gruppo serbatoi. Questo blocco visualizza i dati di ogni
gruppo serbatoi al momento della chiusura del giorno.
La giacenza reale e la differenza di giacenza sono visualizzate solamente se una sonda di livello serbatoio
automatica sia collegata al sistema Fuel POS.
I carburanti venduti durante il giorno raramente avranno una temperatura di 15.0 °C. Le vendite di carburante
sono sempre registrate a temperatura ambiente. Per modificare la giacenza teorica, ogni rifornimento è
convertito a 15.0 °C. La colonna ‘Temp. comp. Diff.’ fornisce per ogni gruppo serbatoi la differenza totale tra i
volumi venduti a temperatura ambiente ed i volumi venduti compensati a 15.0 °C.

DATI REALI PER SERBATOI
NUM. SERBATOIO: 1
Verde 98
VOLUME COMPENSATO:

21246.26 L
21246.26 L

TEMPERATURA PRODOTTO:
15.0 °C
TEMPERATURA DI COMPENSAZ: 15.0 °C
STATO SONDA
0

25471.83 L
25465.64 L

TEMPERATURA PRODOTTO:
15.3 °C
TEMPERATURA DI COMPENSAZ: 15.0 °C
STATO SONDA
0

STATO SERBATOIO OK
NUM. SERBATOIO: 2
Diesel
VOLUME COMPENSATO:

STATO SERBATOIO Scarico in corso
NUM. SERBATOIO: 3
L.P.G.
VOLUME COMPENSATO:

2951.33 L
2951.33 L

TEMPERATURA PRODOTTO:
15.1 °C
TEMPERATURA DI COMPENSAZ: 15.0 °C
STATO SONDA
0

14924.61 L
14918.97 L
100.00 mm

TEMPERATURA PRODOTTO:
15.3 °C
TEMPERATURA DI COMPENSAZ: 15.0 °C
STATO SONDA
0

23199.89 L
23199.89 L

TEMPERATURA PRODOTTO:
15.0 °C
TEMPERATURA DI COMPENSAZ: 15.0 °C
STATO SONDA
0

5925.30 L
5924.34 L

TEMPERATURA PRODOTTO:
15.2 °C
TEMPERATURA DI COMPENSAZ: 15.0 °C
STATO SONDA
0

STATO SERBATOIO OK
NUM. SERBATOIO: 4
Verde 95
VOLUME COMPENSATO:
ACQUA:
STATO SERBATOIO OK
NUM. SERBATOIO: 5
Verde 98
VOLUME COMPENSATO:
STATO SERBATOIO OK
NUM. SERBATOIO: 6
Diesel
VOLUME COMPENSATO:
STATO SERBATOIO OK

Questo blocco fornisce lo stato dei diversi serbatoi al momento della chiusura del giorno. Questo blocco è
presente solamente se una sonda di livello serbatoio automatica è collegata al sistema Fuel POS.
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SCARICHI E/O DIMINUZIONI DI GIACENZA
N. :
100
GR.SERBATOI: 2 Diesel
MISURATO:
09-11-2006 12:24
VOLUME:
12253.05 L
TEMPERATURA PRODOTTO:
VOLUME COMPENSATO:
12250.07 L
TEMPERATURA DI COMPENSAZ:
TEMPERATURE INZIO:
15.2 °C
TEMPERATURA FINALE:
VELOCITÀ EROGAZ:
210.86 Litri/minuto
MASSIMO LIVELLO CARBURANTE RAGGIUNTO NEL SERBATOIO 2: 1425.00 mm
MASSIMO LIVELLO CARBURANTE RAGGIUNTO NEL SERBATOIO 6: 980.00 mm
INTRODOTTO: 09-11-2006 12:24
VOLUME:
12250.00 L
INFO: Delivery note 2006/455.366
UTENTE: General Manager
NOME: AVDW
REFINERY: Antwerp port
N. :
101
GR.SERBATOI: 3 L.P.G.
MISURATO:
09-11-2006 12:24
VOLUME:
3051.68 L
TEMPERATURA PRODOTTO:
VOLUME COMPENSATO:
3051.68 L
TEMPERATURA DI COMPENSAZ:
TEMPERATURE INIZIO:
15.1 °C
TEMPERATURA FINALE:
VELOCITÀ EROGAZ:
367.16 Litri/minuto
MASSIMO LIVELLO CARBURANTE RAGGIUNTO NEL SERBATOIO 3: 780.00 mm
INTRODOTTO: 09-11-2006 12:24
VOLUME:
3050.00 L
INFO: Delivery note 2006/455.365
UTENTE: General Manager
NOME: AVDW
REFINERY: Antwerp port

15.3 °C
15.0 °C
15.2 °C

15.1 °C
15.0 °C
15.1 °C

Questo blocco fornisce un riepilogo di tutte le erogazioni di carburante registrate durante il periodo del report
giorno.

PERDITA CISTERNE
N. :
16
NUM. SERBATOIO: 2
DATA DI INIZIO: 09-11-2006 10:15
ALTEZZA:
1061.10 mm
VOLUME:
17719.71 L
TEMPERATURA:
15.1 °C

Diesel
DATA DI FINE: 09-11-2006 11:33
ALTEZZA:
1056.70 mm
VOLUME:
17629.58 L
TEMPERATURA:
15.1 °C

In questo blocco sono visualizzate tutte le perdite rilevate durante il giorno dai serbatoi.

GROSSA PERDITA IMPROVVISA
N. :
119 NUM. SERBATOIO: 6
DATA DI INIZIO: 01-06-2015 11:20
ALTEZZA:
850.00 mm
VOLUME:
12136.40 L
TEMPERATURA:
15.9 °C

Diesel
DATA DI FINE: 01-06-2015 11:31
ALTEZZA:
820.00 mm
VOLUME:
11572.27 L
TEMPERATURA:
15.9 °C

Tutte le perdite improvvise che sono state rilevate durante il giorno dal Fuel POS, verranno visualizzate in questo
blocco.
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MISURAZIONE MANUALE
N. :
19
GR.SERBATOI: 4
Verde 95
GIACENZA TEORICHE:
14928.00 L
VOLUME MISURATO:
14920.00 L
DIFFERENZE:
8.00 L
INFO: Weekly check
UTENTE: General Manager
NOME: AVDW
N. :
20
GR.SERBATOI: 1
Verde 98
GIACENZA TEORICHE:
21249.00 L
VOLUME MESURATO:
21275.00 L
DIFFERENZE:
-26.00 L
INFO: Weekly check
UTENTE: General Manager
NOME: AVDW

09-11-2006 13:24

09-11-2006 13:24

Al fine di verificare la giacenza teorica, è possibile inserire nel Fuel POS il risultato di una misurazione manuale.
Questo blocco indica tutti i controlli di giacenza effettuati durante il giorno.

