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DOVER FUELING SOLUTION S

L’unica Soluzione 
Che Serve

Il sistema di piazzale Fueling Solutions (DFS) Fusion™ 
consente agli erogatori, ai sistemi di misurazione del serbatoio, 
ai cartelli dei prezzi e ai rapporti di back-end di interfacciarsi 
più facilmente con i sistemi POS ed ERP (Enterprise Resource 
Planning). Ricco di tecnologia software avanzata, è una 
soluzione piccola ma potentemente aggiornata che può 
sostituire una varietà di dispositivi in loco, come un controller del 
piazzale, un sistema di misurazione automatico del serbatoio 
(ATG), console per la vendita al dettaglio di benzina, scatole di 
interfaccia e di distribuzione e controller proprietari di 
terze parti. Inoltre, questo sistema di piazzale di nuova 
generazione apre l’universo dell’IoT, consentendo di 
promuovere il cambiamento con la piattaforma di 
soluzioni connesse DFS DX™, una soluzione che sfrutta il cloud 
e l’analisi avanzata dei dati per fornire soluzioni e servizi di 
rifornimento e vendita al dettaglio intelligenti per la vostra azienda.

Sistemi Retail e di 
gestione Pricing  
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Hardware 
Progettato 
Per Maggiore 
Potenza
Progettato e dotato di tecnologia per il 
miglioramento delle prestazioni, il sistema 
di piazzale Fusion offre velocità più 
elevate, una migliore reattività e opzioni di 
connettività ampliate. Fornisce il controllo 
previsto da DFS con l’accesso più semplice 
e la facilità di manutenzione richiesta.

Avete bisogno di connettere senza 
problemi il sistema POS di vendita al 
dettaglio esistente con il piazzale? Nessun 
problema. Utilizziamo standard di settore 
per l’integrazione, come d esempio IFSF 
FDC, per garantire una connessione fl uida 
e sicura. 

Desiderate visibilità in tempo reale delle 
informazioni che vi aiuteranno a prendere 
decisioni aziendali più intelligenti? Anche 
il sistema di piazzale Fusion può farlo, in 
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. 

Avete bisogno di controllare il sito da 
un’applicazione console di facile utilizzo? 
Siete nella posto giusto.
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5 luci LED di stato: 
Alimentazione, attività 
HDD, 3 defi nibili (GPIO)

Display grafi co 128 x 64 
mm sul pannello frontale

Luci di stato

Display grafi co 



CONTROLLO dei costi

Il sistema di piazzale Fusion offre il 
controllo necessario per ridurre i costi 
di distribuzione e implementazione. 
Offrendo una migliore visibilità su 
molti dei dispositivi attuali con un 
unico strumento, consente di ridurre 
i costi di manutenzione e ci sono 
meno potenziali punti di guasto. Basta 
collegare il controller del piazzale di 
Fusion, collegare i dispositivi e in pochi 

minuti siete connessi e avete il controllo.

CONTROLLO del disordine

Il sistema di piazzale Fusion fornisce 
tutto questo controllo in un’unica 
soluzione snella confi gurata 
specifi camente per le diffi cili esigenze 
di un ambiente di vendita al dettaglio di 
benzina. Con la sua costruzione a stato 
solido, il sistema di piazzale Fusion è 
costruito per resistere a temperature 
estreme e alla polvere. Fornito di 
tecnologia avanzata, è anche costruito 
per soddisfare le vostre esigenze di 
piazzale.

CONTROLLO, centralizzato

Nella garanzia del sistema di piazzale 
Fusion è possibile includere il software 
di diagnostica remota abilitato per le 
aziende. Ciò signifi ca che è possibile 
ottenere:
• Supporto remoto 24 ore su 24, 7 

giorni su 7 per erogatori, sistemi e 
altre tecnologie

• monitoraggio del dispositivo e 
risoluzione dei problemi da remoto

• notifi che di escalation
• maggiore sicurezza per il piazzale 

e la rete
• gestione dei dati
• accesso a Fusion Head Offi ce

CONTROLLO sul futuro

Il sistema di piazzale Fusion è 
progettato per espandersi facilmente 
con le crescenti esigenze aziendali. Il 
sistema è fl essibile e aggiornabile e, 
man mano che le esigenze della vostra 
azienda continuano a evolversi, potete 
facilmente aggiungere software e 
hardware per stare al passo. Il sistema 
è pronto per l’IoT, consentendo un facile 
accesso alla piattaforma di soluzioni 
connesse DFS DX per dare al vostro 
piazzale una trasformazione digitale 
rivoluzionaria.

CONTROLLO dei dati

Grazie alle funzionalità di rapporto 
Web approfondite del sistema di 
piazzale Fusion, potete ottenere una 
migliore visibilità su vendite, operazioni, 
inventario e apparecchiature quindi 
siete meglio attrezzati per prendere 
decisioni aziendali intelligenti. E la 
sua accessibilità remota integrata 
signifi ca che potete sempre trovare 
le informazioni di cui avete bisogno, 
indipendentemente da dove vi trovate 
o dall’ora.

