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Gli alleati digitali per una
gestione sicura e innovativa
delle cisterne aziendali

Il sistema 4.0 per il controllo e la gestione delle
cisterne di gasolio, progettato per facilitare le
attività operative, ridurre costi, consumi e
sprechi aziendali.
Ideale per chi desidera avviare un processo
di digital transformation aziendale,
perfetto per chi vuole approfittare delle
agevolazioni fiscali per investimenti 4.0.
Fuel è uno strumento innovativo, hardware
e software, installabile direttamente sulla
cisterna e consultabile da remoto.
L’unico sistema di gestione e monitoraggio
cisterne dotato di App dedicata e gratuita, per
rilevare e consultare i dati delle cisterne tramite
piattaforma web o smartphone.
Rilevazione precisa, remotizzazione dei dati e adattabilità strutturale
rendono Fuel un ottimo sistema di supporto per la definizione delle
strategie aziendali e la gestione delle operazioni di routine.

L’indicatore di livello avanzato per le cisterne di gasolio aziendale; un
dispositivo di ultima generazione capace di rilevare con estrema precisione
quanto carburante è presente in cisterna, anche oltre l’orario lavorativo.

LevelUP acquisisce le informazioni in tempo reale e le mette a disposizione
dell’utilizzatore anche da remoto, da consultare in ufficio da desktop o
anche da smartphone.
Può essere acquistato da solo o in abbinamento al sistema di gestione e
controllo cisterne Fuel.
La sua semplicità strutturale ne consente l’installazione in autonomia e lo
rende compatibile con ogni tipo di cisterna.

Perché scegliere Fuel?

Localizza
Controlla
Associa

Light

Tre piani di abbonamento pensati per soddisfare le
esigenze di tutti, favorendo un monitoraggio
completo e una gestione efficace.

Una soluzione base ma vantaggiosa

Con Fuel Light puoi localizzare le cisterne
visionando in tempo reale la posizione su
mappa, controllare i livelli di gasolio e ricevere
notifiche in caso di prelievi anomali.
Con la versione Light, inoltre, ottieni report
dettagliati circa i rifornimenti ricevuti e autorizzi
le erogazioni di carburante in entrata abbinando
il mezzo o l’operatore.

Smart

Un controllo ancor più sofisticato

I vantaggi del piano Light in una versione
ultra interessante. Con la soluzione Smart di
Fuel puoi, in effetti, non solo autorizzare
l’erogazione del carburante in entrata, ma
anche associare mezzo e operatore attraverso
l’uso di badge RFID attivi.

Globe

Una versione super

Il piano Globe è perfetto per chi
preferisce adottare una soluzione tutto
incluso. Oltre ai vantaggi Light e Smart,
ti assicura la possibilità di autorizzare le
erogazioni di carburante attraverso il
riconoscimento automatico di mezzo e
operatore, combinando l’azione di
badge RFID attivi e passivi.

Perché scegliere levelUP
(da solo o in abbinamento a Fuel)
Rilevazioni precise e monitoraggio tramite
app, per un controllo senza precedenti
L’indicatore di livello levelUP agisce in modo
differente dalle tradizionali sonde di livello
carburante; la sua natura tecnologica
permette di fare rilevazioni al secondo e
restituire dati certi sul livello di carburante
presente in cisterna, in tempo reale anche
fuori l’orario di lavoro.

Alert customizzati
LevelUP è in grado di notificare all’utilizzatore abbinato tutte le anomalie
registrate; notifiche che puoi scegliere di ricevere in modalità push o via
e-mail. Il sistema di alert di levelUP è interamente personalizzabile perché
permette anche di definire la tipologia di allarme da ricevere:
Quando il carburante raggiunge la
soglia minima impostata
Quando ci sono variazioni di livello
anomale (es. prelievi fuori orario
lavorativo)
Per conoscere i dettagli circa numero
e quantità di rifornimenti ricevuti

Report e storico di livello
Il nostro indicatore di livello elabora report
di rifornimento automatici rispettando la
periodicità con cui hai scelto di riceverli
(giornaliera, settimanale o mensile).
Dai report allo storico di livello, così da
programmare meglio i flussi di carburante
in entrata e in uscita, fino alla possibilità di
scaricare il tutto in diversi formati.

I tuoi alleati per una gestione aziendale
proficua e al passo con i tempi
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