
Sistema PetroPoint AVR
Soluzioni avanzate per il riconoscimento e rifornimento automatico dei veicoli.
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Automatizza il tuo processo di rifornimento con il Sistema    PetroPoint Automatic Vehicle Recognition

PetroPoint Retail
PetroPoint Retail è perfetto per le gran-
di flotte di veicoli, ma anche per le sta-
zioni di rifornimento pubbliche. 
L’installazione qui è ancora più facile 
che per PetroPoint Fleet. 
Non vi è alcuna necessità di cablaggio 
all’interno del veicolo. 
Il trasmettitore è semplicemente mon-
tato sulla pistola d’erogazione mentre il 
receiver (tag) passivo sul bocchello del 
serbatoio del veicolo.
Questo è tutto quello che c’è da fare. 
Il vantaggio principale è che l’unico ac-
quisto richiesto è il trasmettitore per la 
pistola; non vi è alcuna necessità di ca-
blare ciascun veicolo con apparecchia-
ture costose. È un piccolo investimento 
con un grande impatto.

Il Sistema di riconoscimento automatico dei veicoli PetroPoint aiuta ad automatizzare il 
processo di rifornimento della tua stazione migliorando la produttività della stessa. Il sistema 
è facile da installare e non richiede costi di cablaggio né sull’erogatore né sul serbatoio di 
carburante.

Come funziona
1 • Il mezzo si avvicina alla stazione 
di rifornimento.
2 • L’autista posiziona l’erogatore 
nel serbatoio.
3 • L’unità montata sulla pistola 
dell’erogatore riconosce il tag 
montato sul veicolo.
4 • ll Terminale (Autofuel Terminal) 
controlla le credenziali ed autorizza 
il rifornimento del veicolo.
5 • Una volta ricevuta 
l’autorizzazione, solo l’erogatore 
appropriato si attiva.
6 • Se l’autista estrae la pistola dal 
serbatoio del mezzo, il processo di 
rifornimento si interrompe.
7 • Una volta concluso il rifornimento 
e con il riposizionamento della 
pistola dell’erogatore in sede la 
transazione è finita ed i dati salvati 
e trasferiti al Sistema di Gestione 
nel BackOffice (Hecpoll).

COMPONENTI

PetroPoint Receiver
Radio receiver riceve le informazioni dal 
veicolo e le condivide con il Terminale.

Vehicle Transmitter
433MHz 12/24V - PetroPoint Vehicle 
Transmitter per la trasmissione dei dati 
identificativi del veicolo, autista, eroga-
tore e chilometraggio.



Automatizza il tuo processo di rifornimento con il Sistema    PetroPoint Automatic Vehicle Recognition

PetroPoint Fleet+
PetroPoint Fleet+ è il sistema ideale 
per le stazioni di rifornimento di flot-
te e società. Non richiede cablaggi sul 
serbatoio dei mezzi né sugli erogatori. 
Un piccolo transponder senza nessuna 
connessione esterna viene fissato sulla 
pistola d’erogazione.
Questo permette di adeguare l’impian-
to ad un costo bassissimo rendendo 
l’investimento profittevole anche per 
piccole flotte. Un altro buon motivo è 
l’aspetto modulare della soluzione che 
consente il montaggio di PetroPoint 
Fleet+ in qualsiasi situazione.
La gestione può essere estesa a tutti i 
tipi di prodotto compreso AdBlue e lu-
brificanti. La trasmissione dei dati via 
radio garantisce un’operazione sicura 
ed esente da usura.
Il sistema fornisce anche una protezio-
ne efficace contro le perdite di carbu-
rante e l’erronea erogazione. La struttu-
ra aperta garantisce la compatibilità ai 
requisiti ed alle tecnologie future.

Come funziona
1 • Il mezzo si avvicina alla stazione 
di rifornimento e viene acquisito dal 
petrol station receiver.
2 • L’autista posiziona l’erogatore 
nel serbatoio.
3 • L’unità montata sulla pistola 
dell’erogatore riconosce il tag 
montato sul veicolo.
4 • Il Transmitter, montato a bordo 
del mezzo, trasmette, via radio, al 
ricevitore del Terminale di Gestione 
(Autofuel Terminal) credenziali 
dell’autista (se richiesto) e del 
mezzo con le relative informazioni 
del chilometraggio/ore macchina.
5 • ll Terminale (Autofuel Terminal) 
controlla le credenziali ed autorizza 
il rifornimento del veicolo.
6 • Una volta ricevuta 
l’autorizzazione, solo l’erogatore 
appropriato si attiva.
7 • Se l’autista estrae la pistola dal 
serbatoio del mezzo, il processo di 
rifornimento si interrompe.
8 • Una volta concluso il rifornimento 
e con il riposizionamento della pistola 
dell’erogatore in sede la transazione 
è finita ed i dati salvati e trasferiti al 
Sistema di Gestione nel BackOffice 
(Hecpoll).

Antenna
Antenna receiver per identificazione 
dell’autista dai installare nella cabina 
del veicolo e da collegare al Vehicle 
Transmitter. 

PetroPoint Retail Nozzle Unit
Trasmettitore senza fili da montare sulla 
pistola dell’erogatore per la trasmissio-
ne dell’identificativo del mezzo (Appro-
vazione ATEX).

Vehicle tag
Transponder passive senza fili da instal-
lare sul bocchello del serbatoio del mez-
zo (Approvazione ATEX).



PetroPoint Retail benefici

1 • Fidelizzazione clienti
2 • Facile e veloce da installare
3 • Protezione efficace contro i furti 

8 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE PETROPOINT
1 • Il sistema totalmente Wireless consente di risparmiare tempo e denaro per 

 l’installazione e minimizzare l’usura.
2 • La velocità di rifornimento dei mezzi è aumentata enormemente.
3 • Protezione contro sprechi e furti. 
4 • Erogazioni erronee di prodotto sono una cosa del passato.
5 • Totale automatizzazione del processo con annullamento del possibile errore 

 umano.
6 • Trasferimento e gestione dati in automatico con precisi calcoli dei consumi.
7 • Adattabile ad ogni tipo di esigenza, dimensione della flotta, tipologia dei mezzi.
8 • Altamente customizzabile.

PetroPoint Fleet+ benefici

1 • Assoluta trasparenza dei dati
2 • Rapido rifornimento dei veicoli
 A. Riconoscimento mezzo/autista (se richiesto)
 B. Recupero dei chilometri percorsi e/o ore di funzionamento
 C. Gestione dei permessi e restrizioni al rifornimento 
 (previene rifornimenti incorretti)
 D. Fuori-servizio quando la pistola viene allontanata dal bocchello 
 del serbatoio 
3 • Protezione efficace contro i furti 
4 • Risparmio sul carburante
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