CONTROLLO sulla complessità

Interfacciandosi con un grande numero 
di dispositivi di piazzale e sistemi POS 
di più fornitori, un sistema di piazzale 
Fusion offre un unico punto di controllo. 
Questa fl essibilità consente a tutti i 
vostri sistemi chiave di parlare la stessa 
lingua e fornisce un’unica interfaccia 
per: 
• accedere agli erogatori di 

carburante di più fornitori
• ottenere visibilità sui sistemi di 

gestione dei serbatoi 
• aggiornare gli indicatori di prezzo
• collegarsi ai sistemi POS 
• comunicare con ERP e sistemi di 

gestione della fl otta   
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L’ultima generazione del sistema di piazzale Fusion 
è confi gurata per una più facile accessibilità e facilità 
di manutenzione. I 5 LED di stato consentono 
l’esecuzione e la gestione del sistema più semplice e 
immediata. Il display anteriore consente di visualizzare 
chiaramente gli avvisi e le informazioni diagnostiche. 
Inoltre non ci sono parti in movimento dietro la faccia e 
si dispone di una soluzione robusta e consolidata per 
soddisfare le esigenze attuali e adattarla all’evolversi 
di tali esigenze. Ma forse il vantaggio più convincente 

Erogatori Media

Consoles

Punto di vendita o POSPannelli indicatori del prezzoPagamento

Soluzioni cloud

L’ultima Generazione Del 
Sistema Di Piazzale Fusion 

di un sistema di piazzale Fusion è che è 
collegato all’esperienza, alla competenza e al 
supporto di DFS. Il sistema Fusion piazzale 
può essere supportato con il nostro software 
di diagnostica remota aziendale che monitora 
l’attrezzatura dell’erogatore del piazzale 24 
ore su 24 e consente di identifi care e risolvere 
in modo proattivo i problemi non appena si 
presentano.
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Una 
Piattaforma 
Per Tutte 
Le Vostre 
Esigenze

Il sistema di piazzale Fusion di nuova 
generazione è disponibile con funzionalità 
estese incluse nella confi gurazione di base 
che soddisfano le esigenze della maggior 
parte degli ambienti del sito. Tuttavia, mano 
a mano che la vostra attività cresce e si 
evolve, è possibile migliorare la funzionalità 
del sistema Fusion con funzionalità 
aggiuntive che si possono aggiungere 
facilmente come moduli software opzionali. 

DFS offre una soluzione completa e 
integrata di ATG e piazzale che offre anche 
una grande fl essibilità. Fornisce una varietà 
di opzioni hardware e software che possono 
essere incluse dall’inizio o adattate in remoto 
per soddisfare le mutevoli esigenze. È inoltre 
progettato per integrarsi perfettamente con 
il sistema di piazzale DFS Fusion per la piena 
visibilità di tutti gli aspetti delle operazioni.

• Un unico punto di controllo per 
applicazioni hardware e software

• Funzionalità di reporting 
approfondite che forniscono 
visibilità a livello aziendale

• Connettività da qualsiasi luogo, in 
qualsiasi momento, tramite accesso 
remoto sicuro

• Gestione remota per ore non 
presidiate

• Accesso interattivo per formazione, 
istruzione e risoluzione dei problemi a 
distanza 

• Consente l’accessibilità remota e 
l’aggiornabilità da qualsiasi luogo a 
livello globale 

Nota: Non disponibile negli Stati Uniti.
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Hardware Funzione Impatto

Processore
Quad core, 64 bit, 
2MB L2 cache, 2.42GHz

4 volte più veloce per una maggiore velocità di applicazione e 
transazione*

Memoria 4GB Max
Doppia capacità di memoria per un maggiore multitasking di 
dispositivi del piazzale*

FIB (Forecourt Interface 
Boards)

2 Max Può essere ampliato a 6 FIB aggiuntivi con l’uso di Fusion I/O 
box**

Temperatura da -20ºC a 70ºC
Soddisfa i requisiti estesi di freddo e calore per il 
posizionamento in una varietà di località in tutto il mondo

LAN 2 Ethernet
Segmenta la LAN per pagamenti sicuri e conformità PCI più 
semplice*

Pulsante alimentazione Montaggio posteriore Facile accesso per un comodo funzionamento del sistema

I/O seriale 4 USB, 4 UART
Hub USB alimentato opzionale disponibile per il collegamento 
diretto di periferiche POS

I/O per tastiera, 
video e mouse

Standard KVM
Consente ai display dei cassieri e dei cliente di essere collegati 
simultaneamente per una maggiore effi cienza

Prevenzione della 
perdita di alimentazione 
a breve termine

Super condensatore
Garantisce lo spegnimento sicuro del sistema in caso di 
interruzione dell’alimentazione

LCD di stato Montaggio frontale
Mostra i messaggi di stato del sistema per una migliore 
trasparenza

Features

Specifi che Tecniche:

Funzioni di base
• Interfaccia con erogatori di carburante, 

interfaccia con ATG e interfaccia con 
POS di più fornitori

• Connessione remota
• Pacchetto di segnalazione
• Accesso a suite soluzioni connesse 

DFS DX
• Accesso a Fusion Home Offi ce

Funzioni opzionali
• Applicazione della console di 

carburante
• D-POS
• Capacità della fl otta
• ATG integrato, media digitali integrati 

and AVI integrata (Identifi cazione 
automatica del veicolo)

• Interfaccia con HOS di terze parti
• PLLD

*Basato sul controller del piazzale Fusion di seconda generazione.
**A seconda del protocollo dell’erogatore; fi no a 32 punti di rifornimento su un sito di rifornimento standard negli Stati Uniti sulla mainbox Fusion (può essere 
ampliato con Fusion I/O)
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