OptiLevel
Soluzioni intelligenti per la gestione del parco serbatoi.
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Il nostro sistema di gestione serbatoi - efficiente, preciso
TUTTO SOTTO CONTROLLO:
stai cercando un efficiente sistema
di gestione serbatoi assolutamente
affidabile?
Hectronic OPTILEVEL vi fornisce tutti i
componenti necessari per la raccolta
precisa, efficiente, sicura e “user
frendly” dei dati dei serbatoi.

OptiLevel
Tank Gauging
System
Il misuratore di livello OptiLevel HLS 6010 è basato
sul metodo di confronto capacitivo: la non presenza di
galleggianti fa sì che quando
viene cambiato il prodotto stoccato nel serbatoio non è necessario sostituire il galleggiante ma
lo strumento si adatta automaticamente al nuovo prodotto garantendo quindi un’altissima flessibilità
d’uso.
Può essere realizzato di diverse lunghezze sulla base delle esigenze.
Il fatto di non contenere parti in movimento fa sì che non sia soggetto ad
usura.

OptiLevel Supply
OptiLevel Supply è il punto di congiunzione tra i misuratori ed il sistema di
supervisione (host) e gestisce anche
l’alimentazione dei misuratori. Una protezione antifulmine ed alle sovratensioni garantisce
un’ulteriore sicurezza di funzionamento.

Mineo Controller

Maxam Controller

Controller basato su Linux, i dati rilevanti possono essere rapidamente e facilmente visualizzati sul display integrato
7” touch screen - in un modo graficamente accattivante e funzionale.
Funzionalità integrate, come il rilevamento delle consegne, la rilevazione
delle perdite e la rilevazione furto, sono
facilmente consultabili attraverso il display.

Il controller Maxam OPTILEVEL è la soluzione che permette di massimizzare le
prestazioni dei misuratori OPTILEVEL.
Oltre alle funzioni standard, il controllore Maxam fornisce funzionalità aggiuntive come: la calibrazione automatica del serbatoio, la riconciliazione, la
mappatura automatica e rilevamento
delle perdite dinamiche. Il display touch
screen da 15” permette una visualizzazione rapida, semplice e di facile utilizzo
dei dati e delle informazioni.

e molto resistente.
Optavias Software di Gestione Livelli
Comunicazione sicura ed analisi
affidabili la base per una gestione
efficace ed economica delle giacenze di
prodotto.

Flessibilità ottimale: la versione base del
software Optavias può essere utilizzata
per una singola stazione di rifornimento
e la versione, “Head Office” per l’intera
rete di stazioni di rifornimento.

OptiLevel
Wireless Probe

Truck Driver Display
(TDD-S)

PetroLine
Live Monitoring

La soluzione Wireless permette
l’installazione dei misuratori in qualsiasi
situazione dove la realizzazione di un
passaggio cavi risulta impossibile o
troppo costosa.
La soluzione Wireless raccoglie in
continuo i dati dal campo e li trasferisce
al sistema.

Il Display Truck Driver è installabile
dietro ad un pannello di protezione in
vetro; qui il dispositivo è protetto anche
da atti di vandalismo.
Su richiesta può essere fornito anche
per montaggio a muro.
È disponibile, opzionale, anche una
versione per esterni con classe di
protezione IP 65.
Il funzionamento è garantito da un
sensore ad infrarossi che funziona
anche attraverso il vetro di protezione.
Gli autisti, così come il gestore della
stazione di servizio, possono quindi
recuperare tutte le informazioni
rilevanti anche se la stazione è chiusa.
Così la consegna di prodotto può essere
gestita anche in notturno.

I messaggi di stato vengono trasmessi
in tempo reale al web server, così la
supervisione tecnica della stazione è
possibile da qualsiasi parte del mondo.
Possono essere monitorati sia il
terminale di gestione rifornimenti che i
misuratori di livello. Inoltre, la gestione
può essere fatta tramite PetroLine.
PetroLine può anche essere installato
comodamente come un’App sullo
smartphone.

Vantaggi - per i vostri benefici
• Misura continua di livello/temperatura e monitoraggio ottimale delle giacenze
• Long life con minimi costi di manutenzione
• Facilità di installazione con bassi investimenti
• Tutti i dati in un colpo d’occhio grazie allo schermo touch screen “user-friendly”
• Connettività a una vasta gamma di sistemi host
• Controllo del contenuto dei serbatoi e l’ottimizzazione della gestione dei prodotti
stoccati risparmiando tempo e denaro

La nostra soluzione - flessibile e customizzabile
Hectronic e TGI conoscono il mercato e le esigenze dei propri clienti.
Grazie a ciò Hectronic e TGI offrono soluzioni economiche e customizzabili per
una moderna gestione degli stoccaggi.
La rapida e semplice panoramica dei dati e delle giacenze rendono la soluzione
Hectronic un investimento utile sia per una singola stazione di rifornimento che
per una rete di stazioni.
La straordinaria flessibilità delle soluzioni Hectronic permettono di ottimizzare la
gestione del carburante e il costo-efficacia della stazione di rifornimento.
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