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Il sistema è costituito da:
•	 Un tubo per il rilevamento della pressione statica. 

Il tubo con il terminale viene inserito dalla parte 
superiore del serbatoio ed immerso nel liquido 
fino a toccare il fondo del serbatoio stesso.

•	 Un’unità di controllo per la visualizzazione del 
livello e la gestione del sistema. L’unità è dotata 
di un software intuitivo e completo che consente 
anche il collegamento di due dispositivi di allar-
me o di blocco.

Tramite il software è possibile:
•	 Stabilire il tipo e le dimensioni del serbatoio.
•	 Definire gli allarmi di livello.
•	 Definire l’indicazione del livello.
•	 Definire l’unità di misura.
•	 Tarare lo strumento.

In base ai livelli di allarme impostati, l’unità di con-
trollo attiva o disattiva il contatto agendo da inter-
ruttore remoto per l’azionamento dei dispositivi d’al-
larme o attivando il blocco dell’alimentazione delle 
apparecchiature collegate.

  DATI TECNICI:

•	 Tensione di alimentazione: 230 V - 50 hz 
(110 V/60 hz).

•	 grado di protezione: Ip 55.
•	 Fondo scala 4 m.
•	 precisione +/- 2% fondo scala.
•	 Contatto per livello minimo e massimo.
•	 Tensione max: 250 Vac a 5 Amp (o 30 Vdc a 5 Amp).
•	 Lunghezza tubo sonda: 10 m (allungabile fino a 

50 m).

  TEChNICAL SpECIFICATION:

•	 supply voltage: 230 v - 50 Hz (110 v - 60 Hz).
•	 Grade of protection: ip 55.
•	 Full scale 4 m.
•	 accuracy +/- 2% full scale.
•	 Contacts for maximum and minimum levels.
•	 Max tension: 250 vac at 5 amp (or 30 vdc at 5 amp).
•	 probe tube length: 10 m (extensible up to 50 m).

  INDICAzIONE DI LIVELLO:

•	 Altezza del liquido (mm, pollici).
•	 Volume del liquido (litri, galloni).
•	 percentuale di riempimento (%).

  LEVEL INDICATION:

•	 Liquid height (mm, inches).
•	 Liquid volume (liters, gallons).
•	 Filling percentage (%).

  VANTAggI pRINCIpALI:

•	 Misurazione continua.
•	 Indicazione per altezza, volume e percentuale di 

rabbocco.
•	 Allarmi di livello minimo e massimo.
•	 Elevata precisione.
•	 procedura d’installazione e di utilizzo del softwa-

re intuitiva.
•	 Semplice installazione.

  MAIN ADVANTAgES:

•	 Continuous metering.
•	 indication of height, volume, and filling percent-

age.
•	 Maximum and minimum levels alarms.
•	 High accuracy.
•	 intuitive software installation and managing pro-

cedure.
•	 Easy installation.

CoD. oCioLVRS

OCIO in versione con uscita dati in RS. 
oCio version with Rs data output.

oCioDESk

oCio GSm

OCIO è disponibile con il kit di collegamento diretto 
a pC. La gestione remota del livello nei serbatoi è una 
crescente richiesta a cui Emiliana Serbatoi ha saputo dare 
una risposta. É ora possibile, per mezzo di un’interfaccia, 
collegare fino a 12 indicatori di livello OCIO e trasmettere 
i dati via cavo al pC fino a 1.000 m di distanza consen-
tendo quindi di visualizzare sullo schermo del computer 
i dati relativi a livello, volume, % del volume contenuto.

OCIO gSM risponde alla necessità di monitorare a di-
stanza il livello dei serbatoi visualizzando sul display di 
un telefono o presso un indirizzo di posta elettronica la 
situazione aggiornata. Il trasmettitore con modem gSM, 
viene collegato all’indicatore di livello OCIO e tramite 
una o più espansioni può gestire fino a 8 serbatoi. Ogni 
serbatoio è provvisto di un indicatore di livello che tra-
mite cavo viene collegato all’unità OCIO gSM oppure 
alla singola espansione. La configurazione del sistema 
viene effettuata tramite un telefono mediante l’invio 
di messaggi codificati.

Con il sistema OCIO gSM è possibile:
•	 Richiedere in qualsiasi momento il livello nel serbatoio.
•	 Configurare due allarmi ed inviare il messaggio d’al-

larme ad uno o più numeri di telefono abilitati o ad 
un indirizzo di posta elettronica.

•	 Inviare ad intervalli di tempo selezionati un messaggio 
con il livello del serbatoio a numeri di telefono predefiniti 
oppure ad un indirizzo di posta elettronica.

oCio is available with a pC connection kit. this rep-
resents an ideal solution to the growing demand for 
methods of remote control of tank levels.
thanks to a new interface it is possible to connect up 
to 12 oCio level gauges and transmit data to a pC by 
cable for a distance of up to 1000 metres.
the system permits displaying of data relating to 
level, volume, % of contained volume. 

oCio GsM responds to a demand for the remote 
monitoring of tank levels, displaying the current 
situation on a telephone display or at an e-mail address.
a transmitter with a GsM modem is connected to the 
oCio level indicator and, via one or more expansions, 
can control up to 8 tanks. Each tank is fitted with a level 
indicator which is connected by cable to the oCio GsM 
box or to individual expansions.
the system configuration can be set up by sending 
coded telephone messages.

the oCio GsM system provides:
•	 instant tank level reading.
•	 set up of two alarms and transmission of messages 

to one or more enabled telephone numbers or to 
an e-mail address.

