
DiaLOG 
Opzioni per 
identificazione

Codice a barre AVI Un ID per tutto

Carte Magstripe Chip card

Qual è la 
migliore 

soluzione per 
te?

PIN RFID tag Chiave magnetica
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Fraud prevention

Tag, carte e adesivi con 
codici a barre possono essere 
copiati ma l’abilità di tracciare 
accuratamente i consumi di 
carburante offre già un livello 
base di prevenzione frodi. Con 
CCTV i consumatori sanno 
di essere controllati da una 
telecamera e questo aiutrà 
a ridurre le frodi ma non a 
prevenire fisicante come fa 
AVIGO.

Un ID per tutto

Indipendetemente dal tipo 
di indentificazione che scegli, 
utilizzalo per diversi dispositivi 
oltre al semplice processo 
di rifornimento. Puoi dare 
l’accesso a tutti i veicoli che 
hanno il permesso di accedere 
al tuo deposito. Inoltre, allevia 
il personale dalla gestione del 
lavaggio auto grazie ad un 
processo automatizzato. Tutte 
le azioni verranno archiviate nel 
sistema centrale così da poter 
sempre controllare data e ora 
in cui si è svolta l’attività.

Management of ID

Il PIN è il metodo di 
identificazione più economico 
ma la loro ricodifica porta 
un’amministrazione aggiuntiva. 
Usando una carta carburante 
esistente posso aiutare a 
semplificarne la gestione ma 
occorre l’approvazione della 
compagnia petrolifera. La 
chip card contiene ID veicolo, 
nome del conducente e il 
chilometraggio, ma estrarre 
la carta dal veicolo richiede 
tempo. Con AVI non hai 
bisogno di gestire alcun tag 
finchè questi sono fissati sui 
veicoli. Con CCTV hai gli stessi 
vantaggi come con AVI ma non 
hai necessità di installare nulla 
sui veicoli. CCTV porta anche 
„occhi“ sul tuo sito.

L’applicazione DiaLOG 
supporta tutti gli identificatori 
come standard, dai tag, alle 
carte, al codice a barre, 
all’identificazione automatica 
del veicolo.

Quale tipo di identificatore è meglio per te?

Ci sono diversi modi di identificare veicolo e autista. L’identificatore più adatto per le 
tue operazioni dipende soprattuto dal numero di veicoli che uso, dal livello di frodi 
che subisci e al livello di ocnvenienza che stai cercando. La tabella sottostante ti 
aiuta a scegliere l’identificatore che si adatta meglio alle tue necessità.

FUNCTION

Fraud prevention        

Management of ID        

CODICE A 
BARRE

MAGSTRIPE
CARTA

RFID TAG
LF 125 KHZ

CHIP CARD
CN1B AVIGO

CODICE
PIN

RFID TAG
HF DESFIRE
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