
CARTISSIMAQ8 
Viaggia con il futuro in tasca 



CartissimaQ8 è la carta carburante di Kuwait Petroleum Italia Spa dedicata alle flotte di 
veicoli  e al trasporto pesante che permette di effettuare rifornimenti in Italia offrendo 
servizi sicuri e personalizzabili.   

 

 

Cos’è CartissimaQ8? 

FLESSIBILE 

SMART 

“REAL LIVE” SICURA 

INNOVATIVA 



Cos’è CartissimaQ8? 

FLESSIBILE 

SMART 

“REAL LIVE” SICURA 

INNOVATIVA 

Gestione delle carte online 24h su 24h 
Plafond personalizzabile 
Categoria prodotto 

Profilabile sotto ogni «profilo» 

Servizi in real time:  
- Transazioni  
- Blocco/Sblocco carte 
- Alert 
- White/Black List 
- Visualizzazione PIN 
- Generazione PIN 

 
- Doppio PIN 
- Blocco/Sblocco online 
- Tracking spedizioni  
- Rifornimenti su impianti  
       automatizzati 
- Fraud detection system 
- PIN Usa & getta, a scelta o con validità limitata 
- White/Black List su giorni e orari a scelta 

Sito, App, Area riservata 
Gestione dei gruppi aziendali 
Profilazione per utente 
PIN online 



NETWORK 



Siamo ovunque va il tuo business 

CartissimaQ8 può essere utilizzata presso le oltre 
3.000 stazioni di servizio a marchio Q8, distribuite 
su tutte le aree urbane ed extraurbane e sulle 
principali rotte del trasporto nazionale. 
Tra le stazioni di servizio ci sono circa 1.000 impianti 
Q8easy, aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni 
di extra risparmio. 
 
Programma il tuo viaggio e pianifica velocemente il 
tuo percorso, ricercando i punti vendita più vicini, 
sul sito www.flotte.q8.it o tramite l’App 
CartissimaQ8. 

 

 

http://www.flotte.q8.it/


CARTISSIMAWEB  



CartissimaWeb 



CartissimaWeb- Carte 

Ricerca carte per: 
- codice di fatturazione 
- pan (codice carta) 
- targa 
- stato (attive/bloccate) 
 
Richiesta nuove carte: 
- prodotti consentiti 
- limiti di spesa per importo e volume per transazione, 

giornaliero, settimanale, mensile e annuale 
- personalizzazione carta  
 
Blocco carte: 
- istantaneo 
- selettivo per singola carta 
- massivo  
- temporaneo 
- con possibilità di sblocco 
 
Visualizzazione PIN online 
 

 

  



Carta profilabile sotto <<ogni profilo>>   

NUOVE CARTE  Le carte possono essere create scegliendo: 
 Targa e/o nominativo 
 Prodotto  (scegliere e/o limitare i prodotti da acquistare per ogni carta) 
 Plafond personalizzato per carta 
 Centro di costo  
 Codice veicolo (non bloccante) 
 Km  
 Indirizzo di consegna anche del driver 
 
Inoltre:  
 Visualizzazione PIN online  
 Richiesta codice Autista/Doppio PIN 

 



Carta profilabile sotto <<ogni profilo>>   
CARTE ESISTENTI 

Le carte possono essere modificate scegliendo: 
 Tipologia prodotto  
 Nuovo plafond 

 
 
Inoltre possibilità di effettuare  

BLOCCO e SBLOCCO temporaneo. 
 



CartissimaWeb- Fatture 

Ricerca fatture per: 
- codice di fatturazione 
- anno/mese 
 
Scelta formati in fattura:  
- excel  
- pdf 
- CSV full 
- CSV lite 
- txt 
 

 

  



CartissimaWeb- Transazioni 

Ricerca transazioni per: 
- codice di fatturazione 
- periodo 
- pan (codice carta) 
- targa del veicolo 
- punto vendita 
- stato (fatturate/contabilizzate) 
 

 

  



CartissimaWeb- Alert 

  

Ricezione di «Avvisi personalizzati» per monitorare 
eventuali anomalie.   
Gli avvisi a disposizione sono i seguenti:  

Inoltre si potranno impostare avvisi specifici per 
ogni carta in TEMPO REALE:  
-Utilizzo carta superiore a X litri per transazione  
-Utilizzo carta superiore a X euro per transazione  



CartissimaWeb- Reports 

Due le tipologie di reports disponibili:  
 
 GEOGRAFICI - permettono di visualizzare graficamente 

su mappa geografica termica  la distribuzione dei 
rifornimenti per numero transazioni e litri erogati. 

