SUCCESSO, AUTOMAZIONE, TECNOLOGIA

Maser è una azienda italiana presente da oltre tre decenni nel settore degli impianti
di carburante. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a soddisfare le richieste del
mercato guidando l’innovazione nel settore, dalla automazione di piazzale al
deposito di carburante, dalla flotta di autocisterne alla gestione del Non Oil. Ad oggi
i sistemi Maser sono installati in più di 5.000 impianti e depositi in Italia ed in alcuni
paesi esteri, puntiamo ad espandere il nostro marchio nel mercato estero per il
futuro.

DAL DEPOSITO AL CLIENTE
I NOSTRI SISTEMI DI AUTOMAZIONE COPRONO TUTTI I PROCESSI
DI CONSEGNA E VENDITA DEL CARBURANTE

MASER HA CREATO UN SISTEMA COMPLETO, INTEGRATO, MODULARE ED UNIVERSALE.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terminale di Piazzale Self Service Mac 4.0
Terminale di Piazzale Self Service Mac 4.0 DUO
Gestionale di Piazzale StoreSmart 4.0
Gestione centralizzata OfficeSmart
Applicativo per la gestione delle tessere CardSmart
Lettore RFID di tessere FillSmart
Applicativo per la gestione delle cisterne TankSmart
Applicativo per la gestione degli allarmi SafetySmart
Dispositivo multimediale MediaSmart 4.0
Sistema di controllo del carburante TTS

Il nuovo MAC 4.0 non è soltanto un terminale di
pagamento esterno, è un sistema autonomo di gestione del
piazzale, in grado di controllare tutti i processi, dispositivi e
sistemi presenti in una stazione di servizio 24/7.
Il MAC 4.0 può essere dotato di una cassaforte sicura
standard, di una a doppia parete rinforzata, o di una
cassaforte interrata.

Il MAC 4.0 può gestire tutte le tipologie di erogatori per tutti i prodotti:
-

Erogatori di benzina e gasolio
Erogatori di AdBlue
Erogatori di GPL
Erogatori di METANO
Erogatori combinati con tutti i prodotti
Predisposto e pronto per gestire il GPL in self 24/24 – 7/7
Predisposto e pronto per gestire il METANO in self 24/24 – 7/7

Principali caratteristiche e vantaggi MAC 4.0 (UNO e DUO):
• Architettura Master-Master - gestione dei sistemi operativi di
piazzale in modo totalmente autonomo
• Tempi di transazione delle carte ridotti e più veloci
• Miglioramento della efficienza complessiva del servizio
• Comunicazione automatizzata in tempo reale bidirezionale con il
sistema gestionale di piazzale StoreSmart
• Funzionamento unattended 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Funzionalità multilingue (istruzioni testuali e vocali)
• Modulo di identificazione del veicolo (opzionale)
• Capacità di interfacciarsi con tutti i brand e tutte le tipologie di
erogatori e prodotti di carburante, grazie ai convertitori di
protocollo proprietari (progettati da Maser)

Mac 4.0

Il nuovo sistema PARASOL 4.0 è un'opzione sviluppata
appositamente per il MAC 4.0. Se il terminale è posizionato
senza la protezione di una pensilina ed è quindi esposto a
condizioni meteorologiche estreme, PARASOL 4.0 assicura che
l'OPT sia adeguatamente schermato e protetto.

Il sistema StoreSmart 4.0 è progettato per
soddisfare tutte le esigenze di gestione di
una stazione di servizio. Dal controllo in
tempo reale dell’erogato di tutti i prodotti
petroliferi, alla vendita al dettaglio e alla
gestione di tutti gli articoli del minimarket.

