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SISTEMA ELETTRONICO DI GESTIONE OLI
ELECTRONIC OIL MONITORING SYSTEM

Semplice ed economico sistema per il controllo e gestione dell’erogazione dell’olio da uno o piú serbatoi
centralizzati.
Permette la gestione fino a 4 punti e massimo 4 prodotti differenti da erogare.
L’unitá di controllo é dotata di display che permette l’inserimento dei dati e visualizza le quantitá erogate,
consente inoltre di gestire l’erogazione in preselezione e le quantità nei serbatoi.
Dopo ogni erogazione l’unitá stampa promemoria di controllo ed é possibile effettuare stampa riepilogo
operazioni.
Il sistema é integrabile con display e stampante remoti.
L’unitá deve essere interfacciata su ogni punto di erogazione da una elettrovalvola che controlla ogni singolo
punto di erogazione.
Tutto il sistema viene alimentato dall’unitá di controllo, collegata alla rete tramite spina elettrica.

Simple and economic system for controlling oil delivery from one or more central tanks.
It allows to control up to 4 delivery points and 4 different products.
The Control Unit is provided with display which guide for the data input  and displays the delivered quantity; it
also permits preselected delivery.
After every delivery the Control Unit prints a ticket and if you need it can print detailed one to control the
deliveries performed.
The system can be integrated with remote display and printer.
The Control Unit might be interfaced with a pulser valve unit for individual control delivery points.
The system is powered by the Control Unit which is plugged into the mains.

PRESTAZIONI
Installazione semplice 
Gestione max. 4 punti di erogazione
Erogazione solo da parte di personale
autorizzato (fino a 99 codici utenti)
Erogazione in preselezione (fino a 99,9 litri)
Carico e scarico dei serbatoi con capacitá di gesti-
re fino a 4 serbatoi
Gestione e stampa movimenti dettagliati 
e riepilogativi per ogni utente
Funzione di memoria in caso di interruzione 
dell’alimentazione

PERFORMANCE
Easy to install
Control up to 4 delivery points
Delivery by authorised personnel only (up to 99
user codes)
Delivery in preselection (up to 99,9 liters)
Loading and unloding of tanks, with ability to
control up 4 tanks
Control and printing for summarizing  delivery
detail for each user 
Memory function even in the events of power cuts.

Accessori e componenti per la lubrificazione


