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MC BOX

  CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Custodia robusta e di facile accessibilità.
• Pannello di controllo con doppio display.
• Tastiera.
• Lettore Chiavi magnetiche.
• Corrente max 6,5 Amp a 230 V.
• Contalitri pulser, mod. K600/3.
• Capacità di gestire fino a 120 utenti con codice 

o chiave magnetica.
• Possibilità di calcolare il consumo per periodo 

di ogni chiave magnetica.
• Memorizzazione di 250 erogazioni.
• Possibilità di inserire il codice dell’automezzo ed 

il chilometraggio.
• Gestione di data e ora delle erogazioni.
• Interfaccia con PC per l’esportazione e l’orga-

nizzazione dei dati. 
Optional

• Software dedicato con possibilità di stampe 
dettagliate delle erogazioni.

• Chiavi magnetiche di tipo i-button (n. 1 chiave 
rossa - Gestore + n. 10 chiavi gialle - Utente).

• Possibilità di gestire fino a 16 pannelli mediante 
software.

• Lettore chiavi magnetiche con presa USB per 
l’importazione dei dati nel PC e loro visualizza-
zione mediante software dedicato.

• RS converter con presa USB per il collegamen-
to diretto al PC.

  MAIN FEATURES:

• Sturdy casing, weather-proof, and easy to ac-
cess.

• Electronic panel with double display. 
• Keypad for entering code number. 
• Magnetic keys / i- button reader.
• Max current: 6,5 Amp at 230 V.
• Pulser meter, mod. K600/3.
• Possibility to manage up to 120 users provided 

with user codes and magnetic keys.
• The total consumption per each user within a 

defined period.
• Local memory capable of storing data for the 

last 250 refueling.
• Can accept vehicle registration numbers and 

odometer readings.
• Records date and time of refuelling.
• Export data to PC by means of cable or memory key. 

Optional
• Dedicated software for refueling details and in-

dividual user summaries printings.
• Magnetic keys, i-button type (n. 1 red key- Man-

ager + n. 10 yellow keys-user).
• possibility to manage up to 16 control panels.
• Key reader with USB connector for data export 

to computer.
• RS converter with USB connector for direct 

connection with computer.

   MC BOX % OPERATIVITÀ:

• Accensione della pompa.
• Riconoscimento degli utenti abilitati mediante 

codice o chiave i-button.
• Preselezione della quantità da erogare.
• Gestione di un contalitri pulser.
• Gestione di un interruttore di livello esterno per 

lo spegnimento della pompa in caso di minimo 
livello.

• Gestione di un microinterruttore collegato al 
supporto pistola.

• Connessione diretta a PC.
• Collegamento di una stampante esterna.
• Il pannello è semplice da installare e adeguata-

mente protetto. 
• Il pannello MC-BOX può essere aggiunto ad in-

stallazioni esistenti con contalitri Pulser.

  MC BOX % PERFORMANCES:

• Pump switching ON/OFF.
• Identification of authorized users by means of 

i-button key or password.
• Preset the quantity to be dispensed.
• Managing of a pulser type meter.
• Managing a level switch in order to switch off the 

pump in case that the low level is reached.
• Managing a nozzle micro-switch combined with 

the nozzle holder.
• Direct connection with a computer for data ex-

port.
• Managing an external printer.
• The system is easy-to-install and weather proof.
• The wiring connection are located into electrical 

boxes easy to access.

Cod. MCBOXCOMP

IT Pannello di controllo multi-utente.

EN Multi-user control system.

MC BOX è un pannello di controllo multi-uten-
te. Con questo dispositivo elettronico è pos-
sibile controllare e monitorare il consumo di 
carburante ad uso privato.
Il sistema MC consiste in un pannello elettro-
nico multi-utente, in un software dedicato ed 
accessori vari per il collegamento al computer.

MC BOX is a multi-user control system to ena-
ble the control of the fuel consumption.
The MC system consists in a multi-user elec-
tronic panel contained into a protection box, 
in a dedicated software and in several acces-
sories necessary to export data from the MC 
panel to computer database.


