Il terminale di prenotazione e chiamata al carico per prodotti
petroliferi: semplicità, robustezza, flessibilità, design
e tutta l’esperienza Loginet.

TERMINALE
di Prenotazione e
Chiamata al Carico

Terminale di prenotazione e chiamata al carico LOGINET:
affidabilità, flessibilità e durata!
Il terminale di prenotazione e chiamata al carico per prodotti
petroliferi più apprezzato per la straordinaria semplicità d’uso,
la durata ed il design moderno.

Loginet è l’azienda italiana leader nella realizzazione di sistemi
di automazione del carico di prodotti petroliferi
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Terminale

di Prenotazione e Chiamata al Carico

Caratteristiche distintive
•
• Terminale in formato “Totem”.
• Stampante termica o laser integrata.
•
• Nella versione con stampante
termica, l’autonomia del terminale
garantisce circa 600 ricevute di
•
prenotazione in formato A4.
• Schermo LCD colori da 17”.
• Gestione di un secondo schermo di •
visualizzazione esterno (opzionale).

Lettore di badge integrato: Mifare, • Processore di ultima generazione.
Unique, HID, banda magnetica.
• Sistema operativo Windows.
Tastiera stagna in acciaio inox
• Garanzia 2 anni.
antivandalismo con trackball
integrato.
Lettore biometrico di impronte
digitali (opzionale).
Collegamento via rete LAN.

Caratteristiche funzionali
Il terminale di prenotazione
costituisce l’unica interfaccia verso
l’autista addetto al carico in fase di
prenotazione, riconosce l’autista
tramite badge (di prossimità, magnetico) oppure tramite lettura delle
impronte digitali, visualizza e
conferma il carico e stampa la
ricevuta di prenotazione.
In modalità automatica il terminale
identifica l’autista e poi ricerca il
buono di carico associato, se il
buono di carico non è presente

oppure le corsie non sono pronte al
carico vengono visualizzati i
messaggi con le indicazioni per
l’autista, per esempio la richiesta di
ripresentarsi ad una certa ora
oppure di recarsi presso l’ufficio
spedizione.
Il terminale di prenotazione può
anche richiedere l’inserimento da
parte dell’autista del badge
automezzo, se presente, per
verificare la corretta associazione
autista-automezzo. Lo schermo

interno del terminale e quello ripetuto
esternamente (opzionale) possono
anche visualizzare l’ordine di carico e
le chiamate.
Gli schermi possono essere utilizzati
anche per visualizzare messaggi o
avvisi speciali destinati agli autisti,
impostati ad esempio dagli operatori
del deposito.
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