Distributori gasolio multiutente
Distributori di gasolio ad uso privato che permettono di eseguire erogazioni solo da personale abilitato. Un software dedicato
permette di trasferire i dati su PC sia per mezzo della chiave magnetica sia tramite collegamento via cavo.
Art. 4690 MC
Distributore Self
Service 70MC da
70 l/min.
Art. 4695 MC
Distributore Self
Service 100MC da
90 l/min.
Art. 4560

1400 mm

Distributore CUBE 70MC
da 70 l/min
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PRESTAZIONI:
- 50 utenti per CUBE MC - 80 utenti per Self Service MC.
- Erogazioni in preselezione.
- Precisione +/- 0.5 % nel campo di portata.
- Memoria locale delle erogazioni eseguite.
- Possibilità di inserire il codice automezzo (registration number) ed il chilometraggio
(ododmeter).
- Gestione data e ora dell’erogazione.
- Chiave magnetica per riconoscimento utente.
- Collegamento a PC via cavo fino a 800 metri di distanza.
- Possibilità di travasare ulteriormente i dati in un file separato.
DOTAZIONI
- Pompa a palette con bypass incorporato.
- Filtro a rete in aspirazione pompa.
- Contalitri Pulser ad ingranaggi ovali.
- Pistola automatica con raccordo girevole e tubo gasolio di 4 metri.
- Centralina elettronica con tastiera e display per inserimento codici.
- Lettore chiavi su pannello.
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Art. 12708
Composto da:
n. 10 chiavi Utente

n. 1 Chiave Manager per
trasferimento dati su PC.

Lettore chiave Manager da
collegare al PC, chiavetta
Usb con software per
gestione rifornimenti.

Art. 12494
Kit 10 chiavi utente

Art. 12710
Il distributore si completa con:

- Art. 12708: kit per utilizzare l’accesso ai rifornimenti tramite chiavi utenti e
lo scarico dati a PC con chiave Manager senza la necessità di collegamento con
cavo. Oppure:

Convertitore per collegamento
diretto a PC, chiavetta Usb
con software per gestione
rifornimenti.

- Art. 12710: kit per lo scarico dati a PC a mezzo collegamento con cavo fino a
800 metri di distanza.
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