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“DIESEL PLUS”: 
DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEI PROPRI CONSUMI

VANTAGGI:
• Consultazione del software dal sito web
 www.dieselplus.net
• Comunicazione automatica del rifornimento 
• Interrogazione da PC o smartphone collegati
 a Internet
• Aggiornamento automatico
• Canone annuale di manutenzione web
• Sicurezza dei dati – copie automatiche di back-up
• Utenti multipli: consente l’utilizzo da parte di utenti
 multipli, limitandone l’accesso
• Impianti multipli: consente il controllo di impianti
 multipli con lo stesso software.

CONTROLLO PC
Controllo completo di: erogazione - rifornimenti - utenti 
- veicoli. Dieselplus.net è la nuova generazione di 
software On-Demand (SaaS) per la gestione delle flotte 
e dei rifornimenti.
• Trattandosi di un servizio online, non richiede 
l’installazione di applicazioni ma può essere utilizzato da 
qualunque computer collegato a Internet in qualunque 
momento.
• La funzione principale di DIESELPLUS.net è la 
gestione dei rifornimenti di veicoli quali camion, pullman, 
taxi, flotte di autoveicoli e altro, e può essere utilizzato 
con altri tipi di applicazioni come alimentazione di acqua, 
prodotti chimici e altri fluidi.
• Gli strumenti di controllo, quale ad esempio la lista 
rifornimenti per veicoli o utenti, consentono di conoscere 
i costi esatti di ciascuna unità e di monitorare eventuali 
consumi irregolari.
• “DIESELPLUS” offre anche altri strumenti per gestire 
lo stock, i fornitori, i veicoli e relativa manutenzione, gli 
utenti.
• Questo software è compatibile con qualunque 
erogatore o kit di rifornimento incorporato nel dispositivo 
di controllo GK-7 (è richiesto un adattatore) o GK-7Plus.

FUNZIONALITA’:
COMUNICAZIONE WIRELESS AUTOMATICA.
Gli erogatori dotati di dispositivo di controllo GK-7Plus 
sono in comunicazione automatica M2M con i server 
“DIESELPLUS”. 
La comunicazione è automatica senza utente.

“DIESEL PLUS” APPLICAZIONI
• I dispositivi di controllo GK-7Plus e GK-7PlusM sono
 dotati di un modem interno GRPS con antenna. Non
 richiedono alcun kit di comunicazione supplementare.
• Il dispositivo di controllo GK-7PlusM può controllare
 simultaneamente fino a un massimo di 16 kit di
 rifornimento. 
• Identificazione utente e/o veicolo tramite codice o
 chiave di identificazione
• Rifornimento con o senza preselezione litri
• Compatibilità con il software “DieselPlus” per la
 verifica dei dati via Internet.
• Comunicazione PC wireless M2M Software di
 gestione e controllo “On demand” (SaaS)
• Il kit comunica ogni rifornimento direttamente via
 Internet.

 DATI TECNICI
• Alimentazione : 110 o 230 CA 50 Hz o 12/24 CC
 Filtro integrato
• Frontale:  Display LCD alfanumerico composto da 4
 righe e 20 caratteri
• Lettore chiave di identificazione In opzione:
 schede magnetiche o di prossimità Identificatore TAG
 disco fisso con cavo per veicoli
• Temperatura di esercizio: da 0 a 40°C
• Umidità relativa dell’aria : tra 20 e 80%

CARATTERISTICHE
Il kit di rifornimento con GK-7Plus e GK-7PlusM controlla:
• Ora e data del rifornimento
• Utenti
• Veicoli
• Litri riforniti da utenti e/o veicoli
• Chilometri (miglia) (o ore) e relativo consumo
• Riserva di carburante nel serbatoio
Le operazioni di interrogazione e configurazione
possono essere effettuate da PC ed è possibile:
• Inserire e cancellare utenti e/o veicoli
• Assegnare o cambiare i codici e le chiavi degli utenti
 e/o veicoli
• Calibrare il kit
• Verificare i rifornimenti effettuati
• Verificare e regolarizzare la riserva nel serbatoio
• Esportare le informazioni in formato Excel o .txt
 (testo) per utilizzarle in altri sistemi o programmi di
 database;
• Accedere al controllo delle informazioni previa
 autorizzazione per i diversi profili di utenti. 

