VISY-View Touch
Il dispositivo di visualizzazione per il sistema di
controllo dei livelli del serbatoio VISY-X
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VISY-View Touch

Ambito di utilizzo
Il VISY-View Touch è un display
per l'uso sul sistema di controllo
dei livelli del serbatoio VISY-X. È
sia sistema di visualizzazione sia
piattaforma di lavoro per il contenuto dei serbatoi delle stazioni di servizio, e offre una como-

da panoramica dei sensori di
livello e ambiente installati. Il
display VISY-View Touch è indicato ovunque un sistema di cassa per stazioni di servizio non sia
disponibile o non possa/debba
essere usato per la visualizza-

zione dei dati sul contenuto dei
serbatoi. È inoltre particolarmente adatto come display per
gli autisti di autocisterne, in
quanto consente la lettura delle
quantità prima del rifornimento della stazione di servizio.

Vantaggi della tecnologia FAFNIR
 Panoramica continua del
contenuto dei serbatoi della
stazione di servizio
 Comoda visualizzazione del
contenuto dei serbatoi con
utili dati supplementari
 Visualizzazione del contenuto
dei serbatoi in litri
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 Visualizzazione della
temperatura del prodotto e
del livello dell'acqua
 Comunicazione con l'unità di
controllo VISY-Command
 Collegamento opzionale della
stampante
 Visualizzazione di varie
cronologie di dati

 Software gratis e comodo per
gli aggiornamenti del firmware
 Possibilità di collegare, se necessario, più display VISY-View
 Utilizzabile anche come display
di autocisterne*

* con modulo input USB

VISY-View Touch
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Dati tecnici
VISY-View Touch
»» Dimensioni della custodia
H 205 x L 230 x P 80 [mm]
»» Display: microcomputer
incorporato con
touchscreen a colori 5,7” e
software applicativo
VISY-SoftView
»» Spina per connessione
elettrica: 12 VDC
»» Temperatura ambiente:
da 0 °C a + 40 °C
»» 1 x interfaccia di
comunicazione RS485 con
VISY-Command
»» 1 x interfaccia di
comunicazione RS232
(ad es. con una stampante)
»» Protezione di custodia: IP20

Dotazione:
»» Display
»» Spina per connessione
elettrica
Accessori:
»» Stampante a trasferimento
termico
»» Supporto tavolo
»» Modulo input USB
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Caratteristiche del prodotto
Il dispositivo di visualizzazione
del serbatoio comprende
»» Visualizzazione del
contenuto dei serbatoi in litri
»» Temperatura del prodotto
»» Volume a temperatura
compensata
»» Volume libero
»» Nome del serbatoio e del
prodotto
»» Livello dell'acqua
»» Allarmi per acqua e prodotto
»» Cronologia dei rifornimenti
per tutti i serbatoi
»» Allarmi per il sistema di
sensori ambientali
»» Informazioni supplementari
per la versione wireless
»» Controllo statico delle
perdite

Supporto tavolo
VISY-View
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