 TEMPORALI - permettono di visualizzare graficamente 
l’andamento delle transazioni in un determinato 
periodo di tempo  

  
Per entrambe le tipologie di report è possibile scaricare i 
dati in formato Excel ed avere un summary del totale dei 
consumi. 



CartissimaWeb- Profilo 

 
Gestione profili personalizzati 
 
- Profilo gruppo: visualizza le carte e le transazioni 

associate a tutte le società del gruppo; 
- Profilo Fleet Manager: profilo trasversale ai vari 

dipartimenti di una società; 
- Profilo Dipartimento: visualizza e gestisce 

solamente le carte e le transazioni di riferimento 
della propria divisione 

- Profilo autista: visualizza le informazioni della 
propria carta e le proprie transazioni. 

 
Creazione di utente con permessi su singola funzione 

 
  



CartissimaWeb: profilazione diversificata 



CartissimaWeb- Security Plus 

  

Gestione White/Black List: scegliere gli impianti da 
inibire o abilitare all’utilizzo di CartissimaQ8 e 
definire i giorni e gli orari in cui la carta potrà essere 
utilizzata. (es solo impianti Lombardia e giorni feriali) 
 
Cambia PIN: modificare in qualsiasi momento il  
codice segreto ed impostare diverse tipologie di PIN 
in base alle proprie esigenze.   
Il PIN, generato in maniera casuale o scelto 
direttamente, potrà essere cambiato per ogni 
transazione, dopo un numero definito di  
rifornimenti o avere una validità temporale. 
 
PIN usa e getta: il PIN generato dura solo per una 
transazione 
  
Fraud detection: impostare avvisi email per  
rintracciare eventuali transazioni anomale 



APP CARTISSIMAQ8 



CartissimaWeb- App 



CartissimaWeb- App 



VIRTUALIZZA CARTA 

 
Funzionalità portale CartissimaWeb 



Nuova Funzionalità Virtualizza Carte 
Nell’homepage dell’area riservata, cliccando su Carte, si visualizzerà la funzione 

Virtualizza Carta. 

La funzione Virtualizza 

Carta  permette di abilitare 

la creazione di codici di 

pagamento (virtual code) 

tramite app CartissimaQ8 e 

di non utilizzare la carta 

fisica per i rifornimenti. 



Step 1: Virtualizza Carta 

Le funzioni disponibili nella sezione Virtualizza Carta sono: 

 Virtualizza nuova carta 

 Gestione carte virtualizzate 

 Creazione massiva account 

 Storico 

 



Step 2: Virtualizza nuova carta 

In questa sezione potrai creare per i tuoi driver l’account per accedere all’app 

CartissimaQ8 e generare codici di pagamento tramite smartphone. 

 

Dovrai inserire le 

informazioni richieste e 

potrai specificare un arco 

temporale nel quale 

rendere disponibile 

l’accesso all’app 

CartissimaQ8 ai tuoi driver 



Step 3: Notifica email driver 

Il driver riceverà l’email di abilitazione all’app 

con le credenziali di accesso. 



Step 4: Gestione carte 

virtualizzate Effettua una ricerca per visualizzare tutti gli account esistenti e abilitarli alla 

creazione dei codici di pagamento tramite app mobile 



Step 5: Gestione carte 

virtualizzate Dopo aver effettuato la ricerca, clicca su       per visualizzare tutte le funzioni disponibili: 

 
1. Dettagli: per visualizzare i 

dettagli dell’account e le 

sue abilitazioni  

2. Disabilita: per eliminare 

l’accesso dell’account 

all’app 

3. Modifica: per modificare le 

impostazioni dell’account 

creato e per abilitarlo alla 

creazione dei codici di 

pagamento 

4. Rimuovi carta: per 

eliminare l’associazione tra 

la carta e l’account. 

5. Rimuovi account: per 

eliminare l’account 

6. Dispositivi: per 

visualizzare  tutti i dettagli 

relativi allo smartphone 

associato  



Step 6: Gestione carte 

virtualizzate La funzione Rimuovi Carta (A) 

permette di rimuovere 

l’associazione di un account ad 

una determinata carta. 

