
OMOLOGAZIONI 
 

Terminale di piazzale CPTT2 
- Approvazione del Ministero degli interni di tipo NS 5613 4113 sott. 280, ai sensi del Titolo I punto 

XVII del D.M. 31 Luglio 1934 e successive modificazioni, relativa alla apparecchiatura a schede 
magnetiche per la gestione automatica di distributori di carburanti liquidi per autotrazione. 

 
- Omologato a fini metrologici con D.M. 28 giugno 2006, n. 16260, dal competente Ministero dello 

Sviluppo Economico - Dir. Gen. A.M.T.C. Ufficio D3 - Strumenti di Misura. 
 
Sistema Transponder CPTR01 

 

- Approvazione di tipo n° DCPST/A4/3357/AT/13280, ai sensi del D.M. 24.02.1995 e D.M. 31.07.1934, 
del dispositivo transponder denominato “CPTR01” atto all’identificazione di automezzi, da associare 
all’apparecchiatura per la gestione automatica di distributori di carburanti marca COPTRON modello 
“CPTT2”. 

 
 
 
ESEMPI DI APPLICAZIONE 
 

 
 
 

 

SISTEMA OFF LINE

SISTEMA ON LINE
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Il terminale di piazzale denominato CPTT2 è un’apparecchiatura 
destinata ad essere installata in una stazione di distribuzione carburanti 
oppure in un’area di rifornimento di automezzi privati (flotte). 
 
Esso è composto essenzialmente da due moduli: 

- una parte superiore di interfaccia verso l’utente contenente la 
parte elettronica 

- una parte sottostante, opzionale, composta da un piedistallo, che 
può eventualmente contenere anche la scheda di interfaccia 
meccanica AT17802 

 
È disponibile inoltre nella versione integrata realizzata per l’utilizzo 
all’interno degli erogatori di carburante. 
 
Il terminale può essere utilizzato per svolgere una o tutte le seguenti 
funzioni: 

- controllo degli accessi nei parchi automezzi 
- controllo dei livelli continui dei serbatoi di stoccaggio 
- gestione fino ad un max. di 8/16 erogatori di carburante 
- rilievo e gestione di I/O provenienti dal campo 

 
Il CPTT2 è praticamente un terminale stand alone o asservito che 
gestisce in proprio le periferiche collegate e che trasferisce i dati sull’unità 
floppy disk, attraverso un FDD che è parte integrante dell’hardware. 
I dati possono essere trasferiti verso un’entità remota o un concentratore 
anche per via seriale o telefonica o in modalità on-line tramite una 
scheda di rete. 
 
Sono associabili le seguenti apparecchiature esterne: 

- fino ad un max. di 8/16 erogatori, tramite linea seriale o 
attraverso apposita scheda di interfaccia meccanica CPT17802 
che trasforma il segnale dell’emettitore di impulsi in un segnale 
seriale 

- sonde di livello per controllo continuo del livello serbatoi 
- Pc per la gestione dei dati delle erogazioni effettuate tramite 

terminale, impostazione e aggiornamento delle liste di 
abilitazione, ecc. 

- transponder remoti di varie tecnologie, attivi e passivi 
- gruppi di continuità intelligenti 
- base di ricetrasmissione telefonica o wireless dei dati 
- stampante remota del giornale transazioni e di scontrini a 24 

colonne 
- altre periferiche I/O adibite all’acquisizione e/o remotizzazione 

dei dati, ma non influenti sulle caratteristiche metrologiche 
dell’apparecchiatura 

 
 

 
 
 

 

OMOLOGATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI 
PER L’UTILIZZO SU IMPIANTI ADIBITI AL 
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE 

 

OMOLOGATO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO - Dir. Gen. A.M.T.C. Ufficio D3 – 
STRUMENTI DI MISURA AI FINI METROLOGICI 
(SOLO VERSIONE METROLOGICA) 
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CARATTERISTICHE TERMINALE DI PIAZZALE CPTT2 
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ELETTRICHE 
Alimentazione elettronica 100÷240 VAC max. 100 W 
Corrente di spunto 20 A 
Alimentazione illuminazione 230 V 9 W 
Alimentazione riscaldamento 
(opzione) 

230 V 100 W 

 
CONDIZIONI AMBIENTALI 
Umidità relativa senza condensa <90% 
Temperatura ambiente -20 ÷ +40 °C (per temperature inferiori a -10°C è necessario 

installare il kit riscaldatore) 
 

MECCANICHE 
Peso 20÷30 Kg 
Dimensioni (AxLxP) 1380 (+ 200 con plinto)x392x385 mm 
Materiale Poliestere termoindurente rinforzato con fibra di 

vetro, classe di estinguenza UL94 spess. 4/5 mm 
classe VO 

Colore RAL 7032 
 

SISTEMA 
Transazioni memorizzabili Fino a 8000 
Utenze Fino a 15000 
Lettori Lettore tessere o chiavi transponder 

Lettore di carte magnetiche (opzione) 
Lettore di carte chip (opzione) 