•	 Regular tank level readings sent at pre-set intervals 
to predefined telephone numbers or to an e-mail 
address.

  pRESTAzIONE DEL SOFTWARE

OCIODESk è un software dedicato che permette di 
salvare i dati storici del livello nel serbatoio secondo 
diversi criteri:
•	 ad ogni intervallo di tempo prestabilito.
•	 ad ogni variazione di livello.
•	 ad ogni variazione di volume.
Con i dati memorizzati è quindi possibile costruire e 
visualizzare il diagramma dei dati storici di livello.

  SOFTWARE pERFORMANCE:

oCioDEsK is a dedicated software which has been 
developed to permit saving the historical tank level 
records according to different principles:
•	 at each time interval.
•	 at each level change.
•	 at each volume change.
With the recorded data, a diagram can be displayed 
showing the historical tank level records.

  VANTAggI:

OCIO gSM è utile in tutti i casi in cui è richiesto il monito-
raggio del livello senza la necessità di recarsi sul posto. 
questo permette un risparmio di tempo e garantisce 
l’esecuzione della lettura in qualsiasi situazione. Inviare 
messaggi d’allarme consente inoltre di avvisare il fornitore 
o il manutentore dell’impianto, il quale può provvedere 
al riempimento del serbatoio o al suo svuotamento, come 
avviene nel caso dello smaltimento di fluidi usati. Me-
diante l’invio di messaggi ad intervalli di tempo regolari 
è possibile eseguire un monitoraggio delle installazioni 
e garantire la continuità del servizio da parte dei gestori 
e dei fornitori. Si può così ottimizzare la gestione di 
un impianto grazie alla più efficiente organizzazione 
logistica dei rifornimenti o dell’eventuale smaltimento.

  ADVANTAgES:

oCio GsM can be used in all situations where is re-
quired the level monitoring of unattended sites providing 
timesaving and accurate level monitoring in all situations. 
alarm messages are sent directly to the fuel supplier or 
to service department in order to arrange tank filling/
emptying, maintenance or waste fluid disposal.
By sending regular messages is possible to enable site 
monitoring and guarantee the provision of continual 
service by the service personnel and product suppliers, 
leading to remarkable savings through the efficient 
logistic organisation of refuelling or disposal operations.

  CONFIgURAzIONE DEL SERbATOIO:

OCIODESk permette la configurazione di ogni tipo di 
serbatoio. Oltre ai serbatoi di forma standard, cilin-
drico o cubico, è possibile impostare qualsiasi forma 
geometrica. Con la scelta “Customer Tank” è possi-
bile compilare la tabella di ragguaglio del serbatoio 
immettendo i parametri fino a 1.000 punti.

  TANk CONFIgURATION:

oCioDEsK permits the configuration of every type/
shape of tank. Besides the standard configuration, 
cylindrical or cubic, any other shape can be set. By 
selecting “Customer tank” the tank information table 
can be compiled up to 1.000 points.

  CONFIgURAzIONE DEgLI ALLARMI:

Mediante il software è anche possibile configurare 
due distinti livelli di allarme.

  ALARM CONFIgURATION:

n. 2 alarm levels can be configured through the ded-
icated software.

CoD. oCioYDESkSinGL

CoD. oCioGSmQABn

[iT] Sistema per la gestione del livello 
del liquido nei serbatoi atmosferici.

[En] Innovative system for monitoring 
the fluid level inside atmospheric 
tanks.

CoD. oCioLV420mA

OCIO in versione con uscita dati 4/20 mA.
oCio version with 4/20 ma data output.

OCIO è un sistema per la gestione del 
livello di liquido nei serbatoi atmo-
sferici. Il sistema rileva la pressione 
statica generata dall’altezza del li-
quido per mezzo di un tubo introdot-
to all’interno del serbatoio stesso e 
rileva il livello del liquido o il volume.

oCio is an innovative system for 
monitoring the fluid level inside at-
mospheric tanks. the system detects 
the static pressure generated by the 
fluid height by means of a tube in-
serted into the tank and displays the 
fluid level or its volume. 

the system is composed of:
•	 a pipe for detecting the static pressure. the tube 

with its end is inserted from the top of the tank 
and dipped in the fluid down to the bottom of the 
tank.

•	 a control unit for level display and system man-
agement. the unit is provided with an intuitive 
and complete software and allows the connection 
of two alarm or lock devices.

By means of the software it is possible to:
•	 set the type and the dimensions of the tank.
•	 set up the level alarms.
•	 set up the level indication.
•	 set up the unit of measurement.
•	 Calibrate the instrument.

Depending on the set alarm levels, the control unit 
activates or deactivates the contact working as a re-
mote switch activating the alarm devices or cutting 
off the power from the connected equipment.


