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“I più alti standard di qualità
professionale interessano
noi perché interessano
voi. Grazie al supporto di
un’organizzazione globale,
gli esperti locali Tokheim
sono al vostro fianco passo
dopo passo”.

Il sistema di gestione carburanti DiaLOG è il sistema 
che vi permette di controllare in modo più efficiente 
il vostro carburante. Si tratta di una soluzione 
collaudata, concepita appositamente per flotte 
commerciali e aziendali di tutte le dimensioni. Il 
DiaLOG è una piattaforma basata su browser che 
consente di gestire carburanti e apparecchiature da 
qualsiasi computer senza bisogno di installare alcun 
software. Per quanto riguarda l’hardware del DiaLOG 
è possibile scegliere un terminale standalone per 
controllare diversi erogatori oppure un terminale opt 
integrato su una delle nostre soluzioni di erogazione 
carburanti Quantium 110 o 210 per un sistema di 
gestione carburanti (FMS).

Autorizzazione
Identificazione veicolo e conducente 
tramite placchette senza contatto, 
carte magnetiche, chiavette 
elettroniche oppure con SmartFuel, 
la nostra soluzione di identificazione 
automatica dei veicoli. Un solido 
tastierino alfanumerico permette 
l’inserimento tradizionale di 
informazioni supplementari come 
codici PIN, chilometraggi e orari.

Design
Con un design moderno e lineare, lo 
SlimDiaLOG presenta uno dei minori 
ingombri sul mercato. Sia i modelli 
standalone sia i modelli integrati sugli 
erogatori sono protetti da robuste strutture 
con pannelli rivestiti che ne garantiscono 
la durata anche nelle condizioni più difficili.  

Display
Il display Tokheim a due righe permette 
una visualizzazione precisa dei caratteri 
e delle unità digitali. Display multilingue, 
ancora più funzionale, è leggibile in 
qualsiasi condizione di illuminazione.

Stampante
Lo SlimDiaLOG può essere fornito, in 
opzione, con il più lungo rotolo di carta 
scontrino sul mercato. Fino a 4 volte 
più duraturo dei rotoli di altri fornitori 
di sistemi di gestione carburante, esso 
evita di dover costantemente sostituire 
la carta.

SlimDiaLOG nel dettaglio



La Nostra Gamma DiaLOG

Quantium 110 DiaLOG 

La soluzione ideale per esigenze di 
erogazione di base. Il Q110D supporta un 
singolo prodotto e una o due tubazioni 
(standard ed alta portata).

Quantium 210 DiaLOG 

Questo erogatore ricco di funzioni speciali 
per le esigenze commerciali presenta 
maggiori opzioni e flessibilità rispetto al 
Q110D. Il modello Q210D supporta fino a 
due prodotti e due tubazioni.

SlimDiaLOG

Un potente strumento di gestione 
carburante in versione standalone in grado 
di collegare fino a 16 applicazioni su una 
stazione di servizio, inclusi diversi erogatori, 
ingressi, autolavaggi e molto altro.

Applicazione web

DiaLOG è un potente strumento 
gestionale dotato di una interfaccia 
semplice che permette all’utente 
un facile accesso a tutti i dati di 
erogazione utilizzando un normale 
browser web. Questo significa che non 
è necessario alcun software specifico 
per utilizzare il DiaLOG.

Un sistema più intelligente 
per una migliore gestione 
del carburante

L’intuitivo software DiaLOG 
fornisce utili strumenti 
per aiutarvi a gestire 
quotidianamente i vostri 
carburanti. Potrete controllare 
le giacenze, conoscere 
lo stato delle vostre 
apparecchiature, impostare 
notifiche, e controllare tutte 
le transazioni eseguite sul 
vostro piazzale.
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Componenti terminale
•  Microprocessore con server web e connessioni 

erogatore; protocollo EIN per erogatori Tokheim o 
connessione RS-485 per erogatori di terzi dotati di 
adeguato kit di interfaccia.

•  Tastiera; numerica con tasti funzione
•  Display a 2 righe di 20 caratteri; lingua 

selezionabile sul display, visualizzazione 
erogazione corrente

•  Lettore RFID; tecnologia 125 kHz
•  Archiviazione dati su scheda SD con backup locale 

su chiavetta USB
•  Connessione tramite TCP/IP – ethernet alla rete 

locale
•  Rivestimento IP65 garantito per agenti 

atmosferici

Periferiche optional
•  Tastiera alfanumerica completa
•  Lettori RFID alternativi 
•  Lettori per tecnologie diverse (es. carta magnetica 

ISO2, chiave Dallas, identificazione veicoli 
automatica)

•  Ponti Wi-Fi per eliminare collegamenti via cavo
•  Modem GPRS per il controllo remoto in mancanza 

di ADSL 
•  Sistemi di sonde di livello serbatoi 
• Sistemi di gestione carburante (connessione a 

impulsi)
•  Box specifico per ingressi o sistemi di autolavaggio
•  Stampante scontrini (escluse configurazioni MID)

DiaLOG
Specifiche Tecniche*

Tokheim
nel Mondo

Contatti

Direzione Generale
Tokheim Group

Paris Nord 2
35, Allée des Impressionnistes
Immeuble Le Cézanne
93420 Villepinte
France
Tel: +33 (0)1 49 90 77 00
Fax: +33 (0)1 49 90 77 77

Informazioni supplementari

Per informazioni supplementari e contatti nazionali specifici, consultate 
il nostro sito web www.tokheim.com o inviate una mail all’indirizzo  
info@asti.tokheim.com.

*Tokheim si riserva il diritto di modificare senza preavviso qualsiasi 
specifica dei prodotti, nonché il presente documento, in ragione dei 
continui miglioramenti ed aggiornamenti dei propri prodotti in linea con 
l’evoluzione del mercato e delle normative.

Tokheim Sofitam Italia s.r.l.

Strada Provinciale 26,  Km 10+800
14030 Scurzolengo (AT)
Italia
Tel: +39 0141 20 38 200
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