MODIFICA GIACENZE
N. :
66
GR.SERBATOI: 1
Verde 98
GIACENZE TEORICHE:
16245.00 L
NUOVA GIACENZA:
21246.00 L
DIFFERENZE:
-5001.00 L
INFO: Correction after wrong input delivery
UTENTE: General Manager
NOME: AVDW

09-11-2006 13:41

La giacenza teorica può essere superata se ad un dato momento si allontana troppo dalla giacenza reale. Ogni
modifica della giacenza viene visualizzata in questo blocco.
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4.2.2.6 Parte 6 : Clienti locali
ACQUISTI A CREDITO
Data
Ora
09-11-2006
14:31
09-11-2006
14:37
09-11-2006
14:45
09-11-2006
14:58

Ricevuta
0212110025
0212110033
0212110039
0212110058

Numero cliente
11002
11000
11004
335

Nome
Bank Of Belgium
Belgium Chocolates
Interbrew
Paul Jackson & sons

Importo totale
75.99
53.64
71.52
25.33
+ ____________________
226.48

Questo blocco visualizza tutti gli acquisti a credito da parte di clienti locali. Si raccomanda di effettuare il backup
di questa parte del report giorno!

PAGAMENTI CLIENTE
Data
Ora
09-11-2006
15:06

Ricevuta
0212110110

Numero cliente
11006

Nome
Flower shop

Importo totale
250.00
+ ____________________
250.00

Questo blocco visualizza tutti i pagamenti accelerati di clienti locali. Si raccomanda di effettuare il backup di
questa parte del report giorno!

PREPAID CUSTOMER PURCHASES
Data
Ora
Ricevuta
09-11-2006
14:28 0212110002
09-11-2006
15:17 0212110096

Numero cliente
11008
11009

Nome
Sun Travel
Taxi Speedo

Importo totale
65.58
80.01
+ ____________________
145.59

Questo blocco visualizza tutti gli acquisti da parte dei clienti locali con pagamento anticipato. Si raccomanda di
effettuare il backup di questa parte del report giorno!

PREPAID CUSTOMER RECHARGES
Data
Ora
Ricevuta
09-11-2006
15:16 0212110095

Numero cliente
11009

Nome
Taxi Speedo

Importo totale
500.00
+ ____________________
500.00

Questo blocco visualizza tutti i pagamenti dai clienti locali con pagamento anticipato. Si raccomanda di effettuare
il backup di questa parte del report giorno!
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4.2.2.7 Parte 7: Informazioni addizionali
CHECKSUM DEI GIORNALI FISCALI A FINE DELLA GIORNATA
Apparecchio
Numero sequenziale
checksum
POS 1
11
045687
72718885
POS 2
12
009634
04100494
PCU 1
21
002547
21449920
OPT
51
031574
17348931

Ogni transazione viene registrata nei giornali fiscali. Un riferimento al giornale fiscale viene stampato sulla
ricevuta della transazione, nella forma di un numero di transazione e poi di un checksum calcolato per ogni
transazione. Il report giornaliero mostra per ogni dispositivo connesso l’informazione fiscale dell’ultima
transazione registrata prima della chiusura giornata.

RISULTATO DELLA RICHIESTA
TRANSAZIONE PERSA
# OPT
1 09-11-2006 15:32:29 #
Verde 98
3
EUR 23.14
(POMPA 3; 18.45 Lt. * EUR 1.254/Lt.)
IVA(3=21.00%) EUR 4.02 Imponibile=EUR 19.12
Data e ora di inizio: 09-11-2006 15:31:54
51-1-9124696
Prodotto perso alla pompa 3 Verde 98 EUR 3.14, predeterminato (EUR 20.00) eccesso di volume alla pistla 1
IQ OPT/BNA-01 Transaction number 0213510001, inserted: EUR 20.00

In rari casi è possibile che una transazione venga persa durante il giorno, come nei seguenti esempi:
Esempio 1: Quando una pompa viene attivata attraverso l’accettatore di banconote, essa è rilasciata per
l’importo inserito dal cliente. Se si verifica un problema sulla valvola della pompa, potrebbe darsi che la pompa
superi tale importo, per cui sarà necessario assicurarsi che la pompa si arresti all’importo corretto. In tal caso la
pistola selezionata sarà automaticamente messa fuori servizio al fine evitare che ciò accada di nuovo. I litri che il
cliente ha ricevuto in eccesso in questa occasione non saranno pagati e saranno quindi considerati come persi
per la stazione.
Esempio 2: quando il cliente inserisce una carta di credito nel terminale esterno e l’host on-line autorizza il
rifornimento, la transazione viene nuovamente inviata all’ host per essere registrata nel conto del cliente. L’host,
a sua volta, deve accettare la transazione. Se l’host rifiuta la transazione, il rifornimento non sarà pagato ed il
prodotto sarà quindi considerato come perso per la stazione.
Ogni volta che un prodotto è perso, sarà registrato nel giornale elettronico. Alla chiusura del giorno, il giornale
elettronico sarà automaticamente controllato per il periodo corrispondente ed i prodotti persi saranno in questo
modo individuati e visualizzati in questo blocco. In circostanze normali, la parte 7 del report giorno non viene
stampata.
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4.2.3 Quadratura di cassa
NUMERO STAZIONE:8010

NUMERO QUADRATURA CASSA:0112

PAGINA:001/002

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

QUADRATURA DI CASSA

numero: 0112
Da: 13-09-2006
A : 14-09-2006

00:01
00:01

(Prezzi e importi sono in EUR)

CONTANTI
Teoriche
1498.41
320.00
223.44

Reale
1562.20
320.00
220.00

MODI DI PAGAMENTO SUPPLEMENTARI
Teoriche
Assegno
842.72
Buono del regalo
50.00

Reale
816.37
50.00

EUR
USD
GBP

Differenze
63.79
0.00
-3.44

Differenza EUR
63.79
0.00
-5.29

Differenza EUR
-26.35
0.00

DKV manuale
Diesel
Diesel
Verde 95

NON CARBURANTE

Litri teorici
180.44
352.80
30.25

Litri reali
180.44
352.80
0.00

Differenza litri
0.00
0.00
-30.25

Prezzo del carbur.
0.974
1.009
1.226

Differenza EUR
0.00
0.00
-37.09

Teoriche
10.84

Reale
10.84

Litri teorici
30.00
20.00
48.72
30.00

Litri reali
30.00
20.00
50.00
30.00

Differenza litri
0.00
0.00
1.28
0.00

Prezzo del carbur.
1.254
0.974
1.009
1.226

Differenza EUR
0.00
0.00
1.29
0.00

Litri teorici
200.00
200.00

Litri reali
200.00
200.00

Differenza litri
0.00
0.00

Prezzo del carbur.
1.254
1.009

Differenza EUR
0.00
0.00

Differenza EUR
0.00

BUONI BENZINA
Buono ambasciata
Verde 98
Diesel
Diesel
Verde 95
TEST TECNICI
Verde 98
Diesel

Pagina 4-60

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

NUMERO STAZIONE:8010
Verde 95

NUMERO QUADRATURA CASSA:0112
200.00

200.00

Teoriche
50.00
1.05
46.19
53.79
1126.74

Reale
50.00
1.05
46.19
53.79
1126.74

PAGINA:002/002
0.00

1.226

0.00

ALTRI MODI DI PAGAMENTO
CLIENTE SCAPPATO
PRODOTTO PERSO
PROMESSE DI PAGAMENT
PAGAMENTI DIFFERITI
PAGAMENTI CLIENTE

Differenza EUR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTALE
Differenza EUR
-3.65
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4.2.4 Giorno contabile
Questo meccanismo viene utilizzato per chiudere il normale report giorno al momento della
chiusura dei turni di tutte le casse. Alla chiusura di un giorno contabile, un normale report
giorno sarà chiuso e stampato. Sarà inoltre stampato un riepilogo di tutti i turni ed i report
giorno chiusi a partire dalla chiusura del giorno contabile precedente.
NUMERO STAZIONE:8010

