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CENTRALINE DI COMANDO E PROTEZIONE MOTORE

Avvia, sorveglia e protegge il motore diesel
arrestandolo in caso di anomalia tramite

elettrovalvola o elettromagnete

Mostra sul display i parametri
principali del motore diesel

TIPO CEP - 090

STRUMENTAZIONE
 > contagiri
 > contatore totale
 > indicatore livello combustibile
 > voltmetro batteria

Completa di quattro strumenti
Montaggio a bordo macchina o a cielo aperto

 > Sorveglianza automatica delle anomalie con messaggi sul display
 > Testi in 6 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
 > Gestione preriscaldo candelette

Dimensioni
Sistemi di fissaggio

con due o tre zanche a richiesta con antivibranti montati sulla parte alta della centralina
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CENTRALINE COMANDO AUTOMATICO MOTORI DIESEL
Avviamento e arresto con pulsante
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TIPO CEP-124T

STRUMENTAZIONE
 > INDICATORE LIVELLO COMBUSTIBILE
 > TERMOMETRO ACQUA OLIO
 > MANOMETRO OLIO
 > VOLTMETRO BATTERIA
 > CONTAORE TOTALE
 > CONTAORE PARZIALE
 > CONTAGIRI
 > CONTA AVVIAMENTI
 > CONTA MANCATI AVVIAMENTI

MODI DI COMUNICAZIONE
 > CONNESSIONE CAN BUS SAE J1939.
 > PORTA SERIALE RS232.
 > Modem GSM , (da montare esternamente) per 

visualizzare con un telefono cellulare gli strumenti 
della centralina, comandare l’avviamento, l’arresto ed 
avvisare con un messaggio SMS quando il motore è in 
stato di allarme.

 > PROTOCOLLO MOD BUS

 > Sorveglianza automatica delle anomalie con messaggi sul display
 > Testi in 6 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
 > Indicazione delle manutenzioni periodiche
 > Comando remoto (avviamento e arresto)
 > Gestione preriscaldo candelette
 > Riscaldamento, raffreddamento motore
 > Ingresso per anomalie disponibile completamente programmabile
 > Possibilità di avvio motore con batteria in riserva di carica
 > Storico anomalie (vengono raccolti i dati delle ultime 100 anomalie intervenute)

Per motori tradizionali

TIPO CEP-124-FPT
Con connessione CAN-BUS SAE J1939.
Per motori AIFO: N45ENT - N67ENT - CURSOR

TIPO CEP-124E
Con connessione CAN-BUS SAE J1939.
Per motori DEUTZ - PERKINS - CATERPILLAR
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CENTRALINA COMANDO AUTOMATICO
MOTORE DIESEL

QUADRO COMANDO AUTOMATICO
MOTORE DIESEL
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Avviamento e arresto con pulsanti

STRUMENTAZIONE
 > voltmetro batteria
 > contaore totale
 > contaore parziale
 > contagiri
 > contavviamenti
 > conta mancati avviamenti
 > indicatore livello combustibile

 > Sorveglianza automatica delle anomalie con messaggi sul display
 > Testi in 6 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
 > Comando remoto (avviamento e arresto)
 > Gestione preriscaldo candelette oppure riscaldamento raffreddamento motore
 > Orologio per programmare l’avviamento o il blocco del motore
 > Indicazione delle manutenzioni periodiche
 > Autotest settimanale programmabile
 > Ingresso per anomalia disponibile completamente programmabile
 > Possibilità di avvio motore con batteria in riserva di carica
 > Storico anomalie (vengono raccolti i dati delle ultime 100 anomalie intervenute)

PREDISPOSIZIONE CON PONTI (CAVALLOTTI) PER OTTENERE
L’AVVIAMENTO E L’ARRESTO MOTORE IN AUTOMATICO
TRAMITE CONTATTI DI CHIAMATA (PRESSOSTATI O
GALLEGGIANTI DI MINIMO E MASSIMO E RELÈ RETE)

