LISTINO PREZZI SISTEMA FUELCARD 2016
Prodotto
FuelCard

Descrizione

Codice

dispositivo di riconoscimento/ abilitazione da esterno,
con
copertura in ABS – sono esclusi tutti gli accessori di seguito
elencati

Versione con iButton

LBZZ24101

Starter kit Fuelcard
con iButton
Geca – Sw da PC

Comprende CD auto installante con il sw da PC in italiano
(funzionante su PC con sistema operativo Windows 98®, Windows
2000®, Windows XP®,, Windows Vista® e Windows 7®) lettore per
I button per PC via USB con cavetto,10 chiavi veicolo,1chiave
scarico dati ,1 chiave programmazione e manuale.
Software utilizzabile nelle seguenti lingue: inglese, francese,
tedesco, greco, turco, olandese, spagnolo, portoghese,
cecoslovacco e polacco.

LBZZ32900

e

FuelBox

Versione base del sistema Fuelcard. Fissaggio a parete.
Contenitore da esterno.

LBZZ31400

Software utilizzabile nelle seguenti lingue: inglese, francese,
tedesco, greco, turco, olandese, spagnolo, portoghese,
cecoslovacco e polacco.

Starter kit
Fuelbox
Geca - Sw da Pc

Comprende CD auto installante con il sw da PC in italiano
(funzionante su PC con sistema operativo Windows 98®, Windows
2000®, Windows XP®,, Windows Vista® e Windows 7®), lettore per
smart card per PC via USB, 30 smart card automezzo,2 card
scarico dati ,2 card programmazione e manuale. .
Software utilizzabile nelle seguenti lingue: inglese, francese,
tedesco, greco, turco, olandese, spagnolo, portoghese,
cecoslovacco e polacco.tente

LBZZ23000

Prodotto
FuelCard

Descrizione

Codice

dispositivo di riconoscimento/ abilitazione da esterno,
con
copertura in ABS – sono esclusi tutti gli accessori di seguito
elencati

Versione con chipcard
LBZZ24100

Starter kit Fuelcard
con chipcard
Geca – Sw da PC

Comprende CD auto installante con il sw da PC in italiano
(funzionante su PC con sistema operativo Windows 98®, Windows
2000®, Windows XP®,, Windows Vista® e Windows 7®) lettore per
smart card per PC via USB, 30 smart card automezzo,2 card
scarico dati ,2 card programmazione e manuale.
Software utilizzabile nelle seguenti lingue: inglese, francese,
tedesco, greco, turco, olandese, spagnolo, portoghese,
cecoslovacco e polacco.

LBZZ23000

e

Dispositivi sistema I BUTTON:

Prodotto
Kit adapter iButton
iBUTTON 1Kb VEICOLO
FUELCARD
iBUTTON 1Kb AUTISTA
FUELCARD
iBUTTON 32Kb
PROGRAMMAZIONE
iBUTTON 32Kb
SCARICO DATI
Pannello completo
iBUTTON
Pannello completo
iBUTTON
CON STAMPANTE
Scheda interfaccia
iBUTTON

Descrizione

Codice

Kit di adattamento per abilitare il sistema iButton in un Fuelcard
con lettore chipcard composto da:
Lettore i button,guarnizioni e supporti meccanici,schedina
elettronica,cavetti di collegamento e aggiornamento software
Geca;

LBZZ32800

Chiave veicolo aggiuntiva

LBPF00724

Chiave autista aggiuntiva

LBPF00725

Chiave programmazone fuelcard

LBPF00726

Chiave scarico dati fuelcard

LBPF00727

Pannello frontale completo con tastiera,chiave,lettore chipcard e
lettore iButton

LBPF00730

Pannello frontale completo con tastiera,chiave,lettore chipcard e
lettore ibutton e stampante.

LBPF00730

Scheda collegamento chipcard-iButton

LBPF32700

Dispositivi per la connessione del PC

Prodotto
Cablelink
Modem GSM

Modem GSM da tavolo
Convertitore di rete
seriale - Ethernet

Descrizione

Codice

Dispositivo per il collegamento di FuelCard ad un PC su cui è
installato GECA – sono esclusi il cavo (max 500 m) e il sw da PC
Modem GSM per il collegamento di FuelCard ad un PC su cui è
installato GECA attraverso rete telefonica mobile GSM (per il
collegamento il PC deve essere dotato di altro modem). Sono
esclusi la sim card telefonica, il modem per PC e il sw da PC
Modem GSM per il collegamento di FuelCard ad un PC su cui è
installato GECA attraverso rete telefonica mobile. Questo va
installato lato PC qualora non sia disponibile la linea telefonica
analogica (esclusione della Sim card telefonica)

LBZZ21500

Dispositivo che permette la connessione del SW GECA al sistema
Fuelcard mediante rete ETHERNET con protocollo TCP/IP 10 /100

LBZZ21901

Accessori vari
Prodotto
kit stampante termica per
scontrini

Sonda di livello per gasolio
Riscaldatore interno
Kit protezione meteo per lettore
card
Chip card aggiuntive con logo
Graf per la gestione autoveicoli

Descrizione

LBZZ22500

LBZZ23500

Codice

Comprende la stampante, tutti gli accessori necessari
per installarla e 2 rotoli di carta

LBZZ21800

SONDE ATM.ECO/N/Ex/PE CON CAVO IN
POLIESTERE 7 METRI
Estende la temperatura di utilizzo della stampante
termica per scontrini di FuelCard, dal range -10  +40
°C (senza riscaldatore) a -20  +40 °C

LBPF00713

Protezione addizionale per ambienti molto polverosi

LBZZ21700

Carte aggiuntive per la gestione di autoveicoli

LBPF00341

Carte aggiuntive per la gestione di autista

LBPF00342

Carte programmazione per la configurazione del sistema
Fuelcard (2 pz.)

