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Art. OCIO DESK 1
Interfaccia PC con software per 1 serbatoio

Art. OCIO DESK 4
Interfaccia PC con software per 4 serbatoi

Art. OCIO DESK 8
Interfaccia PC con software per 8 serbatoi

Art. OCIO DESK 12
Interfaccia PC con software per 12 serbatoi

E’ disponibile anche il collegamento diretto a PC per una gestione remota 
del livello nel serbatoio attraverso un software dedicato.
E’ possibile, per mezzo di un’interfaccia, collegare fino a 12 indicatori di 
livello OCIO e trasmettere i dati via cavo al PC fino a 1.000 mt di distanza.
Disponibile interfaccia per invio SMS ai 2 livelli di allarme impostati.

OCIO è un sistema innovativo per la gestione del livello del liquido nei serbatoi 
atmosferici. Il sistema rileva la pressione statica generata dall’altezza del liquido per 
mezzo di un tubo introdotto all’interno del serbatoio e visualizza su display in modo 
affidabile e ripetibile il livello del liquido. Ha due allarmi di livello che possono essere 
regolati a scelta per il messaggio sul display o per il comando di segnali remoti (sonori 
o visivi).

Ocio - Indicatore di livello digitale

Art. OCIO - rs
OCIO - Terminale indicatore di livello.

Con questo pannello elettronico è possibile autorizzare il prelievo di carburante da un 
distributore ad uso privato soltanto al personale abilitato tramite codici o chiavi magnetiche 
(massimo 80 utenti) ed eseguire il trasferimento dei dati su PC  permettendo così il controllo 
e il monitoraggio delle erogazioni. 
Possibilità di inserire codice automezzo e Km. Gestione della data e ora dell’erogazione. 
Software dedicato per la gestione e stampa delle erogazioni.

MC BOX si completa con:
- Art. 12708: kit per utilizzare l’accesso ai rifornimenti tramite chiavi utenti e lo scarico 
dati a PC con chiave Manager senza la necessità di collegamento con cavo. 
Oppure:
- Art. 12710: kit per lo scarico dati a PC a mezzo collegamento con cavo fino a 800 
metri di distanza. 

n. 10 chiavi Utente n. 1 Chiave Manager per
trasferimento dati su PC. 

Art. 12708
Composto da:

Art. 12494
Kit 10 chiavi utente

Art. 12710
Composto da:

Art. MCBOX

MC BOX - controllo multiutenti

Lettore chiave Manager da 
collegare al PC, chiavetta 
Usb con software per 
gestione rifornimenti.

Convertitore per 
collegamento diretto a 
PC, chiavetta Usb con 
software per gestione 
rifornimenti.

Art. OCIO - SMS
Interfaccia per invio SMS allarmi


