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GL+ è una soluzione Web Based per il controllo e la gestione delle moderne 
stazioni di servizio. Affidabilità del sistema, Sicurezza dei dati, Supporto 24/7, 
Semplicità e Immediatezza nell’acquisizione e nella gestione centralizzata 
delle informazioni.

ERP &
Business

Intelligence

OPT
POS

Registri &
Pubblica Amministrazione

Carte di pagamento &
Carte Fedeltà

Rivenditore per l’italia

Semplifichiamo il tuo lavoro, 
guardiamo (ora) al tuo futuro!
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BENEFITS
• Prezzo flessibile ritagliato sulla base 

delle esigenze del cliente
• Soluzione scalabile, personalizzabile, 

espandibile
• Interfaccia HOS responsive 
• Servizio di assistenza remota 24/7 

GL+

GL+ è la nuova suite di prodotti, software e 
hardware, per la gestione delle stazioni di servizio.

CARATTERISTICHE

• Interfaccia semplice e intuitiva

• Ottimizzata per  l’utilizzo su device differenti

• Progettata per una maggiore sicurezza e una 
diminuzione dei costi operativi

• Scalabile e personalizzabile 

• Basata sulle più recenti tecnologie: web, cloud, 
mobile

• Disponibile come Software as a Service (SaaS) in 
cloud o come installazione on premise

• Realizzata su standard internazionali (IFSF, PCI, 
ISO) e conforme alle leggi nazionali

MODULI

GL+ HOS (Head Office System) 
GL+ HOS consente il controllo e la gestione 
centralizzata delle stazioni di servizio.
Risponde alle esigenze sia del singolo impianto sia 
delle reti medio/piccole e grandi.
Offre un supporto multilingue ed è conforme alla 
legislazione di diversi Paesi.
Supporta differenti forme contrattuali: CODO, 
COCO, DODO e accordi misti.
Grazie all’assegnazione di profili utente gestisce 
ruoli e livelli di autorizzazione differenti.

Informazioni gestite
GL+ HOS gestisce i principali dati relativi a:
• azienda, siti, centri di distribuzione, sedi
• articoli, fornitori, clienti

• gruppi merceologici (struttura multilivello), codici a 
barre multipli per prodotto, set di articoli

• prezzi di vendita/acquisto, listino prezzi, variazioni 
di prezzo per giorno/ora

• imposte

Operazioni gestite
GL+ HOS gestisce:
• carte  petrolifere internazionali (DKV e UTA), 
privative e fedeltà

• approvvigionamento e acquisto in maniera 
centralizzata e non

• movimentazione articoli
• inventario
• magazzino (quantità,  giacenze, consegna merci…)
• procedure di apertura e chiusura giornaliera

Raccolta e trasferimento dati
GL+ HOS garantisce:
• trasferimento dei dati in tempo reale dalle stazioni 
di servizio al sistema HOS

• aggregazione e controllo dati su sistema HOS
• disponibilità immediata dei dati (prezzi, articoli, 
promozioni) grazie all’integrazione con il sistema 
POS

• preparazione dei dati per  l’importazione 
automatica degli stessi nel sistema ERP del cliente

• monitoraggio, registrazione e reporting delle 
attività

Business Reporting
GL+ HOS fornisce report di vendita e controllo.

Gestione della stazione di servizio (Web BOS)
GL+ HOS si occupa delle seguenti attività:
• apertura e chiusura dei turni di lavoro
• controllo del giornale di cassa
• letture dei totalizzatori  delle pompe, controllo dei 
dati di vendita e compilazione automatica dei 
registri elettronici

• approvvigionamento e ordini delle merci in 
quantità suggerite da algoritmi personalizzabili

• applicazione di nuovi prezzi
• applicazione dei prezzi promozionali e report di 
variazione dei prezzi

• gestione magazzino e panoramica generale
• report aziendali
• analisi vendite (oil e non oil)
• analisi di magazzino (giacenze e indici di 
rotazione)

• registri elettronici giornalieri (corrispettivi e UTF)
• analisi incassi (quadratura giornaliera)

