
Woftank DGM
Automazione



Perche Automazione?



CONTROLLO

INCREMENTO
MARGINI

Su operazioni di piazzale, operatori, 
negozi, carichi, perdite, pagamenti, 
funzionamento macchinari, 
documentazione, logistica… 

Riduzione Costi: personale, manutenzione, 
penali, perdite carburante, frodi….

Aumento Ricavi: fonti alternative di ricavo, 
attirare clientela, diversificare offerta, 

differenziazione… 



Raccolta Dati ▪ Dati raccolti da stazioni pubbliche a private
▪ Garantire accesso remoto a tali dati

▪ Analizzare dati
▪ Fornitura servizi e soluzioni per migliorare la 

gestione ed il controllo del business

▪ Raccogliere e consolidare dati
▪ Renderli disponibili per gli esperti

Utilizzo Dati

Data Management



Ecosistema 
Wolftank DGM

Ottimizzazione Prezzi

Logistica

Monitoraggio e 
Digitalizzazione

Test di linea di serbatoi

Fuel Management

Erogatori

Sistemi di 
Pagamento

Media

Sonde e 
Centraline

Gestione Flotte

Gestionale



Automazione

▪ Introduzione

▪ Presentazione Erogatori Mepsan

▪ Lista prezzi e configuratore

▪ Supporto, ricambi e condizioni di vendita

▪ Esperienze di campo in Italia

▪ Documentazione

▪ Prossime tappe



MEPSAN
in numeri

1992
27 anni di storia

72
Paesi forniti con 

soluzioni del gruppo

10.000
Stazioni globalmente

45.000 m²
Di fabbrica in Konya 

(Turchia)

18.000

400
Tecnici di campo

450
Impiegati

75
Ingegneri (50 R&D)

Pistole prodotte 
annualmente



MEPSAN
certificazioni

ATEX
Prodotti e componenti 

certificati Atex

MID
Certificazioni MID per 

erogatori e parti

metrologiche

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

Sistema di 

produzione e di 

qualità certificati

ATEX e MID



Prodotti consolidati in 30 anni di attività e soluzioni basate su evoluzioni 
degli erogatori Nuovo Pignone che ne costituiscono il cuore pulsante

Referenze



Carburanti Tradizionali



www.wolftank.com

Carburanti alternativi

Erogatori di ultima generazione in continua 
evoluzione pur nel rispetto della tradizione Italiana



Versione 
GPL

Versione 
con supporto 

flessibile

Versione R 
con colonne

Disponibile in versione 1 o 2 prodotti sia in versione aspirata che 
con pompa sommersa; 2 pistole laterali e 2/4 pistole frontali (fino 
a 4 display), arrotolatore tubo non possibile ma disponibile 
versione con supporto tubo.
Disponibile nella configurazione R 

Versione Gpl 1 o 2 pistole ognuna con propria idraulica e proprio 
display  

Opzioni

▪ Supporto per tubo flessibile
▪ Soluzione per flotte
▪ Aspirato o con pompa sommersa
▪ Pannelli in acciaio inox
▪ Alta Portata e con tasto turbo

▪ Colonne laterali (R)
▪ Sistemi di pagamento integrati
▪ Pulsante di Emergenza
▪ Pistole frontali
▪ Carburanti alternativi

Ideale per 
stazioni di 

rifornimento e 
per utilizzo per 
flotte interne. 



Versione 
Combo 

GPL/AdBlue

Versione 
GPL/AdBlue

Versione X
Con 

Arrotolatore

Disponibile in versione MPD 4/6/8 pistole, optional 
arrotolatore tubo (Versione H-X).

Versione GPL 1/2/4 pistole ognuna con propria idraulica e 
proprio display e versione combo G/B/GPL tutti con tasto 
rosso per la sicurezza.

Opzioni

▪ Aspirato o con pompa sommersa
▪ Alta portata e tasto turbo
▪ Pannelli in acciaio Inox
▪ Versioni full optional (M-X-

Combo)

▪ Arrotolatore (X)
▪ Media (M)
▪ Sistemi di pagamento integrati
▪ Pulsante di Emergenza
▪ Carburanti alternativi
▪ Versioni Combo

Versione M
Con schermo 
Media da 22’’



Disponibile in versione MPD 4/6/8/10 pistole,  fino a 5 
prodotti, arrotolatore tubo di serie.

