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[IT] Sistema di allarme che esegue il monitoraggio costante, in forma 
testuale e grafica, del liquido presente nel serbatoio.

[EN] Alarm system that continuously monitors, in text and graphic form, the liquid in 
the tank (actual volume, level, temperature and the presence of water).

Emilprobe® è una sonda esegue il monitoraggio in 
tempo reale del liquido presente nella cisterna, nel 
serbatoio da deposito o nel sistema di stoccaggio a 
uso privato e aziendale e che può essere controlla-
ta attraverso uno schermo touchscreen come pure 
a distanza, dallo smartphone. Il prodotto è dotato 
di un innovativo sistema di allarme che quando ri-
leva anomalie nei valori del carburante invia sms 
ed e-mail a 5 utenze telefoniche e 5 di posta elet-
tronica, in maniera da poter essere aggiornati se-
duta stante se c’è stata una variazione non attesa 
che può per esempio essere collegata a un furto. E 
quando avviene la variazione dei liquidi il sistema di 
erogazione del serbatoio viene bloccato.

Il software del sistema Emilprobe® esegue il moni-
toraggio costante, in forma testuale e grafica, del 
volume reale e del livello in millimetri del liquido 
presente nel serbatoio; inoltre il sistema, se abbina-
to a una sonda ES-LEVEL o ES-LEVEL DIGIMAG, potrà 
monitorare anche la temperatura in gradi e la pre-
senza di acqua in millimetri.

Emilprobe® è dotato di un modulo Gps che, attraver-
so il collegamento online, consente di tracciare la 
posizione fisica del serbatoio a cui è collegato. La 
geolocalizzazione si può verificare sul sito internet 
gratuito emilprobe.com. Inoltre il sistema presenta 
l’ingresso per il collegamento per un contatore a 
impulsi grazie a cui si registrano i litri erogati dal 
serbatoio. Sempre attraverso il sito web è possibile 
monitorare in tempo reale i livelli delle giacenze, 
permettendo a Emilprobe® di diventare un sistema 
gestionale con cui mantenere il profilo dei consu-
mi e sovrintendere ai consumi e ai carichi dei vari 
serbatoi connessi al profilo del gestore. Un’opzio-
ne gratuita, questa, pensata in primo luogo per chi 
distribuisce carburante e accessibile alle utenze 
abilitate che devono effettuare il login sul pannello 
per poter effettuare il rifornimento. I dati possono 
essere poi esportati in fogli di calcolo.

Emilprobe® is a probe, which performs real-time 
monitoring of the liquid inside the storage tanks 
for private or commercial use. Emilprobe can 
be controlled locally by means of a touchscreen 
electronic unit as well as remotely by means of 
a smartphone. Above all, Emilprobe is equipped 
with an innovative alarm system, which detects 
abnormalities in the fuel values and sends imme-
diately an SMS-message and an e-mail to 5 differ-
ent cell phone numbers and 5 e-mail addresses. 
In this manner, the owner of the tank is updated 
immediately in case of an unexpected level drop 
that may be a theft. And when occurs the level drop 
the pump is blocked and it is not possible to refuel. 
 
The Emilprobe system software constantly monitors 
in text and graphic form, the actual volume and 
the level in millimeters of liquid in the tank; fur-
thermore, if coupled with an ES-level or ES- LEVEL 
DIGIMAG probe, the system may also monitor the 
temperature in degrees and the presence of water 
in millimeters.

Emilprobe® is equipped with a Gps module that al-
lows you to localize,  through the free website emil-
probe.com,  the real position of the tank where the 
system is installed and check in real time the status 
of tank levels and fuel stock (data can exported in 
spreadsheets). In addition to that, Emilprobe® can 
be connected to a pulser meter in order to record 
the litres delivered from the tank.  These activities 
make Emilprobe® an efficient and effective fuel 
management system, enabling the plant supervisor 
to constantly analyze the fuel consumption (users 
are required to log in on the panel to get the au-
thorization to dispense fuel) and to plan the tank 
loadings.  This free option is an ideal solution for Oil 
companies and fuel resellers and dealers.

Emilprobe®

Omologato dal ministero 
dell’Interno con Prot. n. 0011658 del 

30/07/2010 successivi rinnovi ed 
estensioni.
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of Interior with prot. n. 0011658 

dated 30/07/2010 and subsequent 
renewals and extensions.