Principali caratteristiche e vantaggi:
• Capacità di gestire fino a 32 erogatori sul piazzale
• Compatibilità con tutti gli erogatori
indipendentemente dal brand
• Gestione operativa di tutti i componenti di
Piazzale: Terminale Mac, totem prezzi,
distributori, sistemi ATG e sistemi di lavaggio
• Architettura del Sistema di Piazzale
Master/Master con la gestione indipendente tra i
sistemi
• Gestione del registro di carico/scarico Elettronico
• Registrazione dei data-log sicura, automatizzata e
remotizzata
• Gestione dei corrispettivi elettronici
• Gestione della modalità operativa
flessibile per turno e per configurazione

OfficeSmart è un sistema all’avanguardia che consente la
centralizzazione ed il monitoraggio da remoto, in tempo reale, di
tutti i sistemi presenti sui piazzali. Sarà quindi possibile accedere
dalla propria sede (Head Quarter) ai sistemi gestionali di tutte le
stazioni di servizio collegate.

Principali caratteristiche e vantaggi:
• Soluzione proprietaria senza gestione di “terzi”
• Scambio dati con crittografia VPN dalle stazioni di servizio alla sede
• Gestione da remoto dei prezzi per prodotto:
o Modifiche dei prezzi in tempo reale
o Modifiche dei prezzi ad orari predefiniti
• Gestione dati in tempo reale
• Controllo della rete in modalità completamente automatizzata
• App per controllo e verifica delle proprie stazioni e della propria
rete (disponibile per Android ed IOS)
• Diagnostica da remoto degli erogatori
• Gestione degli allarmi in caso di anomalie o criticità funzionali
• Soluzione personalizzabile in base alle richieste del cliente

L’applicativo CardSmart di Maser è una soluzione unica, che consente di creare,
personalizzare e gestire un numero virtualmente illimitato di tessere per la clientela.
Il Sistema permette di gestire ed aggiornare in tempo reale tutti i parametri e le funzioni
delle carte fidelity, carte sconto e carte punti.
Principali caratteristiche e vantaggi:
• Possibilità di definire una propria campagna di fidelizzazione, sconto e/o punti
• Eliminazione dei buoni cartacei
• Dati gestiti personalmente e non da terzi
• Possibilità di creare una Black-List e una White-List
• Gestione carte: prepagate - postpagate - sconto - punti
• Interfaccia utente grafica (GUI) semplice ed intuitiva
• Livello di sicurezza della crittografia EMV

PROCESSO OPERATIVO

FUNZIONAMENTO

Principali caratteristiche e vantaggi:
• Gestione e controllo automatico di tutti gli operatori
• Gestione e controllo automatizzato di tutte le operazioni di
erogazione del carburante
• Attivazione dell’erogazione mediante carta contactless
• Installazione su ciascun lato degli erogatori per un servizio più
rapido di attivazione dell’erogazione
• LOG delle attività in tempo reale per tutte le operazioni
• Nessun erogatore con pistole "aperte”
• Gestione da parte del terminale MAC 4.0 in modo indipendente
su tutte le operazioni dei FillSmart
• Gestione interattiva dei prezzi in tempo reale
• Rapporti integrati, automatizzati e personalizzabili di fine turno
e fine giornata

Il nostro sistema TankSmart applica la migliore tecnologia per il
controllo e il monitoraggio in tempo reale delle giacenze di
carburante. Proponiamo sonde FAFNIR magnetostrittive di alta
qualità come parte Hardware di una soluzione HW / SW
completamente automatizzata. Gli allarmi e gli avvisi integrati
consentono di pianificare tutti gli ordini di carburante e le relative
consegne. Grazie a sonde flessibili possono essere gestiti e
controllati anche i grandi serbatoi nei depositi fino ad una altezza di
22 metri.

Principali caratteristiche e vantaggi:
• Lettura e trascrizione dei dati
• Rilevamento e monitoraggio della morchia e dell’acqua
• Gestione dei livelli minimi
• Verifica della temperatura con relativa compensazione a 15°
• Report dettagliati e personalizzati per tutti i prodotti
• Comunicazione sicura in tempo reale con i sistemi ERP HQ
• Avvisi preventivi integrati (sms / e-mail)

Il dispositivo Safety Smart è un sistema di
sicurezza HW e SW che controlla in
tempo reale le apparecchiature del
piazzale (OPT, sistema controllo giacenze,
sistema gestionale) inviando messaggi
(email / sms) quando rileva una anomalia
o un problema.

