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Sensile Technologies SA sviluppa soluzioni complete 
per il monitoraggio a distanza di serbatoi di gas,  
carburante e olio combustibile. Oggi, 40 000 serbatoi  
in tutto il mondo sono già dotati di questi sensori,  
che trasmettono i dati in tempo reale attraverso la  
rete mobile di Swisscom.

Informazioni in tempo reale sul riempimento.
Quando il serbatoio di un immobile è vuoto, il  
riscaldamento smette di funzionare e l’acqua non 
viene riscaldata. Non rimane altra scelta che scattare 
come dei fulmini a ordinare costose forniture rapide. 
Per questo, per i propri clienti Sensile Technologies era 
alla ricerca di una soluzione in grado di trasmettere in 
tempo reale le informazioni sui livelli di riempimento 
dei serbatoi, semplificando la pianificazione delle 
consegne.

Soluzioni complete per il monitoraggio mobile a 
distanza.
In ragione degli alti costi derivanti dal cablaggio degli 
immobili, Sensile ha sviluppato un’efficiente soluzione 
di telemetria: su ogni serbatoio viene installato un 
misuratore che trasmette regolarmente il livello di 
riempimento a una piattaforma centralizzata attraver-
so la rete mobile GSM. Le informazioni memorizzate 
sono accessibili ai autorizzati tramite un portale web. I 
fornitori di petrolio e gas possono accedere ai livelli di 
riempimento correnti da tutto il mondo.

Vantaggi concorrenziali grazie al monitoraggio a 
distanza.
In tutto il mondo vengono già monitorati 40 000  
serbatoi in oltre 42 paesi. Grazie a questa soluzione,  
il numero di forniture è stato ridotto del 20 per cento. 
In altri termini: ogni anno vengono evitate consegne 
per un totale di 2,2 milioni di chilometri, riducendo 
l’impronta di CO2 di sei tonnellate al giorno. Ma i 
dati in tempo reale non si limitano a consentire ai 
fornitori di petrolio e gas di ottimizzare gli acquisti e 
le consegne: grazie al miglioramento nella pianifica-
zione possono ridurre anche le spese per la logistica e 
promuovere la fidelizzazione dei clienti con servizi di 
assistenza proattivi.

I vantaggi della soluzione Swisscom. 
Sensile Technologies acquista da Swisscom le schede 
SIM e approfitta di un collegamento dati stabile con 
la copertura di rete mobile migliore in Svizzera. Grazie 
ai partner di roaming selezionati di Swisscom, Sensile 
Technologies può contare anche su una rete di telefonia 
cellulare della massima qualità in tutto il mondo, che 
le consente di offrire la propria soluzione completa su 
scala globale.

Per ulteriori informazioni
www.swisscom.com/m2m

«Grazie al monitoraggio
mobile a distanza,
il numero di consegne
è sceso del 20 per cento.»

M2M Case Sensile Technologies

Serbatoio sempre pieno per
fare il pieno di vantaggi.

Jean-Marc Uehlinger
Director Sensile Technologies SA
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