Versione gpl 1/2/4 pistole ognuna con propria idraulica e 
proprio display 

Opzioni

▪ Apirato o con pompa sommersa
▪ Alta portata e tasto turbo
▪ Pannelli in acciaio Inox
▪ Versioni full optional (X-Combo)

▪ Arrotolatore (X)
▪ Sistemi di pagamento integrati
▪ Pulsante di Emergenza
▪ Carburanti alternativi
▪ Versioni Combo

X

Versione 
senza 

Arrotolatore

Versione 
Combo 

GPL/AdBlue

Versione 
GPL/AdBlue



Caratteristiche 
e Punti di Forza



▪ Interfaccia ultima generazione

▪ Elettronica avanzata e sicura

▪ Facile integrazione e aggiornamento

▪ Arrotolatore più leggero e più lungo

▪ Modularitá

▪ Manutenzione facilitata▪ Resistenza

▪ Facile accesso e qualità idrauliche

▪ Opzione multi prodotto e combo

▪ Dimensioni ridotte

10 eccellenze



Durabilità 
superiore 
grazie a 
colonne più 
spesse

Estrema 
resistenza della 

struttura proteggi 
idrauliche 

Tutti i componenti che normalmente possono 
essere a contatto con i carburanti sono stati 
progettati appositamente e sono compatibili 
con:
• 20% miscele di Alcool
• 20% miscele Biodiesel
• 15% miscele di Etanolo

10 eccellenze

RESISTENZA
Ventilazione 
migliorata

Struttura 
ulteriormente 
protetta con 
rivestimenti

Porta pistola in 
policarbonato

Superfice dedicata 
per adesivi prodotto



Modello C Modello H Modello L

DESIGN INTEGRATO E MODULARE PER TUTTA LA LINEA

10 eccellenze

MODULARITÀ



10 eccellenze

ARROTOLATORE

4000mm

L’arrotolatore dello SmartLine L conferisce facilità di 
utilizzo, minima forza necessaria per l’allungamento del 
flessibile e massima lunghezza tra gli erogatori presenti 
nel mercato



10 eccellenze

FACILE INTEGRAZIONE ED 
AGGIORNAMENTI Aggiornamento Software:

▪ 1x porta USB 2.0

Comunicazione con Sistema:

▪ 2 X RS 485 porte seriali

Sicurezza;

▪ Comunicazione IFSF LON 



Il pannello frontale può essere 
rimosso completamente senza 
rimuovere il comparto porta pistole

Facilità di accesso 
all’arrotolatore 
grazie ad una 
struttura 
innovativa

Smartline L sono 
facilmente trasportati 
con carrelli elevatori, a 
norme EU

10 eccellenze

Facilità di manutenzione e movimentazione «L»



10 eccellenze

Interfaccia

Singolo / Doppio Display 
LCD retro-illuminato

Plastica Industriale 
Ingegnerizzata

Vetro Temperato altamente 
resistente ed anti-graffio

Facile integrazione di 
sistemi di pagamento

Protezione in 
Acciaio Inox 

Tastiera di pre-selezione 
Singola e Doppia

Display LCD con 
incluso banner di 

24 caratteri che 
scorrono 

identificando 
automaticamente 

gli errori piuttosto 
che il codice di 

errore

10 eccellenze

Display Intelligente



10 eccellenze

Petromedia

Disponibile per tutti gli Smartline H 
(Benzine, GPL e Combo)  

Carburanti 
Tradizionali

GPL/AdBlue

Combo 
Benzine/GPL/Ad

Blue



10 eccellenze

Elettronica Modulare

▪ Largo spettro di 
fluttuazione di potenza

▪ Riconoscimento errori 
e modalità di sicurezza

▪ Sistema di filtraggio
▪ Facile manutenzione 

▪ Microprocessore
▪ Alta capacità di memoria
▪ Non necessita di batteria interna
▪ Opzioni di comunicazione (RS 

485 – 232 – MODBUS)
▪ ID Sistema di sicurezza
▪ Manutenzione facile e modulare

▪ Switch di controllo motore preciso
▪ Separazione di ogni pistola e carburante
▪ Manutenzione facile e modulare

▪ Sicurezza dei dati
▪ Misura precisa – no perno passante
▪ Calibrazione Elettronica: mantiene il 

coefficiente di calibrazione e memorizza le 
ultime 10 calibrazioni

▪ Sistema di auto 
riparametrizzazione in 
caso di sostituzione 
CPU.

▪ Riconoscimento 
automatico delle parti 
elettroniche sostituite.