GIORNO CONTABILE:2002

PAGINA:001/001

NUMERO STAZIONE:8010
Station Tokoil
Strada Provinciale 26
14030 Scurzolengo (AT)
Italia

GIORNO CONTABILE

numero: 2002
Da: 08-11-2006
A : 09-11-2006

Report
Report
Report
Report

associati
:
Da
giornaliero
: 2130
del turno (POS 1): 2737
del turno (POS 2): 5885

05:59
05:58

A
- 2130
- 2739
- 5886
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4.2.5 Report mensili e annuali
Il report mensile e il report annuale hanno lo stesso layout del rapporto giornaliero. Di
conseguenza, ci riferiamo alla descrizione del report giornaliero per la descrizione di quei
report.
Tuttavia, non tutte le parti che sono disponibili nel report giornaliero sono anche disponibili
nel report mensile e annuale. Quei report contengono per esempio soltanto le prime 4 parti
del rapporto giornaliero.
Poiché il report mensile e il report annuale sono sempre chiusi insieme ad un rapporto di
giornaliero, è stato evitato che molte informazioni siano stampate due volte. Per esempio, i
dati del serbatoio alla fine del mese o alla fine dell'anno, sono gli stessi dei dati del serbatoio
al report giornaliero che è chiuso alla chiusura del mese o dell’anno. Per esempio, nel report
mensile o annuale, non troverete una panoramica di tutte le consegne di carburante del
mese o dell'anno passato. Si possono trovare questi dati nei report giornalieri che sono fatti
quotidianamente.
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4.3 Suddivisione del giornale
Tutte le transazioni, le notifiche ed i messaggi di errore sono registrati nel giornale
elettronico, ciò sarà conservato per 2 anni. Per mezzo di un meccanismo di query è
possibile consultare tale giornale elettronico.
Per poter effettuare in modo efficace le query, le registrazioni del giornale del Fuel POS
sono suddivise in un vasto numero di sottotipi. Vi sono registrazioni relative ai report, alle
erogazioni, alle transazioni in contanti, ecc … Se si desidera effettuare una query, è
necessario selezionare nel giornale i sottotipi desiderati.
Per suddividere il giornale in diverse parti si ricorre a due livelli. Il primo livello viene detto
tipo giornale, il secondo livello, sottotipo giornale. Questo capitolo descrive i tipi ed i sottotipi
giornale in cui reperire informazioni utili per la gestione della stazione di servizio. Non
saranno trattate tutte le sezioni, dal momento che molte di esse sono di esclusivo interesse
del servizio di assistenza Tokheim e che vi sono alcune sezioni non utilizzate.

4.3.1 Tipo giornale ‘Stato sistema’
Questo tipo giornale contiene i logging relativi allo stato del sistema Fuel POS. Questo tipo
giornale è suddiviso nei seguenti sottotipi:


Login
Il general manager, il gestore della stazione, i cassieri ed i tecnici Tokheim utilizzano la
funzione ‘Login’ per accedere alle funzioni per al cui uso sono autorizzati nell’eMIS o
nella schermata di programmazione.
L’uso del login nella schermata di programmazione è registrato ogni volta nel giornale
del Fuel POS.
In questo sottotipo è incluso anche il login su un terminale esterno. L’utente può mettere
un terminale esterno in modalità ‘Manutenzione’ ad esempio per cambiare il rullo di
carta ed i tecnici Tokheim possono mettere un terminale esterno in modalità ‘Service’.
Ogni volta ciò sarà registrato nel giornale del Fuel POS.



Logout
’Logout’ si utilizza per tornare al livello di accesso più basso nella schermata di
programmazione.
L’uso del logout nella schermata di programmazione ogni volta sarà registrato nel
giornale del Fuel POS.
Anche un logout su un terminale esterno (per riportarlo alla modalità ‘Normale’) è
incluso in questo sottotipo.



Modo operativo
Ogni modifica delle modalità pompa nella schermata di programmazione ed ogni
passaggio tra modalità giorno e modalità notte delle pompe, sarà inclusa in questo
sottotipo giornale.
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Cassa
Ogni volta che il cassetto contanti raggiunge il limite massimo, apparirà un messaggio
per il cassiere. Questo messaggio sarà registrato nel giornale del Fuel POS. Quando il
contenuto del cassetto contanti viene riportato al di sotto del limite configurato
(chiudendo il turno o con un prelievo di sicurezza), una registrazione sarà effettuata nel
giornale.
Nella schermata operatore, il cassiere può aprire il cassetto contanti senza avviare una
nuova transazione. Se però il gestore non lo ha autorizzato ad effettuare questa
operazione, un altro utente, in possesso dei diritti utente necessari, può effettuarla al
suo posto. Nel giornale è possibile risalire alla persona e al momento in cui il cassetto
contanti è stato aperto con questa modalità.



Contenuti BNA
Questo sottotipo contiene tutte le registrazioni di giornale che sono avvenute quando si
è raggiunto il massimo contenuto di banconote nell’accettatore (BNA).



Impostazione IVA
Ogni articolo di negozio ed ogni tipo di carburante è collegato ad un codice IVA il quale
corrisponde ad una percentuale IVA specifica. Il cambiamento della percentuale di uno
specifico codice e l’attivazione di questa modifica, vengono salvati nel giornale sotto
questa voce.
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4.3.2 Tipo giornale ‘Cliente locale’
Tutte le registrazioni di giornale relative ai clienti locali sono raggruppate in questo tipo
giornale, il quale a sua volta è suddiviso nei seguenti sottotipi:


Acquisto a credito
Questa voce si riferisce a tutti gli acquisti a credito effettuati da clienti locali titolari di un
conto personale.
Gli acquisti a credito di uno specifico cliente possono essere reperiti inserendo il numero
cliente.



Credit customer payment
Questa voce si riferisce a tutti i pagamenti provvisori effettuati da clienti a credito.
I pagamenti provvisori di uno specifico cliente possono essere reperiti inserendo il
numero cliente.



Acquisto senza credito
Questa voce si riferisce a tutti gli acquisti di clienti locali che non ricevono credito e per i
quali deve essere ancora emessa una fattura.
Gli acquisti di uno specifico cliente possono essere reperiti inserendo il numero cliente.



Prepaid purchase
Questa voce si riferisce a tutti gli acquisti effettuati da clienti prepagati locali.
Gli acquisti di uno specifico cliente a pagamento anticipato, possono essere consultati
inserendo il numero cliente.



Customer recharges
Questa voce si riferisce a tutti i pagamenti intermedi effettuati da clienti prepagati.
I pagamenti intermedi di uno specifico cliente a pagamento anticipato, possono essere
consultati inserendo il numero cliente.
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4.3.3 Tipo giornale ‘Modi di pagam.spec’
Oltre alla normale registrazione della transazione, per molte modalità di pagamento speciali
il Fuel POS effettua registrazioni extra nel giornale. Tali registrazioni extra si trovano
all’interno del tipo giornale ‘Modi di pagam.spec’. Questo tipo giornale è suddiviso nei
seguenti sottotipi:


Pagamenti differiti
Questo sottotipo si riferisce sia alla registrazione che al saldo di un pagamento differito.
È possibile effettuare una query per la registrazione di un particolare pagamento differito
inserendo il numero di sequenza del pagamento differito.
Se la funzione di risolvere una transazione, inizialmente registrata come 'Drive off' nel
caso in cui il cliente sarebbe tornato, è stata abilitata, i pagamenti differiti e drive off
sono trattati nello stesso modo nel Fuel POS. Le registrazioni connesse ai drive off
saranno in questo caso coperte anche da questo sottotipo.



