
TITANO

Software per il controllo e 
la gestione dei prelievi di 
carburante.

È il software che consente di avere un 
controllo costante dei prelievi di carburante 
e dei consumi, e di ottimizzarne quindi i 
costi.





Perché scegliere Titano?

Il sistema permette di controllare e autorizzare automezzi e personale che 
accedono alle pompe di erogazione del carburante.

Destinatari

• Aziende che dispongono di serbatoi per il rifornimento interno di mezzi e macchinari.

Strumenti

Il sistema è composto dal software Titano installato su server/pc, e da un totem 
che dialoga con un flussometro digitale collegato alle pompe di erogazione 
delle cisterne, o al distributore metrologico dell’impianto. 
Con Titano si possono gestire una o più cisterne, sia interrate che fuori terra, ma 
anche cisterne mobili collocate su autocarri o mezzi pesanti. 
Le informazioni sono trasmesse in tempo reale, grazie all’utilizzo di rete cablata 
o mobile. Titano consente di visualizzare e gestire i dati di più totem e cisterne 
ad essi collegati, gestire le anagrafiche degli utenti interni o esterni, abilitarli/
disabilitarli al prelievo, con politiche di controllo precise (associazione 
personalizzate mezzi/utenti). 
Ma sarà possibile anche monitorare i dettagli legati agli automezzi e alle cisterne, 
verificare il consumo medio, programmarne la manutenzione, controllare i 
carichi, e tutto ciò attraverso avvisi/alert dal sistema. 
Titano permette l’integrazione di sistemi di allarme e videosorveglianza.

Vantaggi

• Ottimizzazione dei costi.
• Visualizzazione dati in tempo reale.
• Unico sistema per il monitoraggio di più cisterne e/o totem.
• Personalizzazione dei servizi per tipologia di utenza.
• Import/export dati.
• Programmazione manutenzione dei mezzi.
• Controllo dei flussi di carico delle cisterne con avviso.
• Analisi e report statistici.



Soluzione

L’utente si avvicina al totem, identificandosi tramite badge o pin digitato 
direttamente sul monitor; successivamente identifica il mezzo tramite il tag Rfid, 
inserendo anche i km. (In caso si scelga la versione senza tag, sarà necessario 
inserire anche la targa del mezzo). Adesso il sistema è pronto ad erogare il 
carburante. Il totem memorizzerà tutte le operazioni effettuate dialogando con 
il software installato sul pc/server. A questo punto sarà possibile avere il controllo 
delle statistiche relative a tutti i mezzi inseriti nel sistema.



I  nostri software

Gestione del personale

App rilevazione presenze

V.T. Mobile

VHR
Gestione risorse umane

Visualizzazione presenti/assenti

Visual Now
3.0

Rilevazione presenze

Visual Time

Controllo dell’azienda

Controllo degli accessi

Prometeo

Antintrusione e videosorveglianza

Sicurezza

Gestione delle ronde

Iperione

Gestione prelievo carburanti

Titano

Servizi per la PA, farmacie e sanità

Informatizzazione e controllo delle isole ecologiche

Galassia

Sistemi eliminacode professionali

Ges.co

Strumenti web e smart working

Infopoint Web
i



Titano.

I conti del carburante non tornano?

TOSINI GROUP S.R.L.
Via Emilio Rizzi, 10 - 25134 Brescia

T. +39 030 3366690 

commerciale@tosinigroup.com

www.tosinigroup.com


