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ANOMALIE CHE ARRESTANO
LA MOTOPOMPA:
insufficiente pressione olio
sovratemperatura
rottura cinghia alternatore
sovratensione batteria
minimo livello combustibile
basso livello liquido di raffreddamento
insufficiente pressione acqua pompa
sovrappressione acqua pompa
mancato flusso acqua pompa
sovravelocità
anomalia disponibile 
bassa pressione gasolio
SISTEMA DI AVVIAMENTO:
tramite chiave
tramite pulsante
remoto
GESTIONE REMOTA:
tramite SMS
tramite APP ELCOS SMART CONTROL
REGOLATORE GIRI MOTORE
manuale
automatico
funzione mantenimento pressione impianto
funzione mantenimento giri motore
FUNZIONI/STRUMENTI:
contaore
manometro olio
termometro acqua motore oppure olio
contagiri
temporizzatore digitale 96 ore
livello combustibile (percentuale)
voltmetro batteria
esclusione protezione pompa
gestione preriscaldo candelette
spie olio e batteria
intervento protezioni
arresto d'emergenza da montare esternamente
pressost./manom. acqua da montare esternamente
manometro digitale acqua pompa
trasmettitore elettronico pressione acqua pompa
MODALITA' DI FISSAGGIO
a basamento, su piedini antivibranti
a basamento, con supporto a richiesta
a pannello
verticale, tramite zanche 
MOTORI STAGE V
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PRESSOSTATO ACQUA POMPA

PRESSOSTATO E MANOMETRO 
ACQUA POMPA TRADIZIONALI
da montare esternamente

CENTRALINA PER MOTOPOMPA IRRIGAZIONE
TIPO CEM-370

A richiesta:

SUPPORTO PER IL
MONTAGGIO A
BASAMENTO

Tipo CRU-003

Tipo
PMA-100/00 (4-14 bar)
PMA-102/00 (2-5 bar)

Tipo
PA-100/00 (4-14 bar)
PA-102/00 (2-5 bar)

PRESSOSTATO E MANOMETRO
ACQUA POMPA

ACCESSORI A RICHIESTA

Avviamento/arresto con chiave
Avvia, sorveglia e protegge la motopompa arrestandola in caso di anomalia tramite elettrovalvola o 
elettromagnete.
Mostra sul display i parametri principali del motore della motopompa.
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CENTRALINA PER MOTOPOMPA IRRIGAZIONE
TIPO CEM-380

PRESSOSTATO ELETTRONICO
con cavo lungo 3m
(a corredo)
Controlla la pressione d’intervento 
dell’impianto (range 1-21 bar) 
sostituendo il tradizionale 
pressostato elettromeccanico.

Avviamento/arresto con chiave
Avvia, sorveglia e protegge la motopompa arrestandola in caso di anomalia tramite elettrovalvola o 
elettromagnete.
Mostra sul display i parametri principali del motore della motopompa.

a richiesta:

SUPPORTO PER IL
MONTAGGIO A
BASAMENTO

Tipo CRU-003

LA CENTRALINA E’ DOTATA DI CONNETTORE PRECABLATO
I pochi e semplici collegamenti da eseguire sono facilitati dalla colorazione dei fili
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Consente la regolazione manuale dei 
giri motore e la decelerazione lenta 
automatica prima dell’arresto tramite 
attuatore lineare.
Tipo VAR-140

LA CENTRALINA E’ DOTATA DI CONNETTORE PRECABLATO
I pochi e semplici collegamenti da eseguire sono facilitati dalla colorazione dei fili

a richiesta:

SUPPORTO PER IL
MONTAGGIO A
BASAMENTO

Tipo CRU-003

Avviamento/arresto con pulsante
Avvia, sorveglia e protegge la motopompa arrestandola in caso di anomalia tramite elettrovalvola o
elettromagnete.
Mostra sul display i parametri principali del motore della motopompa compresi temperatura acqua motore e 
pressione olio.

PRESSOSTATO ELETTRONICO
con cavo lungo 3m
(a corredo)
Controlla la pressione d’intervento 
dell’impianto (range 1-21 bar) 
sostituendo il tradizionale 
pressostato elettromeccanico.

CENTRALINA PER MOTOPOMPA IRRIGAZIONE
TIPO CEM-390
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CENTRALINE PER MOTOPOMPA IRRIGAZIONE

PRESSOSTATO ELETTRONICO
con cavo lungo 3m (a corredo)
Controlla la pressione d’intervento dell’impianto 
(range 1-21 bar) sostituendo il tradizionale 
pressostato elettromeccanico.

