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DISTRIBUTORI ELETTRONICI DI PROPANO-BUTANO LIQUEFATTO (GPL)

OCEAN TOWER GPL a 2 o a 4 manichette simultanee
I distributori TATSUNO-EUROPE della linea OCEAN TOWER permettono di erogare GPL per autotrazione nelle stazioni di servizio 
stradali ed autostradali. La linea OCEAN TOWER GPL può essere a singola o a doppia manichetta, così come anche a 4 mani-
chette che possono erogare simultaneamente. Gli erogatori installano a bordo misuratori volumetrici Tatsuno interfacciati ad una 
testata elettronica di grande affidabilità. Gli erogatori funzionano in modalità manuale (stand alone) ed in modalità automatica. 
Nella modalità automatica l’erogatore è collegato ad un sistema di controllo remoto ed i dati riguardanti volume, totale erogato e 
prezzo sono trasmessi al sistema di gestione. 
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Specifiche modello

• Idraulica GPL: misuratori a pistoni TATSUNO (Giappone)
• Testata elettronica di grande affidabilità
• Display LCD (6-6-6) con LED di retroilluminazione
• Design compatto moderno
• Generatori d’impulsi TATSUNO (Giappone) a due canali 
• Contalitri elettronici non resettabili per ogni pistola
• Contalitri elettromeccanici non resettabili per ogni pistola (su richiesta)
• Comando a distanza a raggi infrarossi per impostazione prezzo carburante, lettura

contatori elettronici, settaggio delle funzioni 
• Tastierino numerico a quattro pulsanti per preselezione volume/importo 

(su richiesta)
• Valvole di controllo per erogazione accurata del volume/importo preselezionato 

(su richiesta)
• Comunicazione dati IFSF-LON o IFSF-TCP/IP (su richiesta)
• Personalizzazione con colori diversi (su richiesta)
• Modulo Crind di pagamento elettronico per carte di credito/loyalty (su richiesta)
• Correzione automatica della temperatura (su richiesta)
• Possibilità di integrare il modulo GPL nei distributori della serie OCEAN BMP 4000

Specifiche tecniche

• Portata
• Precisione erogazione GPL
• Pressione massima d’esercizio GPL
• Alimentazione elettrica
• Alimentazione per interruttore

valvola
• Range temperatura d’esercizio

50 dm3.min-1

± 0.5 % con volume minimo erogato 5 dm3

1.8 MPa (18 bar)
230 V c.a., +10% -15%, 50 Hz, 84 VA

230 V c.a., 50 Hz
- 25°C ÷ + 50°C
(-40°C ÷ + 50°C con riscaldamento supplementare)
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EROGATORI MONOFRONTE
OCEAN BMP 4000.OW/LPG

tipo inlet pistole /
prestazione

BMP 4011.OWL(R)/LPG  1 1x50 dm3/min

BMP 4022.OWL(R)/LPG 2 2x50 dm3/min

EROGATORI BIFRONTE
OCEAN BMP 4000.OW/LPG

tipo inlet pistole /
prestazione

BMP 4022.OWD/LPG 2 2x50 dm3/min

BMP 4034.OWD/LPG 3 4x50 dm3/min

Ocean Line
OCEAN TOWER GPL
OCEAN BMP 4000.OE/LPG




