SISTEMA PER IL CONTROLLO DEL PIAZZALE FUSION™ WAYNE

La stazione di servizio
ha un nuovo volto.

Scoprilo.
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Il controllo dove è più necessario.

Il controllo dove è p

Il sistema per il controllo del piazzale
Fusion™ Wayne consente a erogatori, sistemi

di indicazione del livello del serbatoio, insegne
prezzi e sistemi di reportistica back-end di
interfacciarsi direttamente con sistemi POS ed
ERP. Dotato di una tecnologia software avanzata,
il sistema è una piccola ma potente soluzione.

Controllo dei costi

Controllo della complessità

Fusion, il sistema per il controllo del piazzale, consente di
ottenere il controllo di cui si ha bisogno per ridurre i costi
di installazione e utilizzo. Grazie a una migliore visibilità dei
dispositivi attraverso un unico strumento, si riducono i costi
di manutenzione, diminuendo al contempo i potenziali punti
critici. Basta collegare il controller Fusion e i dispositivi per
essere connessi in pochi minuti e avere tutto sotto controllo.

Interfacciandosi con una pluralità di dispositivi, come
i sistemi POS di diversi fornitori, il sistema per il controllo
del piazzale Fusion rappresenta un punto unico di controllo.
Questa flessibilità consente a tutti i i dispositivi chiave di
parlare la stessa lingua, offrendo un'interfaccia singola per:
• Erogatori di carburanti di diversi fornitori
• Sistemi di gestione dei serbatoi
• Insegne dei prezzi
• Sistemi POS
• Sistemi di gestione della flotta ed ERP

Controllo dei dati
Grazie alle funzioni di reportistica avanzata tramite web
del sistema per il controllo del piazzale Fusion, è possibile
ottenere una maggiore visibilità su vendite, operazioni,
inventario e strumentazione. Tutti fattori che consentono
di prendere decisioni commerciali più consapevoli.
Inoltre, grazie all'accessibilità remota integrata, ovunque
voi siate e in qualsiasi momento, sarete sempre in grado
di trovare le informazioni di cui avete bisogno.
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Un solo sistema di gestione del piazzale Fusion
può sostituire:
• Controller piazzale
• Sistema di indicazione automatica del livello del
serbatoio (ATG)
• Console vendita al dettaglio di prodotti petroliferi
• Interfaccia e scatole di distribuzione
• Controller di proprietà di terzi
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è più necessario.

Controllo della confusione
Il sistema di controllo del piazzale Fusion offre le proprie
funzionalità attraverso un'unica e agile soluzione,
configurata specificamente per le difficili condizioni di
utilizzo di una stazione di distribuzione carburanti. Grazie
alla solida struttura, il sistema di controllo del piazzale
Fusion è ideato per resistere a temperature estreme e
alla polvere. Inoltre, grazie alla tecnologia avanzata di cui
è dotato, il sistema è concepito per rispondere a tutte le
necessità relative alla gestione del piazzale.

Controllo del futuro
Il sistema di gestione del piazzale Fusion è ideato per poter
essere ampliato facilmente con l'aumentare delle necessità
della propria impresa. Il sistema è flessibile e aggiornabile,
pertanto è possibile integrare con semplicità software e
hardware per tenere il passo con un'azienda in evoluzione.
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Controllo centralizzato.
La garanzia del sistema per la gestione del piazzale
Fusion consente di inserire un software di diagnostica
da remoto abilitato dall'azienda. Cosa significa? Significa
che è possibile usufruire di:
• supporto da remoto 24/7 per distributori, sistemi e
altre tecnologie
•	monitoraggio dei dispositivi e soluzione dei problemi
da remoto
• notifica sulla progressione
• aumento della sicurezza per la stazione di servizio e la rete
• gestione dati

Wayne.com
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Hardware progettato per
una maggiore potenza.

6 porte seriali
Progettato e realizzato con le tecnologie più avanzate, il
sistema di controllo del piazzale Fusion vanta velocità più
rapide, migliore reattività e un'ampia gamma di opzioni di
connettività. Il sistema offre il controllo tipico di Wayne con un
accesso semplificato e una facilità di utilizzo senza precedenti.

Doppie porte display dedicate

5 porte USB

Avete bisogno di connettere direttamente il sistema POS
esistente con il piazzale? Nessun problema. Desiderate
una visibilità in tempo reale delle informazioni che consenta
di effettuare le giuste decisioni commerciali? Il sistema di
controllo del piazzale Fusion può fare anche questo, in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Avete bisogno di
controllare l'impianto da un'applicazione console facile da
usare? Ecco la soluzione che fa per voi.

controllo
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Alimentazione di riserva
supercondensatore
Display diagnostico
frontale

Pulsante di accensione
e spegnimento I/O

WiFi/3G opzionale
(disponibile a breve)