Pagamento fattura
Questo sottotipo di riferisce alle fatture pagate dai clienti alla cassa. È possibile
effettuare una query per la registrazione di un particolare pagamento differito inserendo
il numero di fattura.



Pagamenti speciali
Questo sottotipo di riferisce alle seguenti modalità di pagamento che possono essere
utilizzate dal cassiere: promessa di pagamento, prove di tecnici, cliente scappato e
prodotto perso.
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4.3.4 Tipo giornale ‘Sorveglianza operatore’
Il tipo giornale ‘Sorveglianza operatore’ si riferisce ad alcune operazioni specifiche del
cassiere. Questo tipo giornale è suddiviso nei seguenti sottotipi:


VOID firma
Per alcune modalità di pagamento, il Fuel POS stampa sempre due ricevute. La prima
ricevuta deve essere firmata dal cliente (e la firma del cliente deve essere verificata dal
cassiere). La seconda ricevuta è la copia per il cliente.
Questa procedura è utilizzata per le carte di credito accettate con firma, per acquisti a
credito con firma e per i pagamenti differiti.
Il sottotipo giornale ‘VOID firma’ contiene tutte le registrazioni di giornale generate
quando il cassiere accetta o non accetta la firma.



CORR articolo
Il cassiere può eliminare un articolo da una transazione di vendita. Questa registrazione
di giornale è inclusa in questo sottotipo.
È possibile effettuare una query per la correzione di un determinato articolo inserendo il
numero articolo.



CORR carburante
Il cassiere può eliminare un rifornimento da una transazione di vendita. Questa
registrazione di giornale è inclusa in questo sottotipo.
È possibile effettuare una query per la correzione di un determinato tipo di carburante.



CORR modo di pagamento
Anche dopo aver inserito una modalità di pagamento (ammesso che l’importo totale
pagabile non sia stato ancora superato), il cassiere può eliminarla. Questa registrazione
di giornale è inclusa in questo sottotipo.
È possibile effettuare una query per la correzione di una determinata modalità di
pagamento.



VOID articolo
Il cassiere può eliminare o annullare una intera transazione di vendita, inclusi gli articoli.
Questa registrazione di giornale è inclusa in questo sottotipo.
È possibile effettuare una query per l’eliminazione di un determinato articolo inserendo il
numero articolo.



VOID carburante
Eliminare o annullare una intera transazione di vendita, inclusi i rifornimenti. Questa
registrazione di giornale è inclusa in questo sottotipo.
È possibile effettuare una query per l’eliminazione di un determinato tipo di carburante.

Pagina 4-68

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018



VOID modo di pagamento
Anche dopo aver inserito una modalità di pagamento (ammesso che l’importo totale
pagabile non sia stato ancora superato), il cassiere può eliminare o annullare l’intera
transazione di vendita. Se è stata effettivamente selezionata una modalità di
pagamento, la registrazione di giornale è inclusa in questo sottotipo.
È possibile effettuare una query per l’eliminazione di una determinata modalità di
pagamento.



Quantità diminuita
Durante una vendita, il cassiere può diminuire una quantità già inserita di un articolo
negozio, e ciò sarà ogni volta registrato nel giornale.
È possibile effettuare una query per le diminuzioni di quantità di un determinato articolo
inserendo il numero articolo.



Resi (deposito)
Un articolo venduto può essere reso. Ogni reso sarà registrato nel giornale.
È possibile effettuare una query per il reso di un determinato articolo inserendo il
numero articolo.



Introd.manuale num.carta
Per alcune carte, il cassiere può inserire manualmente il numero della carta se, ad
esempio, la banda magnetica è danneggiata. Questa operazione sarà sempre registrata
nel giornale.



Messaggi operatori
È possibile configurare il Fuel POS in modo che un messaggio venga automaticamente
visualizzato dal cassiere, ogni volta che uno specifico articolo di negozio o l’erogazione
di uno specifico carburante viene aggiunto alla transazione. La corrispondente
registrazione sul giornale fa parte di questo sottotipo.
Per un articolo di negozio, l’aggiuntiva registrazione del giornale mostra se il cassiere ha
rifiutato o meno di aggiungere l’articolo alla transazione.



Price override
Ogni articolo di negozio nel Fuel POS dispone di una proprietà che definisce se sia
consentito al cassiere modificare il suo prezzo di vendita durante una transazione. La
registrazione che viene creata nel giornale ogni volta che il cassiere modifica il prezzo di
vendita in questo modo, è parte di questo sottotipo.

Pagina 4-69

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

4.3.5 Tipo giornale ‘Reg. transazioni’
Ogni transazione sarà registrata nel giornale del Fuel POS. Tutte le registrazioni di giornale
sono raggruppate nel tipo giornale ‘Reg. transazioni’. Questo tipo giornale è suddiviso nei
seguenti sottotipi:


Articoli (negozio)
Questo sottotipo giornale contiene tutte le registrazioni di giornale derivanti dalla vendita
di un articolo negozio.
È possibile reperire le vendite di un determinato articolo negozio inserendo il numero
articolo.



Carburanti
Questo sottotipo giornale contiene tutte le transazioni contenenti carburanti.
È possibile reperire una transazione in cui ricorre un determinato tipo di carburante.



Pompe
Questo sottotipo giornale contiene tutte le transazioni contenenti carburanti.
È possibile reperire le transazioni di una determinata pompa inserendo il numero della
pompa.



Prepagamento
Questo sottotipo giornale contiene le transazioni carburante prepagate, siano esse
concluse o meno. Se la transazione è già conclusa, il rifornimento corrisponde al
numero reale di litri erogati. Se invece la transazione è stata avviata ma non è ancora
conclusa, vengono erogati solo i litri pagati.
È possibile reperire una transazione in cui ricorre un determinato tipo di carburante.



Prepagamento, differenza
Questo sottotipo giornale contiene tutte le transazioni carburante prepagate già
concluse, per le quali l’importo erogato non corrisponde all’importo pagato.
È possibile reperire le transazioni di una determinata pompa inserendo il numero della
pompa.



Prepagamento, terminato
Questo sottotipo giornale contiene tutte transazioni carburante prepagate concluse.
È possibile reperire le transazioni di una determinata pompa inserendo il numero della
pompa.



Resi (deposito)
Questo sottotipo giornale contiene tutte le registrazioni di giornale generate dal reso di
un articolo negozio.
È possibile reperire i resi di un determinato articolo negozio inserendo il numero articolo.
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Pagamento
Questo sottotipo giornale può essere utilizzato per reperire tutte le transazioni
contenenti una specifica modalità di pagamento.



Sconto/promozione
Questo sottotipo giornale contiene tutte le transazioni contenenti articoli negozio e/o
carburanti soggetti a sconti o promozioni.



Deposito
Questo sottotipo giornale contiene tutte le registrazioni di giornale derivanti dalla vendita
di articoli negozio con deposito.
È possibile reperire le vendite di un determinato articolo negozio inserendo il numero
articolo.



