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“Gli alti standard 
professionali sono 
importanti per noi, 
perché sono importanti 
per voi. Sostenuti da 
un’organizzazione globale, 
il personale specializzato 
ProFleet è con voi in ogni 
fase”.

Il sistema di gestione carburante DiaLOG permette di 
controllare il vostro carburante in modo più efficace. 
Si tratta di una soluzione collaudata che è stata 
progettata per flotte e aziende commerciali di tutte 
le dimensioni. DiaLOG è una piattaforma basata 
su browser che consente di gestire il carburante 
e le attrezzature da qualsiasi computer senza la 
necessità di installare software. Per quanto riguarda 
l’hardware DiaLOG potete scegliere un terminale 
autonomo per controllare più erogatori o optare per 
una soluzione per erogatori di carburante Quantium* 
110 o 210 integrata nel sistema di gestione del 
carburante (FMS).

Autorizzazione
Identificazione del veicolo e del 
conducente tramite tag senza 
contatto, carte magnetiche, chiavi 
elettroniche o attraverso AVIGO, la 
nostra soluzione di identificazione 
automatica del veicolo. Una robusta 
tastiera alfanumerica permette di 
inserire informazioni aggiuntive come 
codici PIN, chilometraggio e ore.

Design
Con un design elegante e contemporaneo, 
SlimDiaLOG ha uno degli ingombri più 
ridotti del settore. Sia il modello autonomo 
che quello integrato nel dispenser sono 
inseriti in robusti telai con pannelli rivestiti 
di protezione che garantiscono una lunga 
durata, nelle condizioni più difficili.

Display
Il nostro display a due righe fornisce una 
visualizzazione nitida dei caratteri digitali 
e delle unità. Questo display multilingue 
offre una maggiore funzionalità con 
qualsiasi condizione di luce.

Stampante
Come opzione, SlimDiaLOG può essere 
consegnato con il rotolo di carta termica 
più grande del settore per l’emissione 
di ricevute. Durata superiore di 4 volte 
rispetto ai rotolo di altri fornitori di FMS;  
funziona più a lungo senza la necessità 
di una costante manutenzione.

SlimDiaLOG da vicino

* Quantium è un marchio registrato di Dover.



La gamma DiaLOG

Quantium* 110 DiaLOG 

La soluzione base  per le esigenze di 
rifornimento. Il Q110D supporta un 
prodotto e uno o due pistole (flusso 
standard e alto flusso).

Quantium* 210 DiaLOG 

Erogatore di carburante ricco di funzioni, 
con più opzioni e flessibilità rispetto al 
Q110D. Il Q210D supporta fino a due 
prodotti e due pistole.

SlimDiaLOG

Un potente sistema autonomo di 
gestione del carburante che collega 
fino a 16 applicazioni su una stazione di 
rifornimento, compresi distributori multipli, 
cancelli di accesso, portale lavaggio e altro. 
Una robusta custodia assicura che continui 
a funzionare nelle condizioni più difficili.

Applicazione web facile da usare

DiaLOG è un potente strumento di 
gestione con un layout facile da usare 
che permette agli utenti di avere 
accesso a tutti i dati di rifornimento 
utilizzando un browser web standard. 
Ciò significa che non è necessario 
installare un software per utilizzare 
DiaLOG.

Un sistema intelligente per 
una migliore gestione del 
carburante 

Il software DiaLOG, facile da 
usare, fornisce strumenti utili 
per aiutarvi a gestire il vostro 
carburante giorno per giorno. 
È possibile visualizzare i livelli 
di giacenza, conoscere lo stato 
delle attrezzature, impostare 
avvisi e rivedere tutte le 
transazioni che hanno avuto 
luogo in loco.

* Quantium è un marchio registrato di Dover.
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Componenti del terminale
•  Scheda microprocessore con web server e 

connessioni per erogatori; protocollo EIN per 
erogatori ProFleet o connessione RS-485 per 
erogatori di terze parti dotati di kit di distribuzione 
appropriato.

• Tastiera; numerica con tasti funzione
• Display con 2 righe da 20 caratteri; la lingua del 

display è selezionabile dall’utente, viene mostrata 
erogazione di carburante in atto

• Lettore RFID; tecnologia 125 kHz 
• Memorizzazione dei dati su scheda SD con backup 

locale su chiavetta USB 
• Connessione via TCP/IP - Ethernet alla rete locale
• Custodia di protezione dalle intemperie IP65 

Periferiche optional
•  Tastiera alfabetica completa
• Lettori RFID alternativi 
• Lettori per tecnologie diverse (es. carta magnetica 

ISO2, chiave Dallas, identificazione veicoli 
automatica)

• Lettore di codici a barre
• Identificazione automatica del veicolo (AVIGO)
• Bridge Wi-Fi per sostituire il collegamento via cavo
• Modem GPRS per il controllo remoto dove l’ADSL 

non è disponibile  
• Sistemi di misurazione del livello del serbatoio 
• Sistema di gestione dell’olio (collegamento 

tramite impulsi) 
• Box specifico per pilotare cancelli o sistemi di 

autolavaggio 
• Stampante di biglietti (configurazioni MID escluse)

DiaLOG 
Specifiche Tecniche*

Contatti

TSG Italia

Piazza Vittorio Alfieri n. 26
14100 – Asti

Tel :  0141.20.38.200
E-mail : info.asti@tsg-solutions.com

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni e contatti dettagliati per ogni paese, visitate il nostro sito 
web all’indirizzo www.tsg-solutions.com/it o inviateci un’e-mail all’indirizzo info.
asti@tsg-solutions.com. 

*Poiché ProFleet migliora regolarmente i suoi prodotti e servizi in linea con 
l’evoluzione del mercato e dei requisiti normativi, si riserva il diritto di modificare 
qualsiasi specifica di questi prodotti e servizi e questo documento senza preavviso.


