
Heconomy Fuel Terminal
La flessibilità del terminale Heconomy sta ad indicare che è il terminale di carburante 
ideale per il vostro distributore di benzina. Questa flessibilità si ottiene grazie ad 
un’ampia gamma di configurazioni possibili, dalle diverse strutture ai diversi sistemi 
di comunicazione, dal possibile controllo livelli serbatoi integrato alla gestione 
riconoscimento del veicolo con soluzione Petropoint. 
Heconomy può essere utilizzato in realtà dove è richiesta la certificazione metrica. 
Tutto ciò lo rende lo strumento perfetto per lo “Smart Fuel Management”.

SPECIFICHE TECNICHE Heconomy

Dimensioni H 1600 x W 280 x D 405 mm (standalone)
H 260 x W 440 x D 145 mm (compact housing)

Peso approx. 65 kg (standalone)
approx. 18 kg (compact housing)

Range Temperatura da -25 °C a +55 °C

Classe di Protezione IP 44

Umidità Relativa fino al 95%, no condensata

Consumi Consumo versione base, approx. 70 VA; 
con riscaldatore, approx. 220 VA
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Heconomy pump plug-in unit 
Unità plug-in universale – la soluzione 
individuale per qualsiasi erogatore.

OPZIONI Heconomy

Lettore Mifare  
Lettore Proximity Lettore RFID per trasponder senza contatto

Scheda FCI Scheda addizionale FCI per il funzionamento 
di erogatori con protocolli differenti 

Lettore di carte Push-pull
Lettore carte motorizzato Lettore di carte magnetiche per Track 2 o Track 3

Stampante per la ricevuta Stampante per le ricevute installabile sulla versione 
stand alone; possibilità di stampante universale plug-in

Riscaldamento Frequentemente usato in combinazione con stampante

Illuminazione Illuminazione a LED 

Router Diversi tipi di router per la comunicazione 
DSL, ISDN, GSM/GPRS/UMTS or WLAN

USB stick Scheda di memoria USB per trasferimento dati manuale 
e giornale elettronico

Heconomy
L’Heconomy è disponibile in diverse varianti facilmente customizzabile sulle base 
delle richieste dei clienti semplicemente aggiungendo una delle molteplici opzioni.

Heconomy per montaggio 
a muro con lettore di carte 
Dimensioni ridotte – per installazioni in 
zone con spazi limitati.

Heconomy Compact 
con lettore RFID 
Salva spazio e robusto – per uso in 
condizioni ambientali difficili.

Heconomy Mobile 
La versione mobile – studiato per il 
montaggio a bordo autocisterna.



Comunicazione Heconomy
Il Terminale Heconomy offre diverse tipologie di comunicazione. 
Prima di tutto può essere collegato attraverso una scheda RS232 convenzionale o 
un line-driver per distanze fino a 5 km. 
L’Heconomy fornisce le proprie migliori prestazioni quando è collegato ad una rete 
LAN via TCP/IP o a una WLAN, ISDN, DSL o GSM/GPRS/UMTS via router. 
Questo tipo di comunicazione permette di visualizzare i dati di stato, le giacenze ed 
altre importanti informazioni in real time.

Heconomy languages
Attualmente sono selezionabili nel terminale Heconomy le seguenti lingue (aggior-
nato a Nov. 2012): tedesco, inglese, francese, italiano, olandese e polacco.

NUMERO ORDINE Heconomy
2380.01 00 01 00 Heconomy standalone housing – Versione MR 

2380.01 00 05 00 Heconomy standalone housing – Versione Dresser Dart

2380.01 00 06 00 Heconomy standalone housing – Versione ER3/4 

2380.01 00 07 00 Heconomy standalone housing – Vers. Scheidt&Bachmann

2380.01 00 08 00 Heconomy standalone housing – Versione Gilbarco

2380.02 00 00 00 Heconomy wall housing – Con lettore carte

2380.03 01 00 00 Heconomy Compact – Lettore Proximity

2380.03 02 00 00 Heconomy Compact – Lettore Mifare

2380.03 03 00 00 Heconomy Compact – Sistema PetroPoint

2380.04 01 00 00 Heconomy Mobile – Lettore Proximity

2380.04 02 00 00 Heconomy Mobile – Sistema PetroPoint

2380.05 00 00 00 Heconomy universal plug-in unit – Per erogatori



Heconomy

HecPoll - Software per la gestione delle informazioni
Comunicazione sicura ed analisi affidabili sono la base per una gestione efficiente 
di una stazione di rifornimento. HecPoll offre la gamma completa di funzioni per 
la gestione di una moderna stazione di servizio in un unico pacchetto software.

PetroPoint - Automatic vehicle recognition 
Identificazione assolutamente affidabile del veicolo e del conducente, veloce e 
facile da installare. Un tag è montato sul veicolo ed un ricevitore sull’erogatore. 
L’autista rifornisce, il sistema si prende cura di tutto il resto: identifica il veicolo e 
l’autista via wireless, controlla tutte le autorizzazioni, abilita quindi l’erogazione 
in automatico con totale facilità ed efficienza.

OptiLevel - Sistema misura livelli 
Il sensore di livello HLS 6010 è una sonda che funziona con il principio capaciti-
vo. Quando il livello o il prodotto stoccato cambia, la sonda rileva la variazione 
e si adatta di conseguenza; può essere utilizzata per tutti tipi di carburanti, gas, 
AdBlue e additivi in genere. 
Può essere fornita in diverse lunghezze e con diverse filettature standard per il 
montaggio. Non avendo parti in movimento non è soggetta ad usura.
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