6 GRIBS per il 50%
in più di punti di rifornimento

Porta reset alimentazione
e diagnostica
2 porte Ethernet

La nuova generazione dei sistemi di controllo del piazzale Fusion è configurata per una più
facile accessibilità e manutenzione. Grazie al pulsante di accensione, I/O, e alle porte USB sul
lato anteriore, l'utilizzo del sistema e la visualizzazione dei dati risulta più semplice e veloce. Il
display frontale consente di visualizzare chiaramente avvisi e informazioni diagnostiche. Inoltre,
l'assenza di parti mobili fa di questo dispositivo una soluzione solida e resistente, in grado di
far fronte alle necessità attuali ma anche di adattarsi a un'impresa in evoluzione.
Tuttavia, il vantaggio forse maggiore del sistema di controllo del piazzale Fusion è la possibilità
di avvalersi dell'esperienza, delle competenze e del supporto di Wayne. In pratica, il sistema
di controllo del piazzale Fusion può essere supportato dal nostro software di diagnostica
aziendale da remoto che monitora gli erogatori 24 h su 24, contribuendo in modo proattivo
a identificate e risolvere i problemi nel momento in cui si presentano.

Wayne.com
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Una piattaforma.
Tre
m
Una piattaforma. Tr
Il sistema di controllo del piazzale Fusion è disponibile in

Fusion 1000

tre m

Se si dispone di un sistema POS esistente, il controller piazzale Fusion 1000 rappresenta
un modo facile di effettuare immediatamente la connessione con il piazzale, con la possibilità
di ampliarne le capacità in futuro. Questa soluzione pronta all'uso connette facilmente POS
ed ERP agli erogatori, a prescindere dal produttore.

Fusion 3000

Grazie alla connettività in loco e remota, e a funzionalità di reportistica via web complete, il
controller piazzare Fusion 3000 offre un controllo e una visibilità migliori per la propria stazione
di rifornimento. Se avete bisogno di automazione senza pagamenti elettronici o necessitate di
ridondanza POS, il controller piazzale Fusion 3000 è la scelta che fa per voi.

Fusion 6000

Fusion 6000

Desiderate la totale automazione dell'impianto con l'integrazione di applicazioni di terzi assieme
a pagamenti elettronici, sia all'interno che all'esterno? Allora avete bisogno del controller piazzale
Fusion 6000. Il sistema dispone di tutte le funzionalità del controller piazzale Fusion 3000, ma
in più consente di
gestire gli aspetti POS
legati
ai pagamenti
elettronici. Infatti,
il controller piazzale
Remote Connection
Reporting Package
Automatic Tank Gauge
Interface
Dispenser Interface
Console Application
Fusion 6000 è in grado di elaborare anche le transazioni con carta di credito in modo separato
rispetto al sistema POS, eliminando gran parte dei costi e delle difficoltà legate alla PCI.
Fusion 3000

Automatic Tank Gauge

Fusion 1000

Applicazione ATG dedicata
Wayne offre una soluzione ATG-piazzale completa e integrata nonché
totalmente flessibile. L'azienda vanta una vasta gamma di opzioni
Remoteessere
Connection
Reporting Package
POS Interface
Dispenser
Interfacee software
Console
Application o
hardware
che possono
incluse
sin dall'inizio
inserite successivamente in remoto per venire incontro alle necessità
di un'azienda in evoluzione. Il sistema è inoltre progettato per integrarsi
perfettamente con il sistema di controllo del piazzale Fusion, per una
piena visibilità di tutti gli aspetti delle operazioni.
Per maggiori informazioni, contattare un rappresentante vendite Wayne.

Automatic Tank Gauge
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5/21/16 3:30 PM

E

eTre
modelli
di
controllo.
modelli di controllo.
Fusion 6000

Automatic Tank Gauge

Dispenser Interface

POS Interface

Remote Connection

Console Appli

Remote Connection
Remote Connection

Console Appli
Console Appli

Fusion 6000
tre modelli, ciascuno configurato per rispondere alle necessità
di diversi impianti.
Fusion 3000

• Connette facilmente POS ed ERP ai dispositivi del piazzale
• Dispositivi rinforzati, minimizzando così i potenziali punti critici
Fusion 6000
• Facile da aggiornare al sistema Fusion 3000, aggiungendo capacità
senza aggiungere dispositivi

Automatic Tank Gauge
Automatic Tank Gauge

Dispenser Interface
Dispenser Interface

POS Interface
POS Interface

Fusion 3000
Fusion 1000
Automatic Tank Gauge

Dispenser Interface

POS Interface

Remote Connection

Fusion
6000
Console Application

• Applicazione console con interfaccia semplificata che consente un controllo
migliorato degli erogatori, comprese operazioni pre e post pagamento
Automatic Tank Gauge
Fusion 3000
• Possibilità di transazioni in contanti
e riconciliazione pagamenti
Automatic Tank Gauge
• Sistema di reportistica dettagliata via web che offre dati sull’impianto in tempo reale
• Interfaccia utente collegata alla rete che consente di connettersi in remoto ed
Automatic Tank Gauge
Fusion 1000
effettuare monitoraggi
• Applicazione console di backup che offre ridondanza in caso di malfunzionamento POS
Automatic Tank Gauge

