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CARATTERISTICHE

• Soluzione personalizzabile 
su misura del cliente

• Scambio di dati con 
crittografia VPN da HQ a tutte 
le stazioni di servizio

• Gestione dati sia in tempo 
reale che temporizzata

• Gestione della rete e 
dell’Head Quarter in modalità
completamente 
automatizzata

• Gestione da remoto dei 
prezzi per prodotto:
- Modifiche dei prezzi in      

tempo reale
- Variazioni di prezzo    

ad orari programmati

• Diagnostica remota degli 
erogatori

• Gestione degli allarmi nel 
caso di anomalie o criticità
funzionali

OfficeSmart è una soluzione di portale modulare con un'architettura flessibile e 
personalizzabile, che consente di adattare facilmente l'interfaccia e gli strumenti di 
reporting alle diverse esigenze ed a specifici requisiti.
L‘interfaccia grafica per l’utente, semplice e intuitiva, si basa su dati accurati e precisi, 
raccolti dai nostri sistemi gestionali e dai dispositivi di piazzale.



Valore aggiunto

• Raccolta dati dei sistemi in 
tempo reale

• Monitoraggio del 
funzionamento dei 
dispositivi in loco in tempo 
reale

• Aggiornamenti e 
manutenzione SW dei 
dispositivi remoti in modo 
protetto

• Possibile Integrazione con 
la pianificazione delle 
consegne di carburante

• Pronto per l'integrazione 
con sistemi ERP

• Gestione remota dei siti di 
distribuzione

Sappiamo che, oltre all'accesso in tempo reale, al m onitoraggio e al controllo delle funzioni, 

ciò che è di fondamentale importanza per un sistema di back-office è la raccolta accurata dei 

dati. Abbiamo investito molto per garantire che tutti i dati raccolti siano precisi e 

analiticamente strutturati.

La soluzione Maser OfficeSmart è il risultato di 

oltre 30 anni di esperienza pratica nel settore 

dell’automazione per le stazioni di carburante. 

OfficeSmart è un sofisticato sistema di gestione 

per il monitoraggio da remoto in tempo reale di 

tutti gli applicativi e le attrezzature di piazzale. 

Come tutte le nostre soluzioni, OfficeSmart si 

concentra su ciò che è più importante per il 

proprietario della stazione / rete: affidabilità, 

conformità, ottimizzazione e reporting dettagliato. 

Il sistema consente agli operatori negli uffici di 

monitorare e controllare a distanza tutti i processi 

rilevanti, raccogliendo e strutturando i dati 

necessari di gestione, pianificazione e analisi.
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