LBPF00338

Carte scarico dati per il download delle erogazioni (2 pz.)

LBPF00339

LBZZ22300

(ordine minimo 50pz)

Chip card aggiuntive con logo
Graf per la gestione autista
(ordine minimo 50pz)

Chip card programmazione
(ordine minimo 10 pz)
Chip card scarico dati
(ordine minimo 10 pz)

Scheda Graf modello 238

Lettore Chip card per PC
Lettore Chip card per Fuelcard
Kit di pulizia per lettore chip
card
Tastiera alfanumerica pannello
frontale fuelcard

Scheda elettronica montata a bordo del dispositivo.
Gestisce due ingressi di conteggio, 5 ingressi digitali, 8
uscite relè 24 Vdc e due ingressi analogici 4-20mA.
Dispone di tre seriali RS-232 per la comunicazione con
le periferiche (stampante, modem, convertitore di
rete/seriale…) e per la programmazione hardware della
scheda. Dispone del collegamento in fibra ottica.

Kit pulizia composto da n.3 tessere pulisci contatti
Per lettore fuelcard

LBZZ23800

LBPF00286
LBPF00221
LBZZ24600

Tastiera in poliestere stabilizzato anti u.v. specifico per
applicazioni outdoor

LBPF00213

Consente di connettere un dispositivo HOST a una o più
periferiche in comunicazione seriale half-duplex. Il
modulo dispone di 3 porte di comunicazione seriale in
fibra ottica (F.O.) ed una porta seriale RS232 con
connettore DIL 10. E’ un dispositivo modulare: la
connessione di più moduli avviene mediante apposito
connettore BUS

LBZZ27400

Multiplexer in fibra ottica - 3 canali

Riconoscimento veicoli/autisti con sistema “SRT”
Apparecchiature di terra

Prodotto

Descrizione

Codice

Unita di ricezione esterna per la ricezione dati da unità
antenne da pavimento o da antenne da pistole di
erogazione.

Sistema SRT V4.0

LBZZ10202

Unità antenna di ricezione da pavimento

Unità antenna da pavimento

LBZZ19300

Unità antenna di ricezione da pavimento con dosso

Unità antenna da pavimento con
dosso

LBZZ26500

Unità antenna di ricezione per installazione su pistola
erogazione Gasolio

Unità antenna da pistola di
erogazione

LBZZ19400

Scheda remoto

LBZZ10304

Antenna per pistola

LBZR00150

Sistema di identificazione conducente (opzionale per unità attive avanzate)

Mini lettore opzionale per l’unita attiva avanzata
attraverso la quale è possibile il riconoscimento del
conducente attraverso Badge Portachiavi.

Lettore mini badge

LBZZ12602

Identificativo per conducente quando è installato il
dispositivo “lettore mini badge”

Badge portachiavi
(ordine minimo 5pz)

P.S.: INDICARE IL CODICE FLOTTA
AL MOMENTO DELL’ORDINE

Tessera trasponder

Identificativo per conducente quando è installato il
dipositivo “lettore mini badge”

(ordine minimo 5 pz)

P.S.: INDICARE IL CODICE FLOTTA AL MOMENTO
DELL’ORDINE

LBPF00104

LBPF00732

Equipaggiamento Veicoli :

Prodotto

Descrizione

Codice

Trasponder per autoveicolo passivo semplice per
l’identificazione del veicolo e della flotta di appartenenza

Trasmettitore Passivo a cilindro
LBPF00092
(ordine minimo 5pz)
p.s.: indicare il codice flotta al momento dell’ordine
n.b.: nel caso sia necessario implementare la limitazione per
prodotto comunicare l’associazione veicolo-carburante
Trasponder per serbatoio passivo semplice per
l’identificazione del veicolo e della flotta di appartenenza.

Trasmettitore Passivo da
serbatoi
(ordine minimo 5pz)

LBPF00128
p.s.: indicare il codice flotta al momento dell’ordine
n.b.: nel caso sia necessario implementare la limitazione per
prodotto comunicare l’associazione veicolo-carburante
Unità elettronica di Bordo attiva che preleva informazioni
dalla strumentazione di bordo

Unità attiva avanzata di bordo

LBZZ10503

per trasmettitore attivo per autoveicoli (diametro interno
83 mm)

Antenna per serbatoio 83mm

LBZR00152

per trasmettitore attivo per autoveicoli (diametro interno
110 mm)

Antenna per serbatoio 110mm

LBZR00168

per trasmettitore attivo per autoveicoli che permette
l’apertura varchi o per comunicazioni con antenne a
pavimento

Antenna per apertura varchi

Nota: Ordine minimo 200 EURO

LBZR15101