Deposito restituito
Questo tipo giornale contiene tutte le registrazioni di giornale contenenti una restituzione
di deposito.
È possibile reperire i resi deposito di un determinato articolo negozio inserendo il
numero articolo.



Correzione transazione
Registrazioni di giornale generate dalla correzione di una transazione già conclusa. Le
correzioni di transazioni non sono incluse nelle normali transazioni che è possibile
reperire nei precedenti sottotipi giornale.



Corr. trans. con articolo
Registrazioni di giornale generate dalla correzione di una transazione di vendita di un
articolo negozio già conclusa.
È possibile reperire le correzioni di transazioni di un determinato articolo negozio
inserendo il numero articolo.



Corr. trans. con rimborso
Registrazioni di giornale generate dalla correzione di un reso concluso di un articolo
negozio.
È possibile reperire le correzioni di transazioni relative al reso di un determinato articolo
negozio inserendo il numero articolo.



Corr. trans. con pompa
Registrazioni di giornale generate dalla correzione di una transazione conclusa
contenente almeno un rifornimento.
È possibile reperire le correzioni delle transazioni di una determinata pompa inserendo il
numero della pompa.
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Corr. trans. con pagamento
Questo sottotipo giornale può essere utilizzato per reperire tutte le correzioni a
transazioni già concluse contenenti una specifica modalità di pagamento.



Corr. trans. con%/promo
Questo sottotipo giornale contiene tutte le correzioni di transazioni concluse
comprendenti articoli negozio e/o carburanti soggetti a sconti o promozioni.



Corr. trans. con deposito
Registrazioni di giornale generate dalla correzione di una vendita già conclusa di un
articolo negozio con deposito.
È possibile reperire le correzioni di transazioni di un determinato articolo negozio con
deposito inserendo il numero articolo.



Corr. trans. ritorno depos.
Registrazioni di giornale generate dalla correzione di un reso deposito già concluso.
È possibile reperire le correzioni di transazioni comprendenti il reso deposito di un
determinato articolo negozio inserendo il numero articolo.



Corr. trans. con carburante
Registrazioni di giornale generate dalla correzione di una transazione conclusa
contenente almeno un rifornimento.
È possibile reperire le correzioni di transazioni contenenti un determinato tipo di
carburante.



Entrate
Registrazioni di giornale generate da una ricevuta.
È possibile reperire le ricevute registrate con una determinata modalità di pagamento.



Uscite
Registrazioni di giornale generate da spese.



Pagamento fattura
Registrazioni di giornale generate da pagamenti di fatture alla cassa.
È possibile reperire i pagamenti di fatture registrati con una determinata modalità di
pagamento.
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Pagamento automatico
Questo sottotipo contiene si seguenti tipi di transazione elaborate senza l’intervento del
cassiere:
- Test pompa.
- Transazioni manuali.
- Transazioni saldate automaticamente ad una interruzione di corrente.
- Transazioni a zero attraverso terminale esterno.
È possibile reperire le transazioni contenenti un determinato tipo di carburante.



Cassaforte
Registrazioni di giornale generate da prelievi di sicurezza.
È possibile reperire un prelievo di sicurezza con una determinata modalità di
pagamento.



Rimborsi BNA
Registrazioni di giornale generate da a rimborsi derivanti da una transazione su BNA
(accettatore di banconote).



Transazione BNA
Questo sottotipo contiene tutte le transazioni tramite accettatore di banconote.



Credito residuo BNA
Questo sottotipo contiene tutte le transazioni relative a note di credito BNA:
- Le transazioni tramite l’accettore di banconote per cui il cliente non ha raggiunto
l’importo inserito, dunque è stata emessa una nota di credito BNA.
- L’importo di note di credito BNA è stato restituito al cliente dalla cassa.
- L’importo della nota di credito BNA è stato utilizzato dal cliente per iniziare una nuova
transazione.
- Una nota di credito BNA è scaduta ed è stata rimossa automaticamente dal sistema.
- Una nota di credito BNA è stata rimossa manualmente dal sistema dal gestore
tramite eMIS.
Le transazioni relative una specifica nota di credito BNA possono essere bloccate
inserendo un numero di nota di credito. Tuttavia, le transazioni per cui è stata emessa
una nota di credito, non saranno incluse nel risultato. Questo dovrebbe consentire ad un
cassiere di cercare un numero che può ancora essere utilizzato.



Registrazione fiscale
Questo sottotipo contiene tutte le transazioni registrate anche nel giornale fiscale.



Fattura semplificata
Tutte le fatture semplificate emesse ai clienti saranno registrate nel giornale.
È possibile reperire le fatture semplificate di un determinato cliente locale inserendo il
numero cliente.
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Ricevuta carburanti semplificata
Tutte le fatture semplificate emesse ai clienti saranno registrate nel giornale. Questo
sottotipo di giornale contiene tutte le ricevute semplificate, stampate per le transazioni
contenenti carburanti.
Le ricevute semplificate per transazioni per cui occorre uno specifico tipo di carburante,
possono essere bloccate.



Vouchers
Questo sottotipo di giornale può essere utilizzato per cercare tutte le transazioni
contenenti la vendita di un buono di pagamento.
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4.3.6 Tipo giornale ‘Registraz. carta’
Il tipo giornale ‘Registraz. carta’ contiene tutte le registrazioni di giornale per transazioni
pagate con carta. Questo tipo giornale è suddiviso nei seguenti sottotipi:


Carta di credito
Questo sottotipo contiene tutti i logging creati quando, per saldare una transazione
(cassa) o per avviare una transazione (OPT), viene utilizzata una carta di credito che
viene riconosciuta dal sistema Fuel POS.
È possibile reperire i logging per un determinato tipo di carta di credito.



Carta cliente
Questo sottotipo contiene tutti i logging creati quando, per saldare una transazione
(cassa) o per avviare una transazione (OPT), viene utilizzata una carta cliente che viene
riconosciuta dal sistema Fuel POS.
È possibile reperire i logging relativi ad un determinato cliente inserendo il numero
cliente.



Autorizzazione in linea
Questo sottotipo riguarda tutte le transazioni registrate on-line.



Carta via term. collegato
Questo sottotipo riguarda tutte le registrazioni di giornale create quando una
transazione viene saldata tramite un terminale di pagamento collegato al Fuel POS.
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4.3.7 Tipo giornale ‘Report’
Tutte le registrazioni di giornale relative ai report del sistema Fuel POS sono raggruppati in
questo tipo giornale. Questo tipo giornale è suddiviso nei seguenti sottotipi:


Report del turno
Selezionando report turno, è possibile inserire il numero di un determinato report turno,
relativamente alle registrazioni riguardanti:
- l’apertura di un turno;
- la chiusura di un turno;
- la ristampa di un report turno;
- il recupero di un subtotale di un turno;
- esecuzione un cambio utente durante un turno;
- blocco e sblocco di un turno.



Report del giorno
Selezionando report giorno, è possibile inserire il numero di un determinato report
giorno, relativamente alle registrazioni riguardanti:
- la chiusura del giorno;
- la ristampa di un report giorno;
- l’inserimento di informazioni addizionali.



Report del mese
Selezionando report mensile, è possibile inserire il numero di un determinato report
mensile relativamente alle registrazioni riguardanti:
- la chiusura mensile;
- la ristampa di un report mensile.