COMPLETO DI CARICABATTERIA AUTOMATICO E RELE’ RETE
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CENTRALINA COMANDO AUTOMATICO
MOTORE DIESEL

QUADRO COMANDO AUTOMATICO
MOTORE DIESEL
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Avviamento e arresto con pulsanti

STRUMENTAZIONE
 > indicatore livello combustibile
 > termometro acqua olio
 > manometro olio
 > voltmetro batteria
 > contaore totale
 > contaore parziale
 > contagiri
 > conta avviamenti
 > conta mancati avviamenti

 > Possibilità di associare 2 relè a varie funzioni
 > CAN Bus SAE J1939
 > Sorveglianza automatica delle anomalie con messaggi sul display
 > Testi in 6 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
 > Comando remoto (avviamento e arresto)
 > Gestione preriscaldo candelette, riscaldamento e raffreddamento motore
 > Orologio per programmare l’avviamento o il blocco del motore
 > Indicazione delle manutenzioni periodiche
 > Autotest settimanale programmabile
 > Ingresso per anomalia disponibile completamente programmabile
 > Possibilità di avvio motore con batteria in riserva di carica
 > Storico anomalie (vengono raccolti i dati delle ultime 100 anomalie intervenute)

PREDISPOSIZIONE CON PONTI (CAVALLOTTI) PER OTTENERE
L’AVVIAMENTO E L’ARRESTO MOTORE IN AUTOMATICO TRAMITE
CONTATTI DI CHIAMATA (PRESSOSTATI O GALLEGGIANTI DI
MINIMO E MASSIMO E RELÈ RETE)

 > COMPLETO DI CARICABATTERIA AUTOMATICO E RELE’ RETE
 > COMANDO ACCELERATORE CON ATTUATORE VAR-201

VAR-201
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DISPOSITIVI PER PROTEZIONE MOTORE
Avviamento con chiave da montare esternamente

I dispositivi sono realizzati in contenitori di ingombro ridotto 
e completamente inglobati con resina poliuretanica

REALIZZATI PER PROTEGGERE
motori arrestandoli in caso di anomalia per:

CARICABATTERIA AUTOMATICI
Per batterie al piombo
TRE LIVELLI DI CARICA

 > RAPIDA A CONTROLLO DI CORRENTE
 > INTERMEDIA
 > MANTENIMENTO A CONTROLLO DI TENSIONE

 > MONTAGGIO AD AGGANCIO PER BARRA DIN

Il caricabatteria segnala le
seguenti condizioni:

 > cortocircuito
 > inversione di polarità
 > distacco dei cavi della batteria
 > riconoscimento di alcune 

particolari condizioni di guasto 
della batteria

CBS - 031 (3.5 A)
CBS - 061 (6 A)

CBS-031 (3,5A)
Dimensioni (LxHxP) mm 97x119x57
CBS - 061 (6 A)
Dimensioni (LxHxP) mm: 140x119x67

Segnalazioni di stato
caricabatteria con led
(non è possibile collegare
segnalazioni a distanza).
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CBS-010 (1 A)

SONDA LIVELLO RADIATORE

Per vaschetta di espansione in:
PLASTICA: SOL - 010/00
METALLO: SOL - 015/00

Per segnalare insufficiente livello liquido nel radiatore
DISPOSITIVI RILEVAMENTO 
VELOCITA’

Tramite trasduttore magnetico
MOS - 100/00  > Rileva il motore in moto simula il morsetto W 

e D+ di un alternatore di caricabatteria
DRV - 100  > Rileva la sovravelocità di un motore diesel

DRS - 100  > Rileva la sovravelocità di un motore diesel
Tramite alternatore di caricabatteria

DIP-806 DIP-804 DIP-521
Insufficiente pressione olio
Sovratemperatura
Alternatore di carica batteria non efficiente (rottura cinghia)
Riserva combustibile (non arresta il motore)
Basso livello liquido raffreddamento
Sovrafrequenza

