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GESTIONE DEGLI OPERATORI DI PIAZZALE

Success automation technology

CARATTERISTICHE
• Gestione e controllo automatico 
 di tutti gli operatori.

• Gestione e controllo automatizzato 
 di tutte le operazioni di erogazione 
 del carburante.

• Attivazione dellʼerogazione mediante
 carta contactless o braccialetto.

• Installazione su ciascun lato degli erogatori
 per un servizio più rapido.

• 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 KIT FILLSMART include un lettore RFID collegato su ciascun lato dellʼerogatore e tutti gli operatori 
sono dotati di tessere contactless o braccialetti per sbloccare il lato. Ad ogni operatore vengono 
assegnati determinati permessi e limiti delle operazioni che possono eseguire. Il sistema garantisce 
la responsabilità di ogni azione sul piazzale, mantiene log protetti e facilita le operazioni di fine turno, 
i rapporti e la contabilità di tutte le operazioni.
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FillSmart è una soluzione Maser unica nel suo 
genere, che consente al management della stazione 
di carburante di avere un controllo automatizzato 
completo di tutte le operazioni e di tutti gli eventi 
sul piazzale, in relazione al processo di vendita 
del carburante e alle corrispondenti transazioni 
di pagamento. FillSmart consente di progettare e 
modellare i processi e gli eventi del piazzale con il 
massimo livello possibile di sicurezza, predefinendo 
le funzioni e i permessi assegnati a ciascun operatore.
FillSmart conserva in modo dettagliato e protetto 
tutte le transazioni di ciascun operatore.
Alla fine di ogni turno / giorno il gestore della stazione 
può eseguire rapporti di fine turno / giornata e 
verificare i flussi di cassa per l’intera stazione e per 
ciascun operatore. La soluzione integrata di FillSmart 
e CardSmart consente alla gestione del piazzale 
di includere un controllo automatizzato completo 
sulla clientela. Con CardSmart è possibile definire, 
monitorare e gestire le proprie carte fedeltà, carte 
sconto e altri programmi personalizzati di carte 
carburante. Questa soluzione consente il controllo 
completo nelle specifiche aree di responsabilità 
di tutte le attività di vendita di carburante. Avrai 
piena evidenza del flusso di cassa, del flusso delle 
transazioni, delle azioni dei clienti e degli operatori.
Il sistema tiene registri dettagliati e sicuri di tutte le 
transazioni relative a clienti e assistenti. L’integrazione 
con CardSmart permette di gestire le operazioni di 
marketing e di fidelizzazione coerenti con la strategia 
di mercato.

La soluzione FillSmart di MASER consente ai proprietari delle stazioni di servizio di ottenere il livello 
più alto di automazione e sicurezza del controllo delle operazioni di piazzale. L’applicazione di carte 
contactless riduce a zero la possibilità di frodi ed errori umani.

VALORE AGGIUNTO

Operazioni di piazzale 
completamente automatizzate, 
senza distinzione tra “isola 
servito” e “isola selfservice“.

Tecnologia di identificazione 
dell’operatore, che ottimizza, 
assicura e accelera la modalità di 
servizio “assistito“.

Tecnologia indipendente dalla 
tipologia di erogatore.

Prevenzione al 100% di frode 
e degli errori umani.

Integrazione flessibile 
e modulare.

Integrazione con CardSmart per 
gestire fatturazioni e programmi 
di fidelizzazione.