Year report
Se viene selezionato il report annuale, è possibile inserire il numero di un report annuale
specifico.
Ciò riguarda le registrazioni relative:
- la chiusura annuale;
- la consultazione di un totale parziale dell'anno corrente;
- la ristampa di un rapporto annuale.



Report controllo giorn.
Selezionando cash sheet, è possibile inserire il numero di un determinato cash sheet
relativamente alle registrazioni riguardanti:
- la chiusura del cash sheet;
- la ristampa di un cash sheet.

Pagina 4-76

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018



Giorno contabile
Selezionando un giorno contabile, è possibile inserire il numero di un determinato giorno
contabile relativamente alle registrazioni riguardanti:
- la chiusura del giorno contabile;
- la ristampa di un giorno contabile.



Report BNA
Selezionando un report BNA, è possibile inserire il numero di un determinato report.
Tutti i report creati quando un accettatore di banconote viene svuotato, possono essere
reperiti tramite questo sottotipo.
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4.3.8 Tipo giornale ‘Articoli’
Questo tipo giornale contieni le registrazioni relative alla gestione degli articoli negozio.
Questo tipo giornale è suddiviso nei seguenti sottotipi:


Attivazione prezzo futuro
Se il Fuel POS è stato abilitato allo scopo, tramite un Back Office Computer è possibile
programmare un prezzo unitario per un articolo negozio, prezzo che sarà attivato ad un
momento stabilito (= prezzo futuro).
Quando viene attivato un prezzo futuro, questo sarà registrato nel giornale del
Fuel POS.
È possibile reperire l’attivazione di un prezzo futuro per un determinato articolo negozio
inserendo il numero articolo.



Modifica giacenza
Questo sottotipo contiene tutte le modifiche apportate alla giacenza teorica di un articolo
negozio attraverso la schermata di programmazione.
È possibile reperire le modifiche di giacenza di un determinato articolo inserendo il
numero articolo.



Risultato modifica BOC
Se il Back Office Computer ha trasmesso al Fuel POS una modifica di articolo
contenente informazioni che il Fuel POS non può accettare, apparirà una registrazione
nel giornale, con l’indicazione dell’articolo per il quale non è stata possibile la modifica.
È possibile reperire per un determinato articolo tali modifiche fallite inserendo il numero
articolo.



Allarme
Questo sottotipo contiene le registrazioni effettuate quando viene raggiunta la giacenza
minima di un articolo negozio.



Programmazione prezzi
La programmazione di un nuovo prezzo di vendita di un articolo di negozio o un nuovo
valore per il deposito di un articolo negozio, viene registrato nel giornale.
Nuovi prezzi possono essere programmati tramite la schermata di programmazione del
Fuel POS o tramite un computer di Back Office.



Impostazione valore IVA
Ogni articolo di negozio è collegato ad un codice IVA corrispondente ad una specifica
percentuale IVA. La modifica di questo codice per un articolo di negozio viene registrata
nei giornali sotto questa voce.
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4.3.9 Tipo giornale ‘Carburanti’
Questo tipo giornale contiene le registrazioni relative alla gestione dei carburanti. Questo
tipo giornale è suddiviso nei seguenti sottotipi:


Programmazione prezzi
La programmazione di nuovi prezzi per i carburanti, eccetto l’attivazione, è registrata nel
giornale.
È possibile programmare nuovi prezzi per i carburanti attraverso la schermata di
programmazione del Fuel POS o attraverso un Back Office Computer. Ogni volta sarà
indicata la modalità di inserimento dei nuovi prezzi.



Attivazione prezzi
L’attivazione di nuovi prezzi per i carburanti è registrata nel giornale. L’attivazione viene
effettuata alla chiusura del giorno, immediatamente dopo la programmazione o in un
momento precedente specificato (data ed ora).



Misura manuale
Questo sottotipo si riferisce alle misurazioni manuali effettuate ed inserite nel sistema
Fuel POS.



Scarico
Questo sottotipo si riferisce a tutte le erogazioni aggiunte manualmente o rilevate
automaticamente dal sistema Fuel POS.



Avv. scarico stampata; OPT
Se al sistema Fuel POS è collegato un OPT, il conducente che effettua un rifornimento
può stampare una nota di erogazione tramite la stampante di ricevute dell’OPT grazie
ad una carta ideata appositamente per questo scopo. Tale nota di erogazione contiene i
dati, dell’erogazione rilevata, forniti dalla sonda automatica di livello. I dati così stampati
sono registrati anche nel giornale del Fuel POS. E’ possibile reperire tali dati attraverso
il sottotipo giornale ‘Nota di erogazione’. Ogni erogazione ha un numero di riferimento.
E’ possibile reperire una erogazione che non riguarda una erogazione in particolare
inserendo il numero di riferimento.



Diminuzione giacenza
Il sottotipo giornale ‘Diminuzione giacenza’ si riferisce a tutte le registrazioni effettuate
quando la giacenza reale di un gruppo serbatoi diminuisce più rapidamente della
giacenza teorica.
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Allarme
Questo sottotipo si riferisce all’allarme che scatta quando viene raggiunto uno dei
seguenti limiti configurati:
- livello massimo di acqua;
livello massimo di carburante;
- giacenza minima reale per serbatoio;
- giacenza minima teorica per gruppo serbatoi.
Questo sottotipo contiene anche le registrazioni fatte quando il sistema Fuel POS una
perdita o una perdita repentina.



Controllo serbatoio
Questo sottotipo contiene i risultati del controllo serbatoio avviato manualmente.



Risultato modifica BOC
Se dal Back Office Computer al Fuel POS viene inviata una modifica contenente
informazioni che non sono state accettate dal Fuel POS, sarà effettuata una
registrazione nel giornale.



Modifiche alle giacenze
Questo sottotipo si riferisce a tutte le modifiche della giacenza teorica.



Impostazione valore IVA
Ogni tipo di carburante è collegato ad un codice IVA il quale corrisponde ad una
specifica percentuale. La modifica del codice IVA per un prodotto viene registrata nel
giornale in questa voce.

Pagina 4-80

Manuale utente eMIS
Versione 48 – 16 Marzo 2018

4.3.10 Tipo giornale ‘Totalizzatori’
Il tipo giornale ‘Totalizzatori’ contiene tutte le registrazioni di giornale relative alle modifiche
apportate ai totalizzatori elettronici e somma i controlli degli indici meccanici inseriti nel
sistema Fuel POS. Questo tipo giornale è suddiviso nei seguenti sottotipi:


Correzione totalizzatori
È possibile reperire le modifiche di una determinata pompa inserendo il numero della
pompa.



