
Erogatori di Carburante
per Flotte



“Gli erogatori per flotte 
sono dotati della stessa 
tecnologia e delle stesse 
componenti di alto livello 
degli erogatori al dettaglio 
che sono installati sugli 
impianti delle compagnie 
petrolifere di tutto il 
mondo.”

ProFleet fornisce una serie di 
erogatori di carburante progettati per 
i requisiti specifici del mercato delle 
flotte commerciali. Realizzati con 
materiali robusti e affidabili, i nostri 
erogatori ProFleet sono progettati 
per funzionare giorno dopo giorno 
usurandosi il meno possibile.

Idraulica
Il cuore dei nostri erogatori 
di carburante è un insieme di 
componenti di alta qualità che 
forniscono prestazioni di lunga durata. 
Il misuratore TQM a deriva minima e 
la robusta pompa TQP, assicurano che 
gli erogatori continuino a erogare con 
precisione. Inoltre, una connessione 
satellitare permette un riempimento 
più efficiente dei veicoli con serbatoi 
su entrambi i lati.

Autorizzazione e sicurezza
L’opzionale DiaLOG FMS è 
una piattaforma innovativa di 
autorizzazione che si integra 
perfettamente all’interno 
della testata dell’erogatore. 
L’identificazione avviene tramite tag 
contactless, carte magnetiche, chiavi 
elettroniche o tramite AVIGO.

Tastiera 
Scegli tra una tastiera alfabetica 
standard o completa per inserire 
facilmente il testo. Il display OLED 
supporta vari caratteri e funziona in 
condizioni climatiche fredde. I menu 
sono facili da usare con semplici tasti 
di navigazione. Le lingue possono 
essere cambiate in loco o preimpostate 
a seconda della nazionalità del 
conducente.

Gestione del tubo
Scegli tra un sistema di gestione dei 
tubi “Spring Mast”, “Rigid Mast” o a 
gancio semplice e pulito. Sono incluse 
caratteristiche come raccordi staccabili 
per una maggiore sicurezza in caso di 
partenza. È disponibile una gamma 
di lunghezze del tubo, da utilizzare in 
vari climi, per un facile accesso ai vostri 
veicoli.

Due prodotti / Erogatori DiaLog a due tubi 



La nostra gamma di erogatori ProFleet

Un erogatore modulare e flessibile

Tutti gli erogatori ProFleet sono 
realizzati su ordinazione, sulla base 
delle esigenze specifiche del vostro 
sito, senza costi aggiuntivi. Sceglliete 
tra una vasta gamma di sistemi di 
gestione delle tubazioni, tipologie di 
carburante, sistemi gestionali integrati 
e altro ancora.

Quantium*
110

Sistema entry-level, uno o 
due tubi, monoprodotto. 
Consente di erogare un solo 
tipo di carburante a velocità 
elevate.

Quantium*
210

Erogatore entry-level, ma 
con più opzioni e flessibilità 
rispetto al Q110. Il Q210 
può erogare fino a due 
prodotti ed è disponibile 
in un modello a uno o due 
tubi.

Quantium*
310

Progettato in modo flessibile 
per fornire un distributore di 
carburante singolo, doppio 
o quadruplo. Il sistema di 
riavvolgimento del tubo 
flessibile basato su albero 
a molla lo rende facile da 
usare per gli operatori.

Quantium*
AdBlue®

Gamma di robusti erogatori 
AdBlue® conformi alla 
norma ISO 22241. Scelta 
tra uno o due tubi per 
l’erogazione di un singolo 
prodotto.

Quantium*
LPG

Un portafoglio di distributori 
GPL con flessibilità per 
un layout unico della tua 
stazione.

Componenti di qualità per 
una performance duratura

È verificato che gli erogatori 
ProFleet hanno necessità 
di minori interventi delle 
altre pompe sul mercato. 
Le robuste componenti 
sono adatte per una vasta 
tipologia di carburanti tra cui 
biodiesele e bioetanolo.

* Quantium è un marchio registrato di Dover.
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Minor manutenzione, minori problemi

Un set di componenti collaudate e 
robuste, utilizzate dalla maggior parte 
delle compagnie petrolifere, permette 
che i tuoi erogatori continuino a 
funzionare.

Ingegneria per sicurezza e precisione

Prodotti nei nostri stabilimenti nel 
rispetto della ISO 9001 e ISO 14001, 
puoi affidarti ai nostri erogatori ProFleet 
certificati ATEX e MID. 

Un ridotto costo di vita

I nostri erogatori beneficiano del 
minor costo totale di proprietà (TCO) 
del settore grazie ai pochi guasti, alla 
precisione delle componenti , minori 
frodi, consumo energetico più efficace e 
tecnologia avanzata.

Maggiore scelta di prodotti

Scegli tra un’ampia varietà di erogatori 
che eroga una vasta tipologia di 
carburanti per furgoni, camion, treni e 
navi.

 
 

Aggiornamenti innovativi

Aggiungere il sistema gestionale 
integrato DIALOG e/o AVIGO migliora 
la gestione dell’impianto carburante e 
riduce le frodi. 

Un team globale, presente localmente

ProFleet offre una rete di supporti 
internazionale che mette il servizio al 
primo posto. Siamo presenti in ogni 
fase del percorso trovando le migliori 
soluzioni per vincere le sfide legate al 
carburante.

Erogatori ProFleet
Punti di forza

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.