Avviamento/arresto con pulsanti
Avvia, sorveglia e protegge la motopompa arrestandola in 
caso di anomalia tramite elettrovalvola o elettromagnete.
Mostra sul display i parametri principali del motore della 
motopompa.

a richiesta:

SUPPORTO PER IL
MONTAGGIO A
BASAMENTO

Tipo CRU-003

Comandi remoti
> Avviamento
> Arresto

TIPO CEM-217

TIPO CEM-117



CIM-132

STAGE III: FPT, JCB, JOHN DEERE

STAGE V: FPT, DEUTZ, KOEHLER, YANMAR
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CENTRALINE PER IMPIANTI CON IRRIGATORI SEMOVENTI
Complete di trasmettitore elettronico (pressostato elettronico) e manometro digitale pressione acqua pompa. 
Avviamento/arresto con pulsanti. 

Con il semplice avviamento sorvegliano automaticamente la motopompa e grazie a tutti gli strumenti digitali migliorano la 
precisione di lettura e l’affidabilità nel tempo.

MONTAGGIO A PANNELLO

CIM-130
CIM-131

Con funzione di mantenimento 
dei giri motore al variare del 
carico applicato alla pompa

CONNESSIONE CAN BUS

Sono disponibili centraline per motori 
equipaggiati di comando elettronico 
dell’impianto di iniezione.

PRESSOSTATO ELETTRONICO
con cavo lungo 3m (a corredo)
Controlla la pressione d’intervento
dell’impianto (range 1-21 bar) sostituendo il 
tradizionale pressostato elettromeccanico.

a richiesta:

SUPPORTO PER IL
MONTAGGIO A BASAMENTO

Tipo CRU-CIM



 via Arandora Star,28/A  43122 PARMA (ITALY) - Tel. +39 0521 772021 / Fax +39 0521 270218   www.elcos.it   e-mail: info@elcos.it 9®

Possibilità di avviamento in remoto alla chiusura di un contatto di chiamata

Comanda l’acceleratore di una 
motopompa, mantenendo costante 
la pressione dell’impianto (CIM-130, 
CIM-131) oppure mantenendo 
costanti i giri del motore (CIM-132).

CIM-132

> Mantiene costanti i giri del motore diesel (RPM) al variare del carico applicato alla pompa dell’acqua.
> Comanda l’acceleratore montato nel motore diesel (tramite attuatore lineare a 2 fili)
> Utilizzabile negli impianti di:

• travaso acqua
• rilancio acqua
• irrigazione a goccia con pressione di lavoro molto bassa 

SOFTWARE ZW-SMART

Ogni centralina della famiglia 
CIM-13x ha la possibilità di essere 
collegata, tramite cavo seriale RS-
232, con un PC e programmata da 
questo tramite il software gratuito 
ZW-SMART scaricabile diretta-
mente dal sito www.elcos.it .

La procedura è utile sia per una 
più celere programmazione della 
centralina sia per una sua program-
mazione in serie poichè è possibile 
salvare, caricare o importare speci-
fiche configurazioni.



CIM-136/4GW
CIM-137/4GW

CIM-138/4GW

STAGE III: FPT, JCB, JOHN DEERE

STAGE V: FPT, DEUTZ, KOEHLER, YANMAR
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CENTRALINE PER IMPIANTI CON IRRIGATORI SEMOVENTI
Complete di trasmettitore elettronico (pressostato elettronico) e manometro digitale pressione acqua pompa. 
Avviamento/arresto con pulsanti. 

Con il semplice avviamento sorvegliano automaticamente la motopompa e grazie a tutti gli strumenti digitali migliorano la 
precisione di lettura e l’affidabilità nel tempo.

MONTAGGIO A PANNELLO

Con funzione di mantenimento dei 
giri motore al variare del carico 
applicato alla pompa

Complete di modem 4G/LTE 
per gestione dell’impianto 
tramite SMS o piattaforma 
ELCOS SMART CONTROL

CONNESSIONE CAN BUS

Sono disponibili centraline per motori 
equipaggiati di comando elettronico 
dell’impianto di iniezione.

PRESSOSTATO ELETTRONICO
con cavo lungo 3m (a corredo)
Controlla la pressione d’intervento
dell’impianto (range 1-21 bar) sostituendo il 
tradizionale pressostato elettromeccanico.

a richiesta:

SUPPORTO PER IL
MONTAGGIO A BASAMENTO

Tipo CRU-CIM



VAR - 202 VAR - 140 FAP - 200
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UTILIZZA IL CELLULARE PER GESTIRE L’IMPIANTO

COMANDI TRAMITE MESSAGGI SMS

> Possibilità di comandare la motopompa
> Avvisa con un messaggio quando la motopompa è in allarme
> Possibilità di visualizzare gli strumenti fondamentali della centralina

Comanda l’acceleratore di una 
motopompa, mantenendo costante 
la pressione dell’impianto (CIM-136, 
CIM-137) oppure mantenendo 
costanti i giri del motore (CIM-138).