Controllo totalizzatori
È possibile reperire i controlli di una determinata pompa inserendo il numero della
pompa.
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5. INDICE
-AAccesso, 3-1
Accettazione, 3-419
Acquisto a credito, 4-66
Acquisto senza credito, 4-66
Aggiungi, 2-5
Albero, 2-12
Allarme, 3-172, 3-276, 3-293, 4-78, 4-80
Allarme frode, 2-14, 3-296
Allarmi, 3-244
Alta portata, 3-171
Altezza, 3-169, 3-186
Alto livello acqua, 3-169, 3-186
Anno
Subtotale, 3-85
Annullare, 2-3
Anteprima, 2-16
Apparecchio, 3-540, 3-545, 3-547
Apri note di rimborso BNA, 3-300
Area di lavoro, 2-10
Arrotondamento, 3-396
Articoli, 4-78
Articoli (negozio), 4-70
Articoli Composti, 3-320, 3-384
Articoli del negozio, 3-315, 3-421
Articolo associato, 3-319
Attivazione del prezzo, 3-119
Attivazione prezzi, 3-111, 4-79
Attivazione prezzo futuro, 4-78
Automatico, 3-198
Autorizzazione in linea, 4-75
Avv. scarico stampata, 4-79
Azzera saldo, 3-415
-BBarra di stato, 2-14, 3-2
Barra menu, 2-2
Barra strumenti, 2-9
Barra titolo, 2-1
Bassa portata, 3-171
Batteria, 2-14, 3-246
Bloccato, 3-171, 3-410, 3-420
BNA, 3-297
BNA contante, 3-298
BNA report, 3-305
BOC, 3-547

Bonus carburante, 3-129
Buoni in litri, 3-441
Buoni sconto, 3-516
Buono carburante, 3-151
Busta, 2-14
-CCalibrazione touch screen, 3-493
Cancella, 2-7
Cancellare, 2-13
Capacità attiva, 3-168, 3-181, 3-185
Capacità teorica, 3-164, 3-168, 3-181, 3185
Carburante manuale, 3-117
Carburanti, 3-107, 3-421, 4-70, 4-79
Carta cliente, 4-75
Carta di credito, 4-75
Carta Tagliare, 3-277
Carta via term. collegato, 4-75
Carte, 3-149
Carte di credito, 3-398
Cartelle, 2-11
Cassa, 3-476, 4-65
Cassa automatica, 3-395, 3-495
Cassaforte, 4-73
Chilometri, 3-419
Chiudi, 2-4
Chiusura automatica, 3-93
chiusura di giornata pulita, 3-55
Città, 3-411
Classe, 3-545, 3-546
Clear, 3-173
Cliente locale, 4-66
Cliente locali, 3-406
Cliente scappato, 3-477, 4-67
Codice a barre, 3-331
Codice a barre speciale, 3-352
Codice accesso, 3-2
Codice carta, 3-124, 3-322, 4-1
Codice di accesso, 3-10
Codice IVA, 3-123, 3-321
Codice PIN, 3-419
Codice postale, 3-410
Codice report, 3-124, 3-204, 3-323, 3-354
Codici, 3-123
Codici carta, 3-210, 3-373
Codici IVA, 3-500
Codici primari, 3-321
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Codici secondari, 3-333
Collegamento, 2-5
Colore, 3-143, 3-347
Colours, 3-124
Commerciante, 3-123, 3-322, 3-459, 3530
Compensate in temperatura, 3-162
Computer Back-Office, 3-582
Comunicazione, 3-578
Configurazione, 3-45, 3-54, 3-81, 3-88
Configurazione di rete, 3-489
Configurazione OPT, 3-267
Contanti, 3-393
Contenuti BNA, 4-65
Controllo serbatoi, 3-188
Controllo serbatoio, 4-80
Controllo totalizzatore, 3-251
Controllo totalizzatori, 4-81
CORR articolo, 4-68
CORR carburante, 4-68
CORR modo di pagamento, 4-68
Corr. trans. con articolo, 4-71
Corr. trans. con carburante, 4-72
Corr. trans. con deposito, 4-72
Corr. trans. con pagamento, 4-72
Corr. trans. con pompa, 4-71
Corr. trans. con rimborso, 4-71
Corr. trans. con%/promo, 4-72
Corr. trans. ritorno depos., 4-72
Correz. giacenza, 3-330
Correzione transazione, 4-71
Credit customer payment, 4-66
Credito massimo, 3-415
Credito residuo BNA, 4-73
Criterio, 3-147
Criterio di programmazione prezzi, 3-144
Criterio prezzi alternativi, 3-139
Customer recharges, 4-66
CVGA, 3-275
-DData e ora, 3-515
Deposito, 4-71
Deposito restituito, 4-71
Dettaglio registrazioni, 3-544
Differ. giacenza, 3-198, 3-201
Differenza, 3-163
Differenza giacenza, 3-166
Diminuzione di giacenza, 3-194
Diminuzione giacenza, 4-79
Disconnetti, 2-7
Display cliente, 3-481

Disposizione, 3-48, 3-56, 3-82, 3-89
DIT, 3-275
Diurno/notturno, 3-240
-EEdit, 2-5
Elenco clienti, 3-429
Elenco code di stampa, 3-575
eMIS, 1-2
eMIS in remoto, 3-547
Entrate, 4-72
Erogazione denaro, 3-496
Errore, 2-13
Esegui, 3-174
Esportare, 2-14
Esportare giornali di bordo, 3-563
Esportare giornali fiscali, 3-555
Esportazione report, 3-565
E-voucher, 3-323
Execute a query, 3-550
-FFattura semplificata, 3-271, 3-485, 4-73
Fedeltà, 3-412, 3-478, 3-529
Fedeltà %, 3-326
Fermata d’emergenza, 3-242
File, 2-3
Filtro, 3-570
Finestre di pop-up, 2-10
-GGestione stock, 3-329
Giac. teoriche, 3-163
Giacenza attuale, 3-330
Giacenza minima, 3-330
Giacenza nul, 3-182
Giacenza teorica, 3-164
Giacenze reali, 3-162
Giornale, 4-64
Giornaliera, 3-50
Giorno, 4-18
Giorno contabile, 3-90, 4-77
Grafico, 3-97
Grup.serb., 3-547
Gruppi di sconto, 3-115, 3-131
Gruppi serbatoi, 3-158
Gruppo di serbatoi, 3-162, 3-196
Gruppo/id prod, 3-124
Gruppo/Id prod, 3-322
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-IIcona, 3-225, 3-364
Identificazione, 3-418
Identificazione compagnia, 3-410
IFSF, 3-171
Immagine, 3-227, 3-347, 3-366
Importo codice a barre, 3-319
Impostazione IVA, 4-65
Impostazione valore IVA, 4-78, 4-80
Impostazioni carte clienti privati, 3-403
In erogaz., 3-547
Indirizzo, 3-410
Info addizionali, 3-418
Info ricevuta, 3-277
Informazione addizionale, 3-508
Informazioni addizionali, 3-74, 3-420
IP, 3-577
iQ, 3-275
-LLavaggio, 3-324, 3-421
Le giacenze sono compensate
temperatura, 3-166
Licenza, 3-34
Limite cassa, 3-487
Limite de identificazione, 3-424
Limite d'imposta, 3-456
Limite giornaliero, 3-424
Lingua, 3-1
Lista, 2-11
Liste transazioni, 3-431
Listi di articoli, 3-339
Liv. acqua critico, 3-169, 3-186
Livello acqua, 3-182
Livello prodotto, 3-182
Login, 3-1, 4-64
Logo, 3-277
Logout, 3-5, 4-64

in

-MMail, 3-578
Manuale, 3-199, 3-201
Manuali, 2-9, 3-514
Manutenzione, 3-276, 3-293
Massimo contenuto BNA, 3-303
Matricola / ID autista, 3-419
Max modifica prezzo consentita %, 3-118
Max. carburante, 3-169, 3-186
Memorie, 3-243
Mensile, 3-76

