
AUTOMAZIONE FLOTTE 
CONTROLLO ACCESSI E 

RIFORNIMENTO CARBURANTE
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MERCATO DI RIFERIMENTO:

 Trasporto pubblico e privato locale

 Trasporto pubblico e privato regionale

 Aziende raccolta rifiuti

 Autotrasportatori 

 Trasporto su rotaia

 Società di Taxi e NCC

CONTROLLO PROCESSI:

 Accessi

 Lavaggi

 Ricariche elettriche

 Rifornimento 

 Gasolio, benzina, Gpl

 Metano CNG e GNL

 Idrogeno
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CONTROLLO ACCESSI
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COMPONENTI DEL SISTEMA
A BORDO VEICOLO

• TAG
Consente di identificare ogni mezzo in modo univoco
Sufficiente per autorizzare accessi a piazzali ed a 
lavaggi

TAG
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COMPONENTI DEL SISTEMA A TERRA

• UHFA l’antenna si accoppia con il TAG a bordo quando il 
veicolo entra nella zona coperta dal segnale (cono di circa 30°
con profondità massima di 8 – 10 metri)

• RICS si collega alle antenne per acquisire il segnale ed 
elaborarlo

• ELAB si interfaccia tra RIC1-2-4 ed il database

• ANAB si interfaccia con il Gestionale Maser “Accessi” per il 
controllo delle sbarre, semafori, pannelli ecc..

• Gestionale Maser “Accessi”
Si collega al Terminale MAC e al ricevitore antenne. All’interno
sono presenti i dati dei veicoli e il database accessi.

UHFA antenna sulla corsia 
di accesso

RIC1-2-4 Ricevitore UHF
Da 1 a 4 antenne collegabili

ELAB Maser

Gestionale Maser 
“Accessi"

ANAB Maser
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AUTORIZZAZIONE ACCESSI

• Il veicolo con il TAG transita nella corsia d’ingresso / uscita 
nella zona coperta dall’antenna UHFA

• RIC1-2-4 elabora i segnali dalle antenne collegate (una per 
ogni lato) leggendo i TAG che sono nelle zone coperte (1, 
2 o 4 per ogni apparato RIC)

• ELAB raccoglie le informazioni acquisite da RIC e le 
confronta con i dati presenti nel DB rifornimenti

• ELAB registra i dati acquisiti nel DB accessi

TAG UHFA

RIC1-2-4

ELAB

ELAB
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CONTROLLO RIFORNIMENTO CARBURANTI 
CON RICONOSCIMENTO VEICOLO TESSERA
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COMPONENTI DEL SISTEMA

• TESSERA
Per il riconoscimento del mezzo da rifornire e/o 
della’autista

TESSERA VEICOLO / AUTISTA
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Terminale MAC
COMPONENTI DEL SISTEMA A TERRA

• Terminale MAC flotte. 
Si collega agli erogatori (fino a 8, tramite convertitore MPA), alle antenne e al Gestionale 
Maser.

• Gestionale Maser “Card Smart Flotte”
Si collega al Terminale MAC e al ricevitore antenne.  All’interno sono presenti i dati dei 
veicoli e il database rifornimenti. 

Gestionale Maser “Card 
Smart Flotte"
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AUTORIZZAZIONE RIFORNIMENTO
• L’operatore avvicina la Tessera al lettore Rfid installato a bordo del MAC 

flotte

• Il MAC flotte verifica la presenza nel Data Base della Tessera e puoi 
richiedere:

• Numero del veicolo / autista
• Chilometri percorsi

• Il terminale di Piazzale Mac autorizza l’erogatore a rifornire il veicolo

• Il MAC flotte al termine del rifornimento invia la Gestionale Maser i dati 
del rifornimento

TESSERA VEICOLO / AUTISTA
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CONTROLLO RIFORNIMENTO CARBURANTI 
CON RICONOSCIMENTO VEICOLO TRAMITE 

TAG. SCARICO CHILOMETRI IN AUTOMATICO
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COMPONENTI DEL SISTEMA
A BORDO VEICOLO

• TAG
Consente di identificare ogni mezzo in modo univoco
Sufficiente per autorizzare accessi a piazzali ed a 
lavaggi

• MUVI
Consente di rilevare la percorrenza chilometrica che 
può essere trasmessa ad ogni passaggio
Consente di verificare il livello del carburante nel 
serbatoio permettendo una verifica ad ogni 
rifornimento (solo nella versione estesa MUVIx)
SECONDO TRIMESTRE 2021

TAG

MUVI
Unità Maser veicolare 

intelligente
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UHFA antenna sulla corsia 
di accesso

RIC1-2-4 Ricevitore UHF
Da 1 a 4 antenne collegabili

ELAB Maser

COMPONENTI DEL SISTEMA A TERRA

• Antenna UHFA sulla corsia di rifornimento
L’antenna si accoppia con il TAG a bordo quando il veicolo entra nella zona di        coperta 
dal segnale (cono di circa 30° con profondità massima di 8 – 10 metri, regolabile)

• Ricevitore da 1 a 4 antenne collegabili. 
Si collega alle antenne UHFA per acquisire il segnale ed elaborarlo.

• GW
Si collega ai MUVI a bordo dopo che RIC + UHFA hanno identificato il mezzo
Raccoglie le informazioni relative a chilometraggio e livello carburante (solo nella versione 
estesa MUVIx)
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Gestionale Maser “Card 
Smart Flotte"

Terminale MAC COMPONENTI DEL SISTEMA A TERRA

• Terminale MAC. 
Si collega agli erogatori (fino a 8, tramite convertitore MPA), alle antenne e al Gestionale 
Maser.

