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Distributori Omologati 
dal Ministero dell’Interno
 per rifornimenti gasolio 
dei mezzi aziendali con
gestione dei rifornimenti

G4 D

DISTRIBUTORI MOBILI OMOLOGATI
CON GESTIONE UTENTI
FUEL TANK WITH MULTI-USER 
PANEL

Questi distributori rispetto alle versioni standard permettono la gestione delle erogazioni , 
consentendo solamente al personale dotato di apposita chiave di riconoscimento di poter 
accedere all’erogazione del carburante . Il sistema durante l’accettazione e durante l’erogazione 
memorizzerà i dati necessari alla sorveglianza ed analisi di tutti i rifornimenti eseguiti dal 
distributore stesso . I dati vengono inviati ad un nostro server tramite connessione internet 
autonoma ( SIM dati ) .

This multi user diesel tanks is equipped with a management system with TAGS that allows the 
manage and transfer of diesel’s supply. During the acceptance of the supply, the system will save 
and store all the data necessary for the surveillance and analysis of all the diesel refueling 
performed. The data will than send to a server via an internet connection (with SIM). This data 
transfer allows to manage the system even remotely for the maintenance phases.

Art.



Particolari di serie
o a richiesta
Standard and
optional

TAG identificazione
mezzi e/o utenti
( di serie )

TAG 
vehicle and/or users
( standard )

Software
( di serie )

Software
( standard )

Gancio di sollevamento
( di serie )

Lifting hook
( standard )

Manuale
online 
( di serie )

User manual
online 
( standard )

Chiusura totale del 
distributore per evitare
furti ed invecchiamento
del distributore stesso
( a richiesta )

Fuel Tank Box
( optional )

Per dimensioni e cara�eris�che vedere la scheda G4
For dimensions and characteris�cs refer to G4























































Speciali

IMPIANTO ESTERNO ANTICENDIO

SERBATOIO MISCELATORE

Sistema integrato conforme alle norme
UNI per stoccaggio acqua anticendio

completo di vano tecnico per
alloggiamento del gruppo di pompaggio

Capacità 5000 litri realizzato in acciaio 
inossidabile dotato di apertura

a compasso e miscelatore interno .
Destinazione d’uso contenimento di colla per filato .



FENZI SERBATOI  S.r.l.
Via Alcide De Gasperi , 21 
45030 Gaiba  ( Rovigo ) Italia

tel.  +39 0425 508711
eMail  info@fenziserbatoi.com fenziserbatoi.com
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