LOCALIZZAZIONE E SICUREZZA
PER SERBATOI
Sistema per la protezione ed il monitoraggio autonomo dei rimorchi

Sistema protezione serbatoio
TAPPO ALLARMATO
A BAIONETTA

DISPOSITIVO ANTI
PRELIEVO

COMUNICAZIONE
WIRLESS TRA TAPPO
E LOCALIZZATORE

Sistema di rifornimento e montaggio

SISTEMA DI PROTEZIONE TOTALE DEL SERBATOIO CARBURANTE
Il sistema Zipper, abbinato al sistema di localizzazione satellitare SELSAT, consente la protezione del
serbatoio carburante e del suo contenuto.
Il sistema consente:
 La protezione dall’inserimento di oggetti atti all’aspirazione del carburante
 La protezione del pescante
 La chiusura ermetica a baionetta e con guarnizione del tappo serbatoio ( comprensiva di
chiave), secondo normativa europea anti perdita nel ribaltamento.
 La registrazione/allarme di ogni evento di apertura/rifornimento
 La geolocalizzazione del punto di rifornimento/apertura
 Il controllo della manomissione dei cavi tra sistema
antiprelievo ed il localizzatore (solo versione wire)
 Il controllo anti-tamper della manomissione del sistema

Installazione a bordo
L’insieme dei sistemi

SICUREZZA
ZIPPER SELSAT garantisce serbatoio sempre
perfettamente chiuso, non è richiesto l’uso del tappo
tradizionale. L’elemento scorrevole di chiusura,
solidale con il corpo principale, è provvisto di un
sistema di richiamo a scatto che mantiene ZIPPER
sempre perfettamente sigillato ed in sicurezza, anche
in caso di ribaltamento del veicolo
CONTROLLO
Possibilità di verifica a distanza dell’apertura, chiusura,
manomissione di ZIPPER mediante un semplice
collegamento al sistema di localizzazione satellitare
SELSAT.
GESTIONE

Il tappo a scatto con chiusura a chiave

ZIPPER potrà essere provvisto di un sistema di
riconoscimento del veicolo da parte delle stazioni di
servizio attrezzate allo scopo, nelle quali l’erogazione
del carburante potrà così essere autorizzata solo dopo
opportuna verifica elettronica e, contestualmente, il
pagamento potrà venire incassato in forma automatica
senza uso di schede o carte magnetiche
PROTEZIONE
Integrato al consolidato sistema di antifurto carburante
KOCKÒN, ZIPPER offre una vera, reale protezione
globale del serbatoio e del suo contenuto

La protezione del pescante
Conforme alle normative 70/221 CE, 2000/8 CE, 2006/20 CE

Compatibilità del prodotto sui mezzi:
 Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 2 punti
DAF: Tutti i modelli MAN: Tutti i modelli VOLVO: Tutti i
modelli MERCEDES: Tutti i modelli IVECO: Trattori
Stralis, Eurostar, Eurotec, Trakker, Eurotrakker, Veicoli
Eurocargo con serbatoio in metallo RENAULT: Trattori
Premiun, Magnum - Veicoli Midlum con serbatoio in
metallo
 Veicoli con ghiera serbatoio Ø 85 a baionetta 2 punti
IL NUOVO SISTEMA DI RIFORNIMENT0
CON CONTROLLO ELETTRONICO
APERTURA E GEOLOCALIZZAZIONE

 Veicoli con ghiera serbatoio Ø 80 e filettatura interna
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