
Accessori 
 

•  Pompa sommersa 
Viene inserita nel serbatoio. Indispensabile per le alte portate, silenziosa, disponibile in 3 grandezze. 
Include un dispositivo per la ricerca delle fughe con conseguente blocco dell’erogazione. 

•  Pump controller 
Controlla il funzionamento di 2/4 pompe sommerse collegabili in parallelo. Esegue l’avviamento 
graduale delle stesse (Softstart) e ne alterna il funzionamento per rendere costante l’uso su entrambe.

•  Elettrovalvola di aspirazione 
Consente l’aspirazione sequenziale del prodotto da più serbatoi interrati. È disponibile anche una 
versione con il comando di apertura manuale integrato 

•  Valve controller 
Monitorizza i livelli del prodotto nei serbatoi ed esegue il comando delle elettrovalvole di aspirazione 
secondo una logica programmata 

•  Sonda di livello 
Consente la visualizzazione del livello di prodotto e della presenza di acqua in cisterna, del messaggio 
di riordino prodotto e gestisce l’evento di scarico dei dati su disco tramite modem GSM 

•  Sensori perdite 
Vari sensori disponibili per la verifica delle perdite collegabili direttamente al distributore 

•  Cptser01 
Apparecchiatura per il controllo centralizzato delle perdite collegabili ad apparecchiature centralizzate, 
a modem GSM/GPRS per telemetria 

•  Modem GSM/GPRS 
 
 
Esempi di utilizzo 
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Terminale di gestione integrato 
 

 
 

 

Realizzato su CPU Embedded industriale a 32 bit. Fino a 8000 transazioni 
memorizzabili e gestione di 15000 utenti e/o automezzi. 
 

Caratteristiche di sistema 
Display retroilluminato 2x20 caratteri 
Tastiera in metallo antivandalo 
Scarico dati 
Floppy disk a bordo o S.S.D. rimovibile 
Linea seriale RS232 e rete LAN integrata 
Opzioni 
Lettori di transponder passivi 
Lettore di carte a banda magnetica standard ISO traccia 2 
Lettore di carte chip 
Modem GSM 
Stampante locale termica 
Stampante remota a impatto 
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Erogatore con portata da 20 a 120 l/min, in versione singola o alternata, ideale per il rifornimento delle flotte. 
Disponibile in versione flotte o stradale per impianti non presidiati. 
Predisposto per l’erogazione di Adblue e altri liquidi additivanti di nuova generazione. 
Possibilità di installazione di un sistema di gestione ed abilitazione erogazioni con scarico dati tramite rete Lan, 
WiFi o modem GPRS. 
 
L’erogatore AT02 progettato per erogare carburanti e additivi, assicura una elevata qualità di funzionamento e di 
affidabilità, risultato di una consolidata esperienza costruttiva e di un costante aggiornamento tecnologico. 
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La testata elettronica di ultima generazione è certificata secondo RI OIML R117-1 (MID 
COMPLIANT). 
Ha gli indicatori con cifre di 25 mm di altezza, retroilluminati tramite Led, totalizzatore 
elettromeccanico a 7 cifre ed elettronico del volume erogato a 7 cifre più 2 decimali. 
Dispone di uscita impulsi corretti per la remotizzazione, collegamento ad host tramite linea 
seriale, dispositivi WiFi o modem GPRS, gestione giacenze prodotti  tramite sonda a misura 
continua e bassi livelli. È predisposta per la compensazione in temperatura prodotti (-10 
+40) come da API-STM-IP tabella 53B. 

 

 
Alublock 

 

 
RTF alta portata 

Pompa di tipo monoblocco, autoadescante a palette o a ingranaggi, completa di filtro, 
camera di degasazione, bypass regolabile fino a 3,5 bar e valvola di non ritorno sull’uscita. 
 

Specifiche tecniche 
 

 Alublock RTF alta portata 
Portata max 90 l/min 130 l/min 
Portata min 2.5 l/min 5 l/min 
Motore elettrico 1 KW 2.2 KW  
Velocità motore 680 rip 2850 rip 
Pressione di lavoro 2 bar 2÷3 bar 
Certificato M.I. Secondo RI OIML R117-1 

 
 

 

 
Autoset 

 
PTF alta portata 

Misuratore volumetrico a pistoni con taratura elettronica, accuratezza di ± 0, 2% 
 

Specifiche tecniche 
 

 Autoset PTF alta portata 
Pressione di lavoro 2 bar 2÷3 bar 
Pressione max 5 bar 5 bar 
Portata max 90 l/min 130 l/min 
Portata min 2.5 lmin 2.5 l/min 
Volume/giro 0.5 l 0.5 l 
Certificato M.I. Secondo RI OIML R117-1 

 
 

 
Caratteristiche 
 

• Struttura: acciaio al carbonio galvanizzato verniciato 
• Pompa: monoblocco con separatore dell’aria e valvola di non ritorno omologato OIML 
• Filtro in acciaio inox 100 um riutilizzabile 
• Misuratore: accuratezza ± 0,2% omologato OIML 
• Motore: antideflagrante 3 fasi 1/2,2 KW (380 V) con termica integrata 
• Portata: da 20 a 130 l/min 
• Testata: tipo elettronico con display LCD a 6 digit altezza 1” 
• Flessibili di erogazione: tipo leggero con diametro interno adeguato alla portata 
• Pistola: tipo automatico certificata Atex 
• Temperatura ambiente: -25°C ÷ +55°C (per temperature inferiori a -10°C è necessario il kit riscaldatore) 
 
Dimensioni 
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Identificazione 
 

AT02         
ASPIRATA A        

TIPO POMPA 
POMPA SOMMERSA* S        
SINGOLA  1       

IDRAULICA 
ALTERNATA  4       
20 L/MIN   1      
40 L/MIN (max 50 L/MIN)   2      
80 L/MIN (max 90 L/MIN)   3      

1a PISTOLA 

120 L/MIN (max 130 L/MIN)   4      
ASSENTE    0     
20 L/MIN    1     
40 L/MIN (max 50 L/MIN)    2     
80 L/MIN (max 90 L/MIN)    3     

2a PISTOLA 

120 L/MIN (max 130 L/MIN)    4     
AdBLUE     A    
GASOLIO     G    PRODOTTO 1 
OLIO     O    
MONOFRONTE      M   

VISUALIZZATORE 
BIFRONTE      B   

TIPO VOLUMETRICO       V  
ASSENTI        00 

ACCESSORI 
PRESENTI        XX 

 
            * POMPA NON INCLUSA 
 
 
 
 
Modelli idraulica 
 

(*)

1P1M1N1F
1P1M1N2F(*)

1

                

4 (*)

1P1M2N1F
1P1M2N2F(*)

 
 
 
 

 
Opzioni 
 

01 Giunto antistrappo. Stacca la pistola in caso di strappo 
02 Globo spia. Permette di vedere il flusso del prodotto erogato 
03 Kit di predeterminazione volume 
04 Mollone di sostegno flessibile di erogazione 
05 Kit filtro aggiuntivo per rimozione acqua 
06 Riscaldatore per temperature ambiente inferiori a -20°C 
07 Inverter per alimentare il motore a 230 VCA con tensioni monofase 
08 - 
09 Collegamento seriale RS485/C. Loop 
10 Collegamento seriale C. Loop Nuovo Pignone 
11 Collegamento seriale C. Loop Gilbarco 
12 Voice module 
13 Semaforo rosso/verde 
14 Ricevitore a infrarossi 
15 Controbasamento 

 


