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SISTEMI ELETTRONICI MONITORAGGIO FLUIDI
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Mod. 8795

Lettore di codice a barre specifi co per Fluid Keeper 8 MULTIDISPENSE.
Permette di emulare la digitazione dei campi previsti dal software di gestione della 

centralina: con un’unica rapida operazione vengono memorizzati i dati richiesti riducendo 
le possibilità di errore derivanti da un errato inserimento da tastiera.

Il lettore deve essere abbinato ad una 
centralina specifi ca aggiuntiva mod. 8877.

Mod. 8876
Mod. 8877

Mod. 8854 
(optional)

Mod. 8795Mod. 8877

Mod. 8874

Software di gestione FLUID KEEPER 8 
MULTIEROGAZIONE in ambiente Windows® 
+ scheda elettronica interfaccia completa 
di alimentatore 230 V, scatola di derivazione 

dedicata con cavo di rete. È necessaria 1 sola 
interfaccia per tutto il sistema.

Mod. 8876
Centralina FLUID KEEPER 8 MULTIEROGAZIONE con tastiera alfanumerica e display. 
È necessaria 1 centralina ogni 8 punti di distribuzione e permette la contemporaneità di 
utilizzo.
Possono essere installate fi no a 8 centraline in un unico sistema elettronico.

Mod. 6532
Alimentatore/trasformatore 110-230/24Vcc  - 7,5A per centralina mod. 8876 con caratteristiche 
di protezione dei componenti elettronici interni derivanti da sbalzi di tensione.

Mod. 8877
Tastiera alfanumerica semplice con display senza memoria (può essere installata come 
optional).
È un modulo aggiuntivo rispetto al mod. 8876 e permette di attivare qualunque punto di 
erogazione dell'impianto.
Si possono installare fi no a 40 tastiere aggiuntive.

Mod. 6528
Alimentatore/trasformatore 110-230/24Vcc - 5A per centralina mod. 8877.

Mod. 8854
Stampante termica opzionale, collegabile sul can-bus della centralina, esegue la stampa 
dei singoli report di erogazione.

Il sistema FLUID KEEPER 8 Multierogazione integra importanti funzioni aggiuntive rispetto alla versione base, tra cui:

-  Ogni centralina permette di gestire fi no a 8 punti di distribuzione e permette la contemporaneità di utilizzo di più erogatori;
-  Selezione rapida da PC dell’unità di misura ( litri, galloni, pinte, quarti);
-  Gestione codice a barre per evitare la digitazione dei campi previsti dal software riducendo i rischi di errore e velocizzando le operazioni;
-  Ampia gestione degli ordini di lavoro e delle quantità di lubrifi cante da erogare: preimpostato, libero, seriale;
-  Gestione dei fornitori: possibilità di invio mail automatiche al raggiungimento di determinati livelli minimi di scorta impostabili dall’operatore a 

diversi indirizzi legati anche a diversi fornitori;
-  Intuitiva interfaccia grafi ca software.


