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GESTIONE COMPLETA DEL PIAZZALE

Success automation technology

CARATTERISTICHE
• Capacità di gestire un numero 
 virtualmente illimitato di erogatori.
• Compatibilità con tutte le attrezzature
 indipendentemente dal produttore.
• Gestione operativa di tutti i componenti 
 del piazzale: Terminale MAC 4.0, 
 totem prezzi, distributori, sistemi ATG 
 e sistemi di autolavaggio.

• Architettura del sistema di piazzale
 Master / Master con la gestione
 indipendente tra i sistemi.
•  Registrazione dei data-log sicura,
 automatizzata e centralizzata.
•  Rapporti dettagliati e personalizzabili 
 per vendite, erogati e flussi di cassa.
• Prevenzione di frodi e furti.
• Gestione della modalità operativa
 flessibile per turni e per configurazione
 (ghost, presidiato, prepagamento,
 postpagamento).
• Gestione centralizzata dei prezzi dei prodotti.
• Archivio dei cambi prezzi analitico
 con log di memorizzazione.

La nostra esclusiva architettura di sistema Master-Master non permette alcuna possibilità di blocco 
del funzionamento. StoreSmart 4.0 è progettato per avere una completa ridondanza funzionale 
con il nostro terminale di pagamento Self - Service MAC 4.0. Quindi, se per qualsiasi motivo, uno 
dei sistemi - MAC o StoreSmart 4.0 - è temporaneamente offline, l’altro è in grado di gestire tutti 
i dispositivi e le operazioni in atto sul piazzale - Erogatori, Totem prezzi, ATG e sistemi di lavaggio 
auto. Col venire meno di tale problematica, i sistemi vengono riallineati in automatico.
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Il sistema Maser StoreSmart 4.0 è progettato per 
soddisfare tutte le esigenze del gestore di una stazione 
di servizio. Dalla gestione in tempo reale di tutti i 
prodotti petroliferi, alla vendita al dettaglio e relativa 
gestione di tutti gli articoli del non oil (mediante 
l’applicativo Smartpos). 
L‘architettura aperta e personalizzabile di StoreSmart 
consente ai gestori delle stazioni di personalizzare il 
sistema in base a specifiche esigenze operative e di 
reportistica.
StoreSmart 4.0 ha integrato la funzione di cambio 
dei prezzi dei prodotti in tempo reale e le variazioni 
dei prezzi pianificate dal timer, che è possibile 
programmare in anticipo e vengono poi eseguite 
automaticamente. Il sistema consente agli operatori 
di eseguire da remoto la diagnostica di ciascun 
erogatore, terminale, sonda, etc in tempo reale.
StoreSmart 4.0 offre strumenti intuitivi per l’interfaccia 
utente, per il monitoraggio, la comunicazione e la 
riconciliazione in tempo reale di tutti i parametri 
di vendita / consegna / magazzino di prodotti e 
carburante nonché transazioni di pagamento con 
carta / contanti.
Il sistema è dotato di allarmi ed avvisi integrati per 
tutti gli eventi relativi alla gestione dei prodotti ed al 
controllo contabile.

StoreSmart 4.0 è collegato mediante il convertitore universale di piazzale (Maser UFC 4.0), che è in 
grado di interfacciarsi con tutti i distributori, i sistemi di ATG, i sistemi di autolavaggio e i totem dei 
prezzi. Questa funzionalità integrata di gestione del protocollo è parte del sistema Storesmart 4.0 e 
non richiede un investimento aggiuntivo da parte dei nostri clienti.

VALORE AGGIUNTO

Controllo completo 
dell’infrastruttura della stazione 
di servizio - Erogatori, OPT, ATG,
Totem prezzi.

Integrazione semplice e flessibile
con qualsiasi sistema fiscale,
contabile, ERP.

La nostra esclusiva architettura 
di sistema MASTER-MASTER 
(StoreSmart 4.0 - MAC 4.0) 
garantisce che non ci siano 
interruzioni nell’attività 
del sistema.

Strumenti e strutture 
di reporting accurati integrati, 
riducendo al minimo la possibilità 
di frodi e/o errori umani.

Prodotto su misura per il cliente 
per conformarsi ai requisiti 
normativi e legislativi specifici 
del mercato.

Minor tempo di apprendimento
dell’operatore e aumento 
dell’accuratezza e della velocità
delle operazioni.

Progettato in accordo 
con gli standard di sicurezza 
più stringenti.


