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Ingenico rafforza la sua offerta di mercato nel Petrol  
 

Portando la mobilità di pagamento nelle stazioni di servizio  
grazie alla certificazione ATEX 

 
Milano, 3 dicembre 2013 - Ingenico, principale fornitore mondiale di soluzioni di pagamento, ha annunciato 
di aver ottenuto la certificazione ATEX per la sua gamma di terminali di pagamento wireless iWL destinati 
al settore Petrol. Questo garantisce che i dispositivi Ingenico, dedicati per la gestione dei pagamenti con 
carta o per le carte privative petrolifere, sono fisicamente sicuri e possono tranquillamente essere utilizzati 
anche in ambienti con potenziale presenza di gas infiammabili, come il piazzale delle stazioni di 
rifornimento carburante. 
 
Grazie alla certificazione ATEX (ATmosphères ed EXplosibles)*, Ingenico ora può garantire in totale 
sicurezza il pagamento direttamente sul piazzale presso tutte le stazioni di servizio, offrendo un valore 
aggiunto a tutti gli operatori del settore Petrol in termini di miglior servizio alla clientela e maggiore 
efficienza risultante dai tempi di transito ridotti. Grazie al corretto design di iWL, la certificazione ATEX è 
stata ottenuta senza la necessità di un borsello protettivo o di altri accorgimenti. Grazie alle piccole 
dimensioni, alla leggerezza e alla capacità di molteplici connessioni i terminali Ingenico miglioreranno 
l’operatività degli addetti al servizio e l’esperienza di acquisto dei clienti presso le stazioni di rifornimento.  
 
“Con l’omologazione ATEX dei terminali iWL ottenuta per mezzo di un certificato emesso da ente notificato, 
Ingenico si posiziona come fornitore leader per il settore Petrol. In virtù di questa omologazione, l’intero 
range di modelli della famiglia iWL (GPRS, Bluetooth, display colori e mono, contactless, ecc.) può oggi 
essere utilizzato in massima sicurezza direttamente sui piazzali dei distributori di carburante” ha dichiarato 
Mirko Spagnolatti, Responsabile del segmento Verticale Petrol per Ingenico Europa.  
 
 
*ATEX (dalle parole ATmosphères ed EXplosibles) è il nome convenzionale della direttiva 94/9/CE dell'Unione 
Europea per la regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione. Tutti i 
prodotti che sono destinati (totalmente o parzialmente) ad essere utilizzati in un’atmosfera a rischio di potenziali  
esplosioni devono essere omologati secondo tale direttiva. 
 
 

 
 
 

Ingenico Italia è la consociata italiana del Gruppo Ingenico (Ingenico S.A.), società specializzata nella progettazione e nello 
sviluppo di terminali e sistemi di pagamento elettronico, quotata alla Borsa di Parigi (Euronext FR 0000125346 - ING). 
Costituita nell’Ottobre 2000, opera nel settore bancario, individuato come mercato principale, fornendo terminali in 
grado di gestire, presso gli esercizi commerciali, tutte le transazioni di pagamento svolte con ogni tipo di strumento 
(carte di credito, PagoBancomat, carte privative o contactless, telefoni NFC). Propone soluzioni complete e innovative 
anche per i settori Retail, Petrol, HoReCa, Trasporti, Pubblica Amministrazione e Servizi. Cresciuta negli anni fino a 
diventare leader di mercato in Italia, la Società mantiene significative prospettive di crescita grazie all’impegno nella 
ricerca di nuove soluzioni, in particolare nel settore dei mobile payments, e alla disponibilità di prodotti certificati PCI-PTS, 
EMV, Consorzio Bancomat, PayPass e Paywave. La Società fornisce servizi di assistenza e post-vendita su tutto il 
territorio nazionale, grazie al proprio personale specializzato nella gestione di terminali bancari. Dal 2011 Ingenico 
Italia coordina anche tutte le attività dell'area della Central Europe (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria e 
Repubbliche Baltiche). Ingenico S.A. e Ingenico Italia S.p.A. sono certificate ISO9001:2008 e ISO 14001. 
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