Grado di protezione frontale
IP66

posteriore (collegamenti)
IP00

CBS - 031 (3.5 A)
CBS - 061 (6 A)

CBS-031 (3,5A)
Dimensioni (LxHxP) mm 97x119x57
CBS - 061 (6 A)
Dimensioni (LxHxP) mm: 140x119x67



RO-405 
(350W)

RO-803
(700W)

RA-0501 500W
RA-1001 1000W
RA-1501 1500W

RA-0500 500W
RA-1000 1000W
RA-1500 1500W
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RISCALDATORI ELETTRICI PER MOTORI DIESEL
Si consiglia di mantenere la temperatura del motore ad un valore appropriato anche quando non è in 
funzione, tramite riscaldatori elettrici.
Come regola generale i riscaldatori olio o acqua sono necessari quando la temperatura ambiente scende 
sotto i 21°C.

I benefici sono:
 > Rapidità nel poter fornire la piena potenza
 > Riduzione dell’usura del motore
 > Riduzione dell’energia assorbita dalle batterie
 > Riduzione dei depositi carboniosi che rende più agevole ed affidabile ogni avviamento.

RISCALDATORI ACQUA
Per motori diesel raffreddati ad acqua

Il riscaldatore impedisce che la temperatura del circuito di raffreddamento scenda sotto un certo valore.
Tale valore è regolato da un termostato interno. Un secondo termostato interno protegge l’apparato da 
eventuali fenomeni di surriscaldamento. La circolazione dell’acqua avviene con il principio del termosifone.
Caratteristiche salienti dei nostri riscaldatori acqua:

 > Fissaggio diretto, senza bisogno di staffa
 > Presenza di un tappo di scarico del liquido di raffreddamento
 > Cavo di alimentazione di serie lungo 3 metri

Speciale rivestimento in cataforesi del corpo che lo protegge dall’aggressività del glicole

RISCALDATORI OLIO
Per applicazione a contatto della coppa dell’olio

Tappo di scarico 
liquido
raffreddamento

lunghezza 
cavo 3m

Il riscaldatore, una volta montato a contatto con la coppa dell’olio motore, impedisce che la temperatura 
dell’olio stesso scenda al di sotto di un certo valore. Tale valore si mantiene tramite il termostato interno.
I collegamenti elettrici sono agevolati della presenza di un cavo lungo 3 metri.

Grado di protezione IP54

lunghezza 
cavo 3m

Grado di 
protezione

IP54

Versione con portagomma fusi 
nel corpo del riscaldatore 
(Per tubo ø16 interno)

Versione con filetto 
1/2” GAS
(raccordi non forniti) RIVESTIMENTO IN 

CATAFORESI
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ELETTROMAGNETI DI TRAZIONE PER ARRESTO MOTORI DIESEL
SERVIZIO INTERMITTENTE

ESI-060/00

ESI-046/00
TIPO CORSA

mm

FORZA KG
Ad inizio

corsa
A fine
corsa

ESC-046/00 35 3 12

ESC-060/00 50 7,5 30

ESI-046/00 35 1 25

ESI-060/00 50 5 50

SERVIZIO INTERMITTENTE

ESC-060/00

ESC-046/00

SERVIZIO CONTINUO

TRASDUTTORI MAGNETICI
SENSORI DI VELOCITA’

TIPO A B C
TM90-M16 68 8 M16x1.5

TM90-M18 66 9 M18x1.5

TM90-5/8 67 8 5/8”W18-UNF

TM90-3/4 66 9 3/4”W16-UNF

PICK-UP
M16x1.5
M18x1.5

5/8”-W18-UNF
3/4”-W16-UNF

ATTUATORI LINEARI

Forza 30 Kg

VAR-201
 > Comando a distanza e sul frontale
 > Corsa 60 mm (regolabile)

VAR - 150/00
 > Corsa 70 mm (non regolabile)