Principali caratteristiche e vantaggi:
• Tutti gli avvisi e gli allarmi in un'unica
interfaccia
• Monitoraggio di tutti i dispositivi di
piazzale, videosorveglianza,
illuminazione, sistema antincendio...
• Nuovo standard di sicurezza in tempo
reale per controllare i propri impianti
e tutta la rete(APP mobile
disponibile)
• Gestione dello streaming
multimediale digitale (opzionale)
• Zero possibilità di errori umani
• Connettività universale

MEDIA SMART 4.0 è un dispositivo di
streaming multimediale monofacciale
o bifacciale, progettato per essere
collocato su erogatori Tatsuno.
Consente ai proprietari di stazioni / reti
di gestire in tempo reale flussi
personalizzati di pubblicità e marketing
digitale che possono essere visti dai
clienti durante le erogazioni e mentre
sono sui piazzali.

Principali caratteristiche e vantaggi:
• Dispositivo compatto e resistente
• Design semplice ed esteticamente
gradevole
• Posizionamento sugli erogatori
Tatsuno o in altri punti delle stazioni
di servizio
• Gestione dei contenuti multimediali
mediante Gestionale StoreSmart

La soluzione TTS è un esclusivo sistema
integrato per il controllo e il monitoraggio del
carburante durante il trasporto sulle
autobotti. Integrando sonde magnetostrittive
di alto livello, sigilli elettronici, tracciamento
GPS, sensori multipli e un sistema per la
registrazione dei dati degli eventi, abbiamo
un sistema di sicurezza e prevenzione di frodi
e furti senza eguali.

Principali caratteristiche e vantaggi:
• Sicurezza dei punti di entrata e di uscita
del carburante con sigilli elettronici certificazione ATEX zona 0
• Sonde magnetostrittive per il
monitoraggio di prodotti, acqua e
temperatura
• Sistema centralizzato di monitoraggio
dell'interfaccia grafica in tempo reale
• Installazione wireless semplice ed
economica
• Monitoraggio del prodotto dal deposito
alle stazioni di servizio con controllo in
tempo reale
• Log dei dati automatizzati e sicuri

Le soluzioni di Automazione prodotte da
Maser Italia rientrano nell’ Innovazione
Tecnologica “Impresa Ready 4.0” con il
grande beneficio di poter usufruire dell’iper
ammortamento

Tatsuno Corporation è una azienda fondata nel 1911 in Giappone.
Da oltre 100 anni è leader a livello mondiale nella produzione di erogatori di
carburante, questo grazie alla enorme affidabilità ed efficienza dei propri prodotti.
Maser è distributore di Erogatori Tatsuno per Italia e Malta. La scelta di puntare su
Tatsuno è nata dalla volontà di mantenere un alto livello di qualità dei prodotti, che
si integrino perfettamente con le nostre tecnologie di automazione.
Maser collabora con Tatsuno Europe dalla fine del 2008 ed oggi siamo diventati il
maggior distributore ed installatore di Erogatori Tatsuno in Europa.

Tatsuno produce la gamma di erogatori più completa rispetto a qualsiasi altro costruttore
- Erogatori per benzina e gasolio a singola e doppia manichetta
- Erogatori multiprodotto per benzina e gasolio
- Erogatori per AdBlue a singola e doppia manichetta
- Erogatori per GPL a singola e doppia manichetta
- Erogatori per METANO a singola e doppia manichetta
- Erogatori per GPL a 4 manichette che possono erogare simultaneamente
- Erogatori per METANO a 4 manichette che possono erogare simultaneamente
- Erogatori COMBI per GPL e METANO sullo stesso erogatore
- Erogatori COMBI per tutti i prodotti sullo stesso erogatore
(benzina, gasolio, adblue, GPL e METANO)

PER L’ATTENZIONE
UN CORDIALE SALUTO