CIM-138/4GW 

> Mantiene costanti i giri del motore diesel (RPM) al variare del carico applicato alla pompa dell’acqua.
> Comanda l’acceleratore montato nel motore diesel (tramite attuatore lineare a 2 fili).
> Utilizzabile negli impianti di:

• travaso acqua
• rilancio acqua
• irrigazione a goccia con pressione di lavoro molto bassa 

> Modem GPRS integrato. Impianto gestibile tramite SMS, o piattaforma ELCOS SMART CONTROL.
> Non sono disponibili i comandi per impostare da remoto la pressione dell’acqua.

TABELLA COMPATIBILITÀ
CIM-130 CIM-131 CIM-132 CIM-136/4GW CIM-137/4GW CIM-138/4GW

VAR-202 12V
Attuatore lineare a 6 fili
VAR-140 12V
Attuatore lineare a 2 fili
VAR-144 24V
Attuatore lineare a 2 fili
FLUSSOSTATO FAP-200
Segnala il mancato flusso 
nella tubazione
Supporto CRU-CIM
per montaggio a basamento
Versione Motori Stage III/V
Software ZW-SMART
SMS
APP ELCOS SMART CONTROL
Sistema multipiattaforma di 
monitoraggio e telecontrollo



SMART CONTROL
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SISTEMA DI GESTIONE REMOTA PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Disponibile in versione browser
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Per mezzo della piattaforma “ELCOS SMART CONTROL” è possibile controllare e comandare a distan-
za più dispositivi ELCOS contemporaneamente, monitorandone l’utilizzo.

Centraline compatibili: CIM-136/4GW, CIM-137/4GW, CIM-138/4GW

CARATTERISTICHE:
> Controllo e supervisione a distanza di più centraline tramite un solo account sia tramite APP (IOS 

o ANDROID) sia da WEB BROWSER
> Conferma di ricezione dei comandi
> Accensione/spegnimento del singolo impianto motopompa
> Selezione della modalità di funzionamento (AUTOMATICO o MANUALE)
> Visualizzazione in modalità testuale di tutte le anomalie gestite dalla centralina, anche con APP 

spenta o in background sotto forma di notifiche
> Differenziazione delle anomalie (le gialle non arrestano, le rosse arrestano il motore)
> Possibilità di visualizzare uno storico completo di tutte le anomalie occorse a centralina connessa
> Molteplicità di funzioni visualizzabili in una sola schermata (funzionamento, modalità, stato, 

protezioni motore attive, protezioni pompa attive, RPM, percentuale combustibile, pressione 
acqua, temperatura motore, pressione olio motore, tensione batteria, timer)

> Possibilità di programmare l’orologio della centralina per definire avvii ed arresti dell’impianto
> Possibilità di programmare la gestione del combustibile, il setpoint di pressione, la sottopressione 

e la sovrappressione differenziale, attivare o escludere le protezioni della pompa.

Il sistema CIM-13x gestito con la piattaforma ELCOS 
SMART CONTROL ha ottenuto, tramite perizia, l’idonei-
tà con riferimento alla normativa “INDUSTRIA 4.0”.
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CENTRALINE PER MOTOPOMPA IRRIGAZIONE
Avviamento/arresto con chiave
Avviano, sorvegliano e proteggono la motopompa arrestandola in caso di anomalia tramite elettrovalvola o 
elettromagnete.
Mostrano sul display i parametri principali del motore della motopompa compresi temperatura acqua motore e 
pressione olio.

CEM-256/10
CIM-256/10

Complete di avvisatore a comando
telefonico GSM

> Avvisano con un messaggio quando la motopompa è in allarme
> Possibilità di comandare l’arresto della motopompa
> Possibilità di visualizzare gli strumenti fondamentali della 

centralina

Antenna ad alto
guadagno interno
incorporata

CEM-250/10      CEM-256/10

CIM-250/10      CIM-256/10
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INGLOBATI CON RESINA

IN CASO DI ANOMALIA ARRESTANO IL MOTORE TRAMITE ELETTROMAGNETE O ELETTROVALVOLA

DIP-521/00
> Bassa pressione olio
> Sovratemperatura
> Alternatore di carica batteria non efficiente (rottura 

cinghia)

DIM-807/00
> Basso livello liquido di raffreddamento
> Alternatore di carica batteria non efficiente (rottura 

cinghia)
> Bassa pressione olio
> Sovratemperatura
> Riserva combustibile ( senza arresto motore)
> Insufficiente pressione acqua pompa
> Intervento temporizzatore
> Spie olio e batteria integrate nel dispositivo

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

Grado di protezione  frontale      IP66
    posteriore  IP00
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CENTRALINA E QUADRI COMBINATI PER COMANDO GRUPPO
ELETTROGENO AUTONOMO E POMPA IRRIGAZIONE
Svolge la funzione di controllo e comando di un gruppo elettrogeno e di una pompa irrigazione.