Mese
Subtotale, 3-78
Messaggi, 3-135, 3-221, 3-335, 3-360
Messaggi di transazione, 3-478
Messaggi operatore, 3-135, 3-335
Messaggi operatori, 4-69
Messaggio cliente, 3-136, 3-226, 3-336, 3365
Messaggio di vendite bloccate, 3-364
Messaggio informativo, 3-224, 3-363
Messaggio operatore, 3-224, 3-363
MID, 3-573
Min carburante, 3-169, 3-186
Min. linee, 3-277
Min. teor. giacenza, 3-163
Minima giacenza teorica, 3-165
Miscela, 3-134
Misura manuale, 4-79
Modalità pagamento suppl, 3-438
Modem, 3-581
Modi di pagam.spec, 4-67
Modifica giacenza, 4-78
Modifica totalizzatore, 3-251
Modificate, 2-13
Modifiche alle giacenza, 4-80
Modo, 3-148, 3-276, 3-293
Modo operativo, 3-236, 4-64
Moltiplicatore, 3-413
Mostra Giornale esteso, 3-567
Mouse, 2-2
-NN. di articolo (PLU), 3-318
N. targa, 3-420
No giacenza minima, 3-330
No stock, 3-169, 3-186
Nome, 3-11, 3-409
Normale, 3-276, 3-293
Nota di scarico, 3-416
Note di rimborso BNA, 3-302
Num. massimo di punti fedeltà, 3-47
Numero carburante, 3-117
Numero cliente, 3-409
Numero di emissione, 3-264
Numero pistola condiviso, 3-171
Numero pompa condiviso, 3-171
Nuovo stock, 3-330
-OOmaggio fedeltà, 3-327
OPT, 3-259, 3-275, 3-547
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Orari, 3-145, 3-422
Orario, 3-247
Orario settimanale, 3-278
-PPagamenti differiti, 3-444, 4-67
Pagamenti speciali, 4-67
Pagamento, 4-71
Pagamento automatico, 4-73
Pagamento Drive off, 3-469
Pagamento fattura, 4-67, 4-72
Parking, 3-324
Partita IVA, 3-411
Perdita, 3-187
Perdite di grandi volumi, 3-187
Petrol server, 3-547
Pistola, 2-14
Pistole, 3-158
Pompa, 3-547
Pompa alta portata, 3-171
Pompe, 3-158, 3-234, 4-70
Portata, 3-171
POS, 3-42, 3-473, 3-547
Predefinito, 3-542
Preferiti, 2-8, 3-29
Prepagamento, 4-70
Prepaid purchase, 4-66
Preset, 3-125
Prezzi alternativi, 3-118
Prezzo base, 3-110, 3-118
Prezzo modificabile, 3-319
Prezzo unitario, 3-319
Price override, 4-69
Priorità, 3-143
Prodotto perso, 4-67
Profili, 3-15
Profilo, 3-11
Programma lavaggio, 3-282
Programmazione prezzi, 4-78, 4-79
Promessa di pagamento, 4-67
Promozioni, 3-230, 3-348, 3-369
Prove di tecnici, 4-67
Punti per litro, 3-128
Punti per unità, 3-326
-QQR code, 3-12
Quadratura cassa, 3-59
Quantità diminuita, 4-69
Query, 4-64

-RRaffineria, 3-199, 3-202
Rapporti gruppo serbatoio, 3-309
Rapporto annuale, 3-83
Reg. transazioni, 4-70
Registraz del Giornale Fiscale, 3-553
Registraz. carta, 4-75
Registrazione fiscale, 4-73
Report, 3-36, 4-76
Report BNA, 4-77
Report controllo giorn., 4-76
Report del giorno, 4-76
Report del mese, 4-76
Report del turno, 4-76
Report di controllo, 3-59
Reset, 3-173
Resi (deposito), 4-69, 4-70
Restrizione prodotti, 3-403, 3-421, 3-458
Restrizioni transazioni, 3-270
Ricarica telefonica, 3-286
Ricerca, 3-541
Ricerca nel giornale, 3-539
Ricevuta, 3-263, 3-482
Ricevuta cliente, 3-416
Ricevuta di scarico, 3-264
Richiesta, 3-544
Richieste variabili, 3-542
Riferimento esterno, 3-21, 3-124
Riferimento fedeltà, 3-128
Riferimento sconto pagamento, 3-128
Rimborsi BNA, 4-73
Risultato modifica BOC, 4-78, 4-80
-SSaldo, 3-414
Salva, 2-3
Scala temporale, 3-98
Scarichi, 3-194
Scarico, 4-79
Schermata di benvenuto, 3-273
Sconto, 3-128, 3-325, 3-412
Sconto BNA, 3-130
Sconto buono carburante, 3-130, 3-326
Sconto carta di pagamento, 3-128
Sconto fedeltà, 3-127
Sconto fisso, 3-128, 3-213, 3-325, 3-376
Sconto max %, 3-128, 3-325
Sconto sul totem, 3-111, 3-118
Sconto/promozione, 4-71
Selezione detta, 3-545, 3-547
Selezione lingua, 3-510
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Serbatoi, 3-158, 3-178
Serbatoio, 3-547
Service, 3-276, 3-293
Sistema, 3-547
SmartFuel, 2-14, 3-246
Sorveglianza operatore, 4-68
Sostituire rotolo carta, 3-292
Stampa, 2-3, 2-16
Stampa dei prezzi base, 3-144
Stampa differenza totale, 3-144
Stampa differenze prezzo, 3-144
Stampa il testo scelto, 3-144
Statistiche di vendita, 3-96
Stato, 3-262
Stato dei serbatoi, 3-183
Stato sistema, 4-64
Stato sonda, 3-182
Stazione, 3-526
Stock Misurato (reale), 3-165
Stoplist, 3-402
Struttura dello schermo, 2-1
Sysdef, 3-400
-TTabella d'eccezione, 3-280
Tassa carburante, 3-114
Tasse, 3-133
Tasso di cambio, 3-394
Tasso di cambio BNA, 3-299
Tasti articoli, 3-342
Tavoli ristorante, 3-480
Temp. compensata, 3-181, 3-198
Temperatura, 3-182
Tempo visualizzato, 3-226, 3-229, 3-365,
3-368
Terminale, 3-275
Testo di comunicazione, 3-577
Testo informativo, 3-212, 3-375
Tipo, 3-275
Tipo di cliente, 3-409

Tipo di composizione, 3-386
Tipo di informazione addizionale, 3-508
Tipo di Preset, 3-403
Tipo di ricevuta, 3-504
Tipo di rimborso, 3-506
Tipo di selezione dettagliata, 3-545, 3-547
Tipo giornale, 4-64
Tipo ricevuta, 3-416
Totalizzatori, 3-249, 4-81
Transazione BNA, 4-73
Trova, 2-7
Turno, 3-38, 4-4
Subtotale, 3-42
-UUnità di misura, 3-117, 3-318
USB, 2-14
Uscite, 4-72
Utente, 3-1, 3-10
Utenti, 3-6
-VValore deposito, 3-319
Veicolo sostitutivo, 3-419
Versione software, 3-573
VOID articolo, 4-68
VOID carburante, 4-68
VOID firma, 4-68
VOID modo di pagamento, 4-69
Vol. vuoto compens., 3-182
Volume carburante, 3-181
Volume vuoto, 3-182
Voucher di pagamento Off-line, 3-448
Vouchers, 4-74
-YYear report, 4-76
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