GL+ POS (Punto di Vendita)
GL+ POS è il front-end per le operazioni di vendita 
oil e non oil.
Hardware moderno, robusto, affidabile e arricchito 
da un’interfaccia utente semplice e intuitiva. 
GL+ POS è adatto a stazioni con uno o più punti 
cassa. Il sistema supporta varie forme  di pagamento, 
quali carte bancarie, carte petrolifere internazionali 
e privative, carte fedeltà, contanti e buoni.
I dati vengono inviati in tempo reale al server 
centrale GL+ HOS (on premise o in cloud). In caso di 
interruzione momentanea della connettività il GL+ 
POS garantisce la consueta continuazione delle 
attività. 

Funzionalità
• Apertura e chiusura dei turni di lavoro
• Selezione facilitata degli articoli in vendita 
attraverso l’uso di codici veloci

• Selezione facilitata dei prodotti più venduti
• Pagamenti in contanti o con carte
• Pagamenti sicuri attraverso l’asservimento del 
terminale EFT/POS 

• Vendite con pagamenti posticipati (assegni e 
credito)

• Proposte di attivazione di promozioni legate ad 

articoli, gruppi di articoli, set di articoli 
• Scontistica parametrizzabile  per modalità di 
pagamento, per tipo di merce, ecc…

• Controllo del piazzale, operazioni di blocco e 
sblocco degli erogatori in base alle modalità 
operative (prepagato, post pagato, servito)

Forecourt Integration and Standards
GL+ POS dialoga con il piazzale tramite un 
controllore di piazzale (FCC). Gestisce in tempo 
reale le attrezzature presenti sulla stazione e 
controlla la connettività con le centraline di livello, 
con le sonde di livello, con gli erogatori, con i 
prezziari elettronici e con le altre  strumentazioni di 
piazzale. È conforme allo standard internazionale 
IFSF,  alla normativa MID, alle norme ATEX e alla 
normativa nazionale.

GL+ OPT (Terminale di Pagamento Esterno)
GL+ OPT è un terminale di pagamento esterno, 
compatibile con gli ultimi standard della sicurezza e 
grazie alle sue peculiarità garantisce un self-service 
semplice e sicuro.
Nelle stazioni non presidiate gestisce, in completa 
autonomia, il funzionamento dell’intera stazione di 
servizio.
GL+ OPT supporta pagamenti con banconote, con 

carte di credito, carte di debito, carte petrolifere 
internazionali e privative, carte fedeltà, buoni e 
pagamenti contactless. 

Componenti
• Struttura in metallo personalizzabile in vari colori
• Schermo touch da 12 pollici con vetro rinforzato 
per uso esterno

• Computer industriale integrato (conforme a severi 
standard militari)

• Interfaccia  moderna e semplice da utilizzare
• Scheda di controllo con sensori anti-vandalo e 
monitoraggio delle condizioni ambientali

• Gruppo di continuità per la gestione di sbalzi 
frequenti di corrente e lo spegnimento disgiunto 
delle periferiche

• Stampante termica integrata con porta di accesso 
dedicata, extra durata della carta grazie alla 
dimensione del rotolo maggiorata, scontrino 
pretagliato e sistema anti-inceppamento carta 

• Lettore QR code integrato per  la gestione 
automatica del rimborso mancato erogato e 
l’attuazione di iniziative promozionali 
personalizzate 

• Terminale iSelf Ingenico integrato (pinpad, card 
reader e contactless) e certificato secondo i più 
recenti standard PCI-PTS e EMV

• Gestione carte bancarie,  carte petrolifere 
internazionali (DKV e UTA), carte petrolifere 
privative, carte fedeltà e buoni.

• Luci LED per operazioni notturne
• Cassaforte con accettatore di banconote JCM 
integrato (prodotto di ultima generazione sempre 
aggiornato ai nuovi tagli di banconota) installato in 
vano separato dedicato:
- l’OPT può essere adattato  alla cassaforte 

esistente 
- cassaforte certificata EN1143-1 grado II con 

livello di resistenza maggiorato rispetto alla 
normativa (resistenza al taglio 8’ - 14’) 
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