A CORREDO

PRESSOSTATO ELETTRONICO
ACQUA POMPA Tipo TPA-200

(Completo di cavo lungo 3m)
Controlla la pressione

TIPO CEM-120
> Controllo pressione acqua pompa.
> Esclusione protezione acqua pompa.
> 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.
> Orologio per programmare l’avviamento o il blocco della macchina.
> Indicazione delle manutenzioni periodiche.
> Autotest settimanale programmabile.
> Ingressi per anomalia disponibile completamente programmabile.
> Possibilità di avvio gruppo elettrogeno con batteria in riserva di carica.
> Controllo voltmetrico trifase - tensione minima, massima, asimmetria ed errata sequenza fase del 

generatore.
> Storico anomalie (vengono raccolti i dati delle ultime 100 anomalie intervenute).

Completa di display per visualizzare gli STRUMENTI: 
> manometro acqua pompa
> tre amperometri
> tre voltmetri
> frequenzimetro
> wattmetro (1)
> varmetro (1)
> voltamperometro (1)
> cosfimetro
> kilowattora
> indicatore livello combustibile
> voltmetro batteria

> termometro acqua olio
> manometro olio
> contaore totale
> contaore parziale
> conta avviamenti
> conta mancati avviamenti
> contagiri

(1) TOTALE E PER FASE

G
EN

ER
AT

O
RE

MODI DI COMUNICAZIONE
> Porta seriale RS232.
> Modem 4G/LTE (opzionale), possibilità di visualizzare con un telefono cellulare gli strumenti della 

centralina, comandarne l’avviamento e l’arresto ed avvisare con un messaggio SMS quando la macchina 
è in stato di allarme.
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protezione antipioggia

Quadro tipo GEP-120

Costruiti per essere montati anche a bordo macchina a cielo aperto.
Carpenteria in lamiera zincata verniciata a polvere epossidica.

cavo lungo 3 m

pressostato elettronico 
acqua pompa

QUADRO
TIPO

Interruttore 
magneto-
termico 

con modulo 
differenzia-

le A

KVA PORTATA
CONTAT-

TORI
A (AC1)

VNor-
mali max

GEP-120/11 16 10 11 32

12
GEP-120/17 25 15 17 32

GEP-120/22 32 19 22 45

GEP-120/28 40 25 28 60
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ACCESSORI

ELETTROMAGNETI PER ARRESTO

ESI-046/00

Corsa 35 mm
Forza 5 Kg

ESI-060/00

Corsa 50 mm
Forza 10 Kg

PA-100/00 (4-14 bar)
PA-102/00 (2-5 bar)

PMA-100/00 (4-14 bar)
PMA-102/00 (2-5 bar)

PRESSOSTATO E MANOMETRO
ACQUA POMPA

SONDA LIVELLO RADIATORE

per vaschetta di espansione in: 
PLASTICA: E25
METALLO: AST - 015/00

PRESSOSTATO
ACQUA POMPA
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ACCESSORI
ELETTROVALVOLE PER ARRESTO TERMOSTATI MOTORE

450/NC 480/14

Per motore con pompa alimentazione 
combustibile a membrana

455/NC 485/14

Per motore con pompa 
alimentazione combustibile 
a pistone

(7) Elettrovalvola chiusa in 
mancanza di tensione

(74) Serbatoio gasolio
(76) Filtro gasolio
(77) Pompa d’iniezione
(78) Polverizzatore
(80) Valvola di non ritorno (da 

montare se non esistente nella 
pompa)

(99) Pompa d’alimentazione a 
pistone

(115) Valvola di scarico (a corredo)
(164) Raccordo a Y (a corredo)

SOVRATEMPERATURA ACQUA  97 - M14

SOVRATEMPERATURA OLIO 130 - M14

RIDUZIONI

Femmina
14
14
14
14
14
14
14
14

Maschio
16 x 1,5
18 x 1,5
20 x 1,5
22 x 1,5
3/8” BSP

3/8” NPTF
½” BSP

5/8” UNF
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