Power 
Unit

CPU

I/O Unit Pulser
Unit

Dispenser 
ID Unit



10 eccellenze

Accesso facilitato 
alla parte idraulica Elettro Valvola 

Proporzionale
2 Pistoni 
Volumetrici

Motori Atex
Ex-Proof

Pompe che 
separano 100% 
dell’aria

Sistema V-Belt con 
protezioni – stile 
«Nuovo Pignone»

Connessione anti 
perdite senza 
saldature e giunzioni



10 eccellenze

Accesso facilitato alla 
parte idraulica

▪ Assenza perdite
▪ Materiali anti-corrosivi
▪ Facilità di manutenzione ed accesso
▪ Design compatto
▪ Evoluzione della “Nuovo Pignone”

▪ Alluminio nei pezzi senza saldature
▪ Struttura idraulica allineata 

verticalmente

Sistema Idraulico

▪ Sicurezza dei dati (Pulser e corpo del misuratore accoppiati)
▪ Accuratezza massima nella misura (Sistema di Misura 

Intelligente)
▪ Anelli O-Ring anti perdite
▪ Omologazioni MID e Atex
▪ Design compatto

▪ Materiale resistente – corpo 
del pistone in acciaio inox

▪ Connessioni rapide e facili
▪ Decine di migliaia di unità 

installate
▪ Design e produzione interna

Misuratore – Unimep S-90



10 eccellenze

Dimensioni Ridotte

DIMENSIONS OF SMARTLINE L

Dispenser Length Height Width

242 1265 2050 550

362 1480 2050 550

482 1920 2050 550

Smartline L occupa meno spazio con minore altezza e larghezza 
regalando al piazzale maggiore visibilità, sicurezza ed eleganza

▪ Omologata MID e Atex
▪ Accoppiato motore Atex
▪ In Alluminio, molto 

resistente

Gruppo di 
Pompaggio e valvola 
proporzionale

10 eccellenze

Accesso facilitato alla 
parte idraulica

▪ Sistema separatore d’aria Vortex
▪ Controllo Valvola
▪ Pompa a ingranaggi – bassi 

consumi e più affidabile



Riassunto 
Punti di 
Forza

Estetica ed Innovazione

▪ Linea moderna e dimensioni ridotte: piazzale più snello ed «aperto»
▪ Interfaccia moderna: display a funzionalità avanzate e maggiormente 

visibile
▪ Modulare ed «iconico»

Qualità

▪ Idraulica concepita come evoluzione di quella Nuovo Pignone 
▪ Certificazioni Atex e MID
▪ Resistenza superiore e struttura portante
▪ Produzione verticale: elettronica, parti idrauliche, pannelli, 

componentistica…controllo totale sul prodotto e sulla qualità
▪ Display ed elettronica di intelligenza e potenza superiore

Costo

▪ Ricambi modulari - minor CTP (TCO)
▪ Consumi ridotti

Logistica e Operazioni

▪ Estrema facilità di manutenzione e movimentazione
▪ Manutentori estesi nel territorio Italiano e ricambistica gestita da

Wolftank
▪ Aggiornamenti software ed integrazioni facilitate



Unicità

▪ Display con banner per auto-diagnosi (manutenzione semplificata 
e tecnico pre-allertato su problematiche)

▪ Modularità elettronica e possibile sostituzione parti individuali 
(inferiori costi di manutenzione)

▪ ID unit che permette di memorizzare dati e fino a 10 calibrazioni; 
funge da memoria di back-up – consente di non perdere dati 
(costi inferiori in caso di malfunzionamenti e protezione dati)

▪ Pulser senza perno passante ma direttamente accoppiato al 
misuratore per una misurazione più precisa e stabile

▪ Sistema di trasmissione motore con cinghia di concezione 
«Nuovo Pignone» che garantisce coppia maggiore e minore 
consumo di elettricità (minori costi di utilizzo)

▪ Pompa a ingranaggi: bassi consumi e maggiore affidabilità (minori 
costi di utilizzo)

▪ Lunghezza flessibile fino a 4 metri nella versione L

▪ Tastiera di preselezione tattile anti-usura 

Minori costi di gestione, migliore 
operatività e manutenzione 
ottimizzata



Soluzioni 
Industriali



Erogatore Industriale Cosmic

SI PUO’ RISPARMIARE 
SPAZIOSENZA RINUNCIARE 

ALLE CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Forma semplice e uso funzionale. Ingombro limitato 
nel piazzale senza sacrificare alcuna caratteristica di 
qualità e performance, resiste a condizioni ambientali 

estreme. 
Versioni singole o doppie, in pompa sommersa o con 

pompa aspiratrice. Ampia gamma di tensione e 
frequenza, Comunica con i maggiori sistemi di 

comunicazione. Identiche caratteristiche della linea 
Smartline.