• Gestionale Maser “Card Smart Flotte”
Si collega al Terminale MAC e al ricevitore antenne.  All’interno sono presenti i dati dei 
veicoli e il database rifornimenti. 1 TRIMESTRE 2021
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TAG UHFA

RIC1-2-4

ELAB

MUVI

GW

AUTORIZZAZIONE RIFORNIMENTO
• Il veicolo con il TAG si ferma nella corsia davanti all’erogatore nella zona 

coperta dall’antenna UHFA

• RIC1-2-4 elabora i segnali dalle antenne collegate (una per ogni lato) 
leggendo i TAG che sono nelle zone coperte (1, 2 o 4 per ogni apparato 
RIC)

• ELAB raccoglie le informazioni acquisite da RIC e le confronta con i dati 
presenti nel DB rifornimenti

• Se il veicolo è identificato GW interroga MUVI per acquisire il 
chilometraggio ed il livello del serbatoio (solo nella versione estesa 
MUVIx)

• GW tramite ELAB registra i dati acquisiti nel DB accessi

• ELAB colloquia con MAC flotte che a sua volta autorizza l’erogazione
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CONTROLLO RIFORNIMENTO CARBURANTI CON RICONOSCIMENTO 
VEICOLO TRAMITE ANTENNA PISTOLA / ANELLO SERBATOIO E SCARICO 

CHILOMETRI
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COMPONENTI DEL SISTEMA
A BORDO VEICOLO

• ANELLO SERBATOIO
fornisce informazioni sull'identità del veicolo, identifica 
la società, tipologia  di carburante. Le informazioni  
vengono al gestionale 3 TRIMESTRE 2021

• MUVI
Consente di rilevare la percorrenza chilometrica che 
può essere trasmessa ad ogni passaggio
Consente di verificare il livello del carburante nel 
serbatoio permettendo una verifica ad ogni 
rifornimento (solo nella versione estesa MUVIx)

MUVI
Unità Maser veicolare 

intelligente

Anello serbatoio
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Antenna sulla corsia di 
accesso

Ricevitore

ELAB Maser

COMPONENTI DEL SISTEMA A TERRA

• Antenna sulla corsia di rifornimento
L’antenna si accoppia con il TAG a bordo quando il veicolo entra nella zona di coperta dal 
segnale

• Ricevitore

• GW
Si collega ai MUVI a bordo dopo che RIC + l’Antenna hanno identificato il mezzo
Raccoglie le informazioni relative a chilometraggio 
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TAG Pistola

Terminale MAC
COMPONENTI DEL SISTEMA A TERRA

• Terminale MAC. 
Si collega agli erogatori (fino a 8, tramite convertitore MPA), alle antenne e al Gestionale 
Maser.

• TAG pistola. L’ identificazione della pistola permette di controllare la distanza del TAG 
presente sul serbatoio. 

• Gestionale Maser “Card Smart Flotte”
Si collega al Terminale MAC e al ricevitore antenne.  All’interno sono presenti i dati dei 
veicoli e il database rifornimenti. 

Gestionale Maser “Card 
Smart Flotte"



20

ELAB

GW

AUTORIZZAZIONE RIFORNIMENTO
• Il veicolo con il TAG si ferma nella corsia davanti all’erogatore

• Se il veicolo è identificato GW interroga MUVI per acquisire il 
chilometraggio ed il livello del serbatoio (solo nella versione estesa 
MUVIx)

• GW tramite ELAB registra i dati acquisiti nel DB

• L’antenna posta sulla pistola riconosce il l’anello serbatoio

• ELAB colloquia con MAC flotte che a sua volta autorizza l’erogazione

• Il MAC flotte al termine del rifornimento invia la Gestionale Maser i dati 
del rifornimento

Antenna Pistola
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OPZIONI

• TAG veicolare per controllo accessi ed attuazioni

• TAG + MUVI per aggiungere la lettura dei dati chilometrici (via GPS)

• RIC1-2-4: ricevitore UHF con rispettivamente 1, 2, 4 ingressi antenna per adattarsi a tutte le infrastrutture

• UHFA polarizzate per impedire l’interferenza reciproca in installazioni prossimali

• Lettori di badge a tecnologia Mifare

• TAG ad anello per garantire l’accoppiamento pistola
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VANTAGGI
• Tecnologia di identificazione radio UHF

• Affidabile (100% di letture)
• Indipendente dalle condizioni meteo (nebbia, sole diretto)
• Indipendente dalla pulizia delle antenne 
• Meno costosa di altre tecnologie (identificazione ottica)
• Semplice da installare (un solo cavo coassiale)

• Trasmissione dati chilometraggio e livello carburante via radio con tecnologia Maser
• Affidabile (100% di letture)
• Indipendente dalle condizioni meteo (nebbia, sole diretto)
• Indipendente dalla pulizia delle antenne 
• Indipendente dalla presenza di masse metalliche (come accade per il wifi)
• Meno costosa di altre tecnologie radio (accoppiamento spire)
• Criptata

• Flessibile
• Si adatta ad accessi, ingresso lavaggi, controllo rifornimenti, attuazione su apparati quali sbarre e semafori, visualizzazione 

messaggi



Maser Italia S.r.l.
Via degli Artigiani 20/E
40024 Castel San Pietro 
Terme, Bologna - ITALY

e-mail: 
info@maseritalia.com

tel. +39 051.6946711
fax +39 051.6946718

Grazie
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