Dispenser Interface

POS Interface

Remote Connection

Fusion 1000

• Pagamenti elettronici abilitati senza passare attraverso il sistema POS
Fusion abilitati
6000
• Pagamenti e programmi fedeltà
da un singolo sistema
• Facile incorporazione di applicazioni software di terzi, senza la necessità di
ulteriori dispositivi
Automatic Tank Gauge

Dispenser Interface

POS Interface

Dispenser Interface

POS Interface

Remote Connection

Fusion 3000

POS Interface

Dispenser Interface

POS Interface

Dispenser Interface

POS Interface

Remote Connection

Console Appli

Remote Connection

Console Appli

Remote Connection

Console Appli

Reporting Package

Dispenser Interface

POS Interface

Automatic Tank Gauge

Dispenser Interface

POS Interface

Console Application

Console Application

Reporting Package

Dispenser Interface

Electronic Payment

POS Interface

Reporting Package

Wayne.com

Nota: non disponibile negli Stati Uniti.
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Dispenser Interface

Automatic Tank Gauge

Automatic Tank Gauge

• Un unico punto di controllo per applicazioni hardware e software
• Capacità di reportistica approfondita in grado di fornire visibilità a livello aziendale
• Connettività da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, attraverso l'accesso
Automatic Tank Gauge
Remote Connection
POS Interface
Dispenser Interface
remoto sicuro
• Gestione remota per orari non coperti da personale
• Accesso interattivo per formazione, istruzione e risoluzione dei problemi
Fusion 1000
a distanza
• Accessibilità remota e facilità di aggiornamento da qualsiasi luogo del mondo

Automatic Tank Gauge

Electronic Payment

Fusion 1000

Nota: il controller piazzale Fusion 6000 è una soluzione personalizzata che richiede una consulenza da parte
di un rappresentante Wayne per la configurazione e l’impostazione del software e dell’integrazione.
Automatic Tank Gauge

Console Application

Fusion 3000

Reporting Package

Dispenser Interface

POS Interface
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Specifiche tecniche:
HARDWARE

CARATTERISTICHE

PRESTAZIONI

Processore

Dual-Core
da 1,86 GHz

55% più veloce per una maggiore velocità di applicazione
e trasferimento*

Memoria

Massimo 4 GB

Doppia capacità di memoria per una maggiore
multifunzionalità dei dispositivi del piazzale*

GRIBS

Massimo 6

Fino a 96 punti di rifornimento per capacità di interfaccia
migliorate**

Temperatura

da -20 a 70ºC

capacità di resistere a vari livelli di freddo e caldo
con possibilità di installazione a varie latitudini

LAN

2 porte Ethernet

Collegamento LAN per pagamenti sicuri e
conformità PCI più facile*

Pulsante accensione

Frontale

Accesso facile per un'accensione del sistema senza
inconvenienti

Accensione/
spegnimento seriale

5 seriali standard / 1 485
(2 frontali) / 5 USB

Elimina la necessità e il costo di un pannello
di accensione/spegnimento aggiuntivo

Tastiera, video
e mouse I/O

KVM standard

Elimina la necessità e il costo di un pannello
di accensione/spegnimento aggiuntivo

Prevenzione perdita di
alimentazione a breve Supercondensatore
termine

Tempi di ricarica più rapidi. Tempi di ritenuta più lunghi senza
stoccaggio per una maggiore sicurezza del sistema*

Rilevamento intrusioni

Interruttore anti-intrusione

Segnalazione accessi non autorizzati per una maggiore
sicurezza del sistema

Wireless integrato
opzionale (disponibile
a breve)

WiFi / 3G

Connessione wireless per una maggiore comodità

Doppio display

Porta display

Collegamento per la visualizzazione simultanea del display sia
per il cassiere sia per il cliente per una maggiore efficienza

Reset alimentazione
e diagnostica

Porta GPIO

Diagnostica livello scheda e avvio da disco rigido remoto
per una più facile manutenzione*

*Basato sulla prima generazione di controller piazzale Fusion.
**A seconda del protocollo dell'erogatore; negli Stati Uniti fino a 48 punti di rifornimento per un sito di rifornimento standard.

Scopri il nuovo volto del controllo su Wayne.com
Austin, Texas, USA I Malmö, Svezia I Rio de Janeiro, Brasile I Shanghai, Cina
© 2016. Wayne, il marchio Wayne, Fusion e le loro combinazioni sono marchi commerciali o marchi registrati di Wayne Fueling Systems
negli Stati Uniti o in altri Paesi. EMV è un marchio registrato EMVCo LLC. Altri nomi hanno solamente scopo informativo e possono essere
marchi registrati dei rispettivi proprietari. 03102016V1. WFS140006-IB_A4

WFS140006-IB_A4 Fusion Italian EMEA.indd 8

5/21/16 3:30 PM