  UTILIZZO:   USE:

  CARATTERISTICHE TECNICHE:

  CARATTERISTICHE VERSIONE ONLINE:

  TECHNICAL FEATURES

  ONLINE VERSION FEATURES & BENEFITS

E M I L P R O B E I N S P E C T O R   X X X X

Codice prodotto / Product Code

E M I L P R O B E   X X X X

Allestimento
Model

PIED = alloggiamento a colonna, in acciaio / pedestal steel case

PTF = alloggiamento ribassato per montaggio su serbatoio / reduced steel case, for tank mounting

PTFT = alloggiamento ridotto in ABS per montaggio su TRASPO / reduced ABS case, for TRASPO mounting

Allestimento
Model

PIED = alloggiamento a colonna, in acciaio / pedestal steel case

PTF = alloggiamento ribassato per montaggio su serbatoio / reduced steel case, for tank mounting

PTFT = alloggiamento ridotto in ABS per montaggio su TRASPO / reduced ABS case, for TRASPO mounting

Emilprobe system can be connected, in its basic ver-
sion, to existing level indicators such as ES-LEVEL, 
ES-LEVEL DIGIMAG and OCIO. Moreover, we have de-
veloped an Emilprobe version with a new pneumatic 
level probe: Level Inspector.

The software of Emilprobe system constantly monitors 
and displays the following values of liquid in the tank:
• Volume in litres and fuel level in millimeters.
• Presence of water in millimeters (available only with 

ES-Level or Digimag probe).
• Temperature in degrees (available only with ES-LEVEL 

or DIGIMAG probe).

Il sistema Emilprobe può essere collegato a sonde esi-
stenti quali ES-LEVEL, ES-LEVEL DIGIMAG e OCIO, nella 
sua versione base. Esiste anche una versione Emilprobe 
con sonda di livello pneumatico interno, Level Inspector.

Emilprobe controlla:
• Livello del liquido presente nel serbatoio.
• Livello di Acqua presente nel serbatoio (funzione 

disponibile solo se presente sonda mod. ES-Level o 
Digimag).

• Temperatura del liquido presente nel serbatoio (fun-
zione disponibile solo se presente sonda mod. ES-Level 
o Digimag).

• IP55 Box Dimensions: 19 x 13.5 x 8 cm (L x H x W).
• Color display 4.3 “WQVGA-resolution (480x272) 

touchscreen.
• RS485 opto-isolated interface for connection to the 

probe ESLEVEL / OCIO.
• GSM / GPRS / GPS Simcom 908/928.
• 2 dry contact relay.
• Supply: 230V / 50Hz.
• 100 records (Logfile) of latest operations / modifica-

tions to the software.
• 4 AA rechargeable batteries.
• Input Mass Storage USB to upload Tank Calibration 

Table / save operations / Insert company’s Logo. 
 
Only for the version with Level Inspector:

• liquid level control system Resolution 1 cm.
• terminal heater.

• Access to the system via private credentials on a free 
website.

• User authorization to refuellings after login on the 
panel. 

• Geo-localization of tanks connected to the manager 
account.

• Real-time consumption report and level and stock 
situation of tanks.

• Web mapping of the tanks to reach.
• Web mapping of the fuel discharged to tanks.
• Web mapping of the nearest tank for fuel discharge. 

Nearest tank tank web mapping for fuel drain.
• Data export to spreadsheets for refuellings, loadings 

and stock. 

• Dimensioni Scatola IP55 19 x 13,5 x 8 cm (L x H x P).
• Terminale grafico a colori da 4,3” con risoluzione WQ-

VGA (480x272) touchscreen.
• Interfaccia RS485 optoisolata per il collegamento con 

la sonda ESLEVEL/OCIO.
• GSM/GPRS/GPS Simcom 908/928.
• 2 relè contatto in scambio pulito.
• Alimentazione 230V/50Hz.
• 100 LOG ultime operazioni/modifiche eseguite al 

software.
• 4 Batterie AA tampone ricaricabili.
• Ingresso USB Mass Storage per caricamento della ta-

bella centimetrica serbatoio / salvataggio LOG opera-
zioni / inserimento del logo personalizzato.

Solo per la versione con Level Inspector:
• Sistema di controllo livello fluido risoluzione 1 cm
• Riscaldatore terminale.

• Accesso al sistema tramite credenziali private su sito 
internet gratuito.

• Rifornimento abilitato per le utenze dopo il login sul 
pannello del sistema.

• Geolocalizzazione dei serbatoi connessi al profilo del 
gestore

• Registro in. tempo reale dei consumi e la situazione 
delle giacenze all’interno dei serbatoi registrati.

• Mappatura manuale sul web dei serbatoi da raggiun-
gere.

•  Mappatura automatica sul web dello scarico progres-
sivo del carburante tra i serbatoi registrati al profilo 
del gestore.

• Mappatura sul web del serbatoio più vicino per lo sca-
rico del carburante

• Esportazione in fogli d.i calcolo dei dati sui rifornimenti 
e sulle giacenze.