Ideale per applicazioni industriali ma anche per 
stazioni pubbliche con dimensioni ridotte



▪ Design : Pistola laterale, orientato verso l'isola
▪ Configurazione : Max 2 prodotti, 2 pistole, 4 display
▪ Portata: 40-50 lpm standard, 80-90 lpm ad alta portata
▪ Tastiera : 16 tasti, tipo membrana
▪ Display: LCD retroilluminato a 6-6-5 cifre; mostra la velocità di 

flusso durante la vendita, linea di messaggio che scorre verso il 
basso

▪ Batteria : Ni-Cd, memorizzando le informazioni sul display per 72 
ore in mancanza di corrente

▪ Totalizzatore : 7 cifre elettromeccanico e non azzerabile
▪ Taratura : elettronica
▪ Misuratore Volumetrico: 2 pistoni a spostamento positivo, contatore 

intelligente, valvola proporzionale, alta precisione ± % 0,5
▪ Pulser intelligente: 2 canali, portata operativa 5-12V
▪ Ambiente operativo: -30/+80°C e 95% di umidità
▪ Set tubi flessibili: Pisola standard automatica da 3/4", 1" pistola ad 

portata
▪ Unità di pompaggio: Pompa di aspirazione con separatore d'aria e 

valvola di by-pass
▪ Motore: 380 V, 50 Hz. Motore elettrico a prova di esplosione. 

Monofase opzionale
▪ Unità elettronica: 220 V. 50 Hz. 100 W
▪ Certificazione : Certificazione di sicurezza ATEX

Erogatore Industriale Cosmic
Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche 
Tecniche GPL



Idrauliche GPL
▪ Design compatto
▪ Minimo rischio di perdite grazie al 

basso numero di connessioni
▪ Facilità di montaggio e smontaggio, 

facilità di manutenzione
▪ Separatore accoppiato non saldato
▪ Facile sostituzione del filtro

▪ Elevata sicurezza dei dati 
(sistema pulser incorporato),

▪ Misurazione precisa (tecnologia smart pulser)
▪ Design senza perdite
▪ O-ring di tenuta,
▪ Design compatto (valvola di ritegno e valvola di 

sicurezza integrate)
▪ Materiali ad alta resistenza (rivestimenti inox, pistoni)
▪ Attacchi rapidi di tipo a flangia,
▪ Più di 6.000 unità installate dal 2015

▪ Elevata separazione dei gas
▪ Materiali privi di corrosione
▪ Elementi di collegamento senza 

perdite
▪ Trasmissione senza tubo tra i 

componenti grazie al corpo 
monoblocco

▪ Possibilità di servire fino a 4 pistole 
in distributori GPL a telaio stretto

Unimep Misuratore LPG-S



▪ Elimina rischio di inceppamento a causa dell'assenza di 
movimento del pistone

▪ Introduzione dei valori di alta e bassa pressione nel sistema
▪ Introduzione della differenza di pressione e segnalazione dei 

valori richiesti
▪ Esposizione del valore di pressione istantanea

▪ Tempo di funzionamento più lungo della valvola differenziale
▪ Ottenimento elettronico del valore di differenza definito della 

pressione e spegne la linea.

1 - Valvola differenziale elettronica 
con trasmettitore di pressione

2 - Valvola differenziale elettronica con interruttore 
magnetico

Nuove Valvole Differenziali Elettroniche 

Sono stati progettati 2 diversi modelli per rendere la 
nuova valvola elettronica differenziale più precisa nella 

taratura eliminando problemi di inceppamento delle 
valvole



▪ Struttura del corpo non saldata nei separatori
▪ Design compatto
▪ Valvola di massima pressione per la manutenzione
▪ Migliore separazione dei gas grazie al lungo percorso del gas, 

speciale sistema di ingresso e uscita
▪ Sonda ATC (compensazione automatica della temperatura) al 

centro
▪ Adescamento a basso contenuto di gas con il nuovo design del 

separatore e facile sostituzione del filtro

Separatore d’aria e Filtro



Via Milanofiori, Strada 4, Palazzo A6 

Assago - 20090 Milano, Italia

Tel: +39 02 20404024

Fax: +39 02 20404510

Email: info@desmo-epc.com

www.desmo-epc.com

Milano
Via Giotto 1

39100 Bolzano, Italia

Tel: +39 0471 202300

Fax: +39 0471 502030

Email: info@wolftank.com

www.wolftank-dgm.com

Bolzano

Via S. Matarrese, 10

70124 Bari, Italia

Tel: +39 080 504 10 24

Fax: +39 080 501 94 93

Email: info@gastechservice.it

www.gastechservice.it

Bari
Via Genova 6/b

58100 Grosseto, Italia

Tel: +39 0564 450846

Fax: +39 0564 466112

Email: info@maremanaecologia.it

www.maremmanaecologia.it

Grosseto
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