UTENTI MULTIPLI
Consente l’inserimento simultaneo di dati da parte di 
utenti multipli.

IMPIANTI MULTIPLI
Consente il controllo simultaneo di impianti multipli.

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI
Trattandosi di un servizio online, l’utente dispone sempre 
della nuova versione e la aggiorna in tempo reale.

SICUREZZA DEI DATI
Ogni rifornimento è comunicato automaticamente ai 
server DIESELPLUS, riducendo il rischio di perdita 
di dati in caso di rottura del dispositivo di controllo 
o dell’erogatore, oppure in caso di problemi con il 
dispositivo IT dell’utente.

CANONI “DIESELPLUS” 
• Canone “DIESELPLUS” annuale e quinquennale
 da 60 utenti
• Canone “DIESELPLUS” annuale e quinquennale
 da 130 utenti
• Canone “DIESELPLUS” annuale e quinquennale
 da 1000 utenti

STAZIONI MULTIPLE
Uno o più utenti possono controllare più erogatori 
localizzati in diverse aree geografiche e condividere o 
meno utenti e veicoli.

UTENTI MULTIPLI
Il software può essere utilizzato da più utenti 
simultaneamente. Ciascun utente potrà accedere 
esclusivamente alle aree assegnategli in precedenza. 
Ad esempio, un utente può effettuare il controllo utente 
e veicolo, e un altro utente che controlla gli acquisti di 
carburante e gli stock. Per la gestione del servizio in 
condivisione (quale il controllo dello stock), può essere 
stabilito un livello gerarchico di operatori con diversi 
privilegi e accessi limitati (Amministratore, Supervisore, 
utente finale).

ACCESSI MULTIPLI / IMPIANTI MULTIPLI
Tutti gli utenti con username e password possono 
accedere al software “DIESELPLUS” da qualunque 
computer collegato a Internet in qualunque momento.
E’ consentita la gestione delle informazioni di impianti 
multipli da parte dello stesso operatore.

SICUREZZA DEI DATI
Tutti i rifornimenti sono comunicati automaticamente 
ai server “DIESELPLUS”, riducendo così il rischio di 
perdite di dati, che potrebbe causare la rottura del 
dispositivo di controllo/erogatore o problemi ai kit 
informatici dell’utente finale.

REPORTISTICA
Prevede un elenco di report e statistiche per una facile 
interpretazione delle informazioni riguardanti gli utenti, i 
veicoli, i consumi.

SERVIZIO POST-VENDITA – E-MAIL o TELEFONO
Indirizzo email o numero telefonico diretto del servizio 
post-vendita per risolvere eventuali dubbi o casi 
particolari.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
L’utente disporrà sempre dell’ultima versione aggiornata 
automaticamente senza dover effettuare alcun tipo di 
intervento.

MASSIMO CONTROLLO E INFORMAZIONI
Ogni impianto funziona in modo autonomo e può 
controllare:
• Utente e veicoli: Riduzione degli sprechi e facile
 rilevamento delle irregolarità nei consumi.
• Identificazione utente e scheda: Scheda completa
 degli utenti dell’impianto con relativo storico dei
 consumi.
• Identificazione veicolo e scheda: Scheda completa
 dei veicoli. Controllo dei rifornimenti e allarme
 consumi elevati.
• Rifornimenti effettuati nell’impianto: Gestione di tutti
 i rifornimenti effettuati nell’impianto con registrazione
 di ora, data, prodotto, quantità rifornita, utente e
 veicolo per controllo.
• Controllo chilometri / miglia, ore e consumi
• Prodotti e serbatoi impianto: controllo dello stock,
 prezzi di costo e valorizzazione stock.
• Movimenti in entrata e regolarizzazione stock:
 registro inventario serbatoi e documenti di acquisto,
 prezzi e fornitori.
• Esportazione dati: Tutti i dati sono esportabili in files
 di Excel o *.txt.
• Password: è possibile limitare le autorizzazioni
 software per ciascun utente e assegnare
 esclusivamente gli strumenti che l’utente deve
 visualizzare o utilizzare.