L’account sarà presente nella 

lista della Gestione Carta 

Virtualizzate ma non gli sarà 

associata nessuna carta. 

 

La funzione Rimuovi Account 

(B) permette di eliminare 

l’account creato. L’account verrà 

rimosso anche dalla sezione 

Account mobile. 

 

 

 

A 

B 



Step 7: Gestione carte 

virtualizzate 
Dopo aver rimosso 

l’associazione della carta con 

l’account, nella sezione 

Gestione Carte Virtualizzate, si 

visualizza, nell’elenco solo 

l’account/driver. Non c’è alcuna 

carta collegata al driver. 

Si può associare a questo 

account un’altra carta. 

Basta cliccare nello strumento 

opzione        e scegliere Associa 

carta. 

Comparirà una finestra per 

associare all’account scelto una 

nuova carta. Inserire il PAN o 

targa e salvare. 

 

 
Attenzione: una carta può avere 

più account/driver collegati ma un 

account non può essere 

associato a più carte 



Step 8: Gestione carte 

virtualizzate E’ possibile scaricare in un file excel la lista degli account esistenti 



Step 9: Creazione massiva 

account 
In questa sezione potrai importare in un unico file tutti i driver per creare gli 

account all’app CartissimaQ8 e, quindi, per generare codici di pagamento 

tramite smartphone. 



Step 10: Creazione massiva 

account 
Dopo aver caricato il file, apparirà una schermata di riepilogo con il dettaglio 

degli eventuali errori riportati. 



Step 11: Storico codici 
In questa sezione potrai visualizzare lo storico di tutti i codici creati. Potrai 

effettuare la ricerca per lo stato del codice: creato, annullato, utilizzato , scaduto.  

 

Potrai avere l’evidenza della data di creazione, della scadenza del codice, del 

PAN carta associato, del nominativo, del codice utilizzato, del prezzo e dei litri, 

del tipo di prodotto erogato, del punto vendita presso il quale è avvenuta la 

transazione e dello status del codice. 



Step 12: Ricerca carte 

La virtualizzazione delle carte può avvenire anche tramite la sezione Ricerca 

Carte. 

Selezionando la carta che si desidera basterà cliccare su        e scegliere 

l’opzione Virtualizza carta. In questo modo  si aprirà la schermata per la 

creazione dell’account mobile per dare la possibilità ai driver di creare codici 

di pagamento virtuali. 



Step 13: Transazioni 

Nella sezione Transazioni si avrà il dettaglio di tutti i rifornimenti effettuati. 

Nella colonna Tipo si potrà visualizzare la tipologia di transazione:  

 Standard  tramite CartissimaQ8 

 Virtual Pos  in caso di transazione per pos offline 

 Codice Virtuale  tramite App con l’utilizzo di codici di pagamento 



Funzionalità App CARTISSIMAQ8 – Codici di Pagamento 

 

Generazione di codici di 

pagamento tramite l’APP 

CartissimaQ8. 
 

 

La generazione di codici di 

pagamento è associata ad una 

carta «fisica».  

 

 
 

 

 

 

 

 

Dopo aver dato l’abilitazione, il driver potrà 

accedere all’app  CartissimaQ8 e visualizzare 

le funzioni disponibili. 

APP CARTISSIMAQ8 



Funzionalità App CARTISSIMAQ8 – Codici di Pagamento 

 

 

Ricerca la carta per generare il 

codice di pagamento.  

 

 
 

 

 

 

 

 

APP CARTISSIMAQ8 



 

Seleziona la validità temporale 

del codice:  

da 10 minuti ad un massimo di 

24 h 

 

Inserisci i chilometri  

 

Clicca su « Crea codice di 

pagamento»  
 

 

 

 

 

 

Funzionalità App CARTISSIMAQ8 – Codici di Pagamento 

* 

*  L’obbligo di inserimento dei km dipende 

dall’impostazione della carta   

APP CARTISSIMAQ8 



 

 

Ogni codice riporta la data di 

scadenza e l’ora entro la quale deve 

essere utilizzato. 
 

 

 

 

 

 

Funzionalità App CARTISSIMAQ8 – Codici di Pagamento 

APP CARTISSIMAQ8 


