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NEW

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 controllata attraverso uno schermo touchscreen 
come pure a distanza, dallo smartphone. Il prodotto è dotato di un innovativo sistema di allarme che quando rileva 
anomalie nei valori del carburante invia sms ed e-mail a 5 utenze telefoniche e 5 di posta elettronica, in maniera da poter 
essere aggiornati seduta 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.

Utilizzo: 
Il sistema Emilprobe può essere collegato a sonde esistenti 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 (Funzione disponibile solo se
  presente sonda mod. ES-Level o Digimag)

Il software del sistema Emilprobe esegue 
il monitoraggio costante, in forma 
testuale e grafica, dei seguenti valori del 
liquido presente nel serbatoio:
• Volume reale
• Livello in Millimetri
• Temperatura in gradi
• Presenza di Acqua in Millimetri
  (valori letti dalla sonda di livello in 485)

Emilprobe®

Sonda di livello a controllo remoto con sistema antifurto.

Caratteristiche Tecniche:
• Dimensioni Scatola IP55 19 x 13,5 x 8 cm (L x H x P)
• Terminale grafico a colori da 4,3” con risoluzione WQVGA
  (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 tabella
  centimetrica serbatoio / salvataggio LOG operazioni /
  inserimento del logo personalizzato
Solo per la versione con Level Inspector:
• Sistema di controllo livello fluido risoluzione 1 cm
• Riscaldatore terminale

(Le immagini sono puramente indicative. Il prodotto potrebbe subire variazioni senza preavviso).