Collegamenti testate C. Loop Nuovo Pignone 2 o 4 testate 
RS485 8 testate Nuovo Pignone/Dresser Wayne 
Pignone/Coptron H2P/Dart 
2 interfacce meccaniche per 2 distributori (opzione)

Uscita blocco testata solo per 
C. Loop Nuovo Pignone 

Contatti relè: corrente nominale 1 A; tensione 
nominale 24 VDC 
Tipo di contatto: NC (normalmente chiuso) 

 
SCARICO DATI 

Rete Lan  
Linea seriale RS232 
Floppy disk a bordo/Scheda flash 

Dispositivi scarico dati 

Linea telefonica o GSM (opzione) 
 

STAMPANTE 
Locale (opzione) Termica  
Remota (opzione) Impatto 

 

 
 
 
CARATTERISTICHE TERMINALE DI GESTIONE CPTT2 INTEGRATO 

 
 

 
 

 
Il terminale CPTT2 integrato è utilizzato all’interno degli erogatori di carburanti. 
 
Presenta le stesse caratteristiche della versione standard tranne quelle meccaniche, di 
seguito riportate. 
 

MECCANICHE 
Dimensioni (AxLxP) 280x260x130 mm 
Materiale Acciaio a basso di tenore di carbonio, zincato  

FUNZIONALITÀ 
Il terminale è un sistema di abilitazione basato su frequenze programmabili che possono avere come effetto finale 
sia il consenso ad un’erogazione, che l’apertura di un varco o la visualizzazione dei livelli di un serbatoio. 
Per ogni codifica inserita nel sistema deve essere specificato il dispositivo di acquisizione (per es. il lettore di 
badge, un microreader, una radio veicolare, un codice digitato manualmente, ecc.) e l’operazione successiva alla 
sua acquisizione. L’operazione successiva potrà essere la richiesta di ulteriori codifiche identificative per 
riconoscimenti multipli oppure l’abilitazione ad un’azione finale quale il rifornimento o l’apertura di un varco. 
Per ogni codifica è possibile far richiedere il PIN di conferma per sicurezza. L’abilitazione al rifornimento potrà 
essere personalizzata ulteriormente dal cliente che potrà decidere di far inserire la richiesta di dati aggiuntivi, quali i 
Km del veicolo, le ore di funzionamento, la richiesta di scontrino a fine erogazione, la stampa dei dati su una 
stampante di giornale, l’autorizzazione ad una sola erogazione. La configurabilità e personalizzazione delle 
sequenze rende facilmente adattabile il terminale alle diverse situazioni operative 
 
Sequenza funzionale 
 
CON 1 CARTA: carta autista CON 2 CARTE: carta autista e carta automezzo 

1. Lettura transponder autista 
2. Inserimento pin/password (se abilitato) 
3. Inserimento km (se abilitato) 
4. Inserimento ore (se abilitato) 
5. Stampa scontrino sì/no (se abilitato) 
6. Selezione erogatore 
7. Erogazione 
8. Registrazione dati 
 

1. Lettura transponder autista 
2. Inserimento pin/password (se abilitato) 
3. Inserimento carta magnetica o transponder 

automezzo (se predisposto) 
4. Inserimento km (se abilitato) 
5. Inserimento ore (se abilitato) 
6. Stampa scontrino sì/no (se abilitato) 
7. Selezione erogatore 
8. Erogazione 
9. Registrazione dati 

 
Il terminale CPTT2 è in grado di svolgere le seguenti attività: 

- ricevere i dati di un max. di 8/16 erogatori 
- gestire sonde di livello 
- leggere transponder di vario tipo e tecnologia 
- comunicare con i lettori di abilitazione accesso 
- visualizzare i messaggi utente su un display retroilluminato 
- leggere carte magnetiche ISO nei vari standard esistenti 
- gestire la stazione radio-base per il rifornimento automatizzato con radio veicolari 
- comunicare con l’host attraverso vari standard seriali, protocolli e supporti o tramite LAN 
- gestire la stampante locale per gli scontrini delle erogazioni 
- stampare il giornale in modalità locale o remota 
- salvare in backup i dati delle erogazioni su FD 
- gestire il dispositivo e la sequenza di backup dei dati in caso di caduta dell’alimentazione 
- segnalare taluni malfunzionamenti di dispositivi interni ed esterni 
- gestire vari livelli di password 
- salvare su file fino a 8000 erogazioni 
- memorizzare fino 15000 utenze 

 
 
 
SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SCARICO DATI 
 

 

Il software OTControl Tre consente di accentrare ed elaborare i dati scaricati 
dai terminali di piazzale. 
Consente in particolare la gestione di : veicoli | autisti | gruppi appartenenza 
veicoli e autisti | impianti profili (sequenza operazioni su terminale) | stampe | 
registro UTF | schedulazione eventi di scarico erogazioni, invio identificativi, 
richiesta livelli, blocco/sblocco terminale e chiusura connessione | livelli | 
terminali. 
 
È disponibile nelle seguenti versioni: 
 
 

 

• ATS04606/M: OtControl Tre versione Master 
• ATS04606/S: OtControl Tre versione Slave 
• ATS04606/C: OtControl Tre versione Client 
• ATS04606/L: OtControl Tre versione Lite 

 
 


