
DISPOSITIVO DIGITALE HS-CPE 

Descrizione HS-CPE 

Indicatore parziale 6 cifre 

Indicatore totale 6 cifre 

Unità di misura 
L (Litri); G (U.S. galloni); 

Q (Quarti); P (Pinte) 

Batteria scheda 3 V. 

Batteria relè 9 V. 

Corrente uscita relè 3 A. 

Tensione uscita relè 220 Vdc. – 250 Vac 

Max. frequenza lettura impulsi 600 Hz. 

Intervallo temperatura di funzionamento -20  + 60 °C 

Dimensioni scatola  159 x 119 x h 76 mm 

Peso 446 gr. 

Colore  Grigio Ral 7035 

ST. IT. HS-CPE Rev. 01 Data 04/04/2016 

Il dispositivo HS-CPE, dotato di molte funzioni e di facile impiego, può 

essere  installato solo su contalitri della serie HS. 

Il dispositivo HS-CPE, collegato alla bobina del teleruttore, abilita la 

pompa all’erogazione, permette di preselezionare la quantità di liquido 

desiderata e, al raggiungimento del valore scelto, la pompa si arresta 

automaticamente. 

Il quantitativo selezionabile e visibile sul display, può essere scelto tra un 

range di valori suggeriti dal dispositivo stesso: incrementando di  10L 

fino a 100 Litri, di 50 fino a 400 Litri e, oltre i 400 Litri, il valore 999 

appare sul display ad indicare il pieno. 

Tale valore viene progressivamente decrementato della quantità di liquido 

effettivamente erogata. 

Se si utilizza una pistola automatica, selezionando il pieno, è possibile 

ottenere l’arresto automatico della pompa. 

Il dispositivo, se associato al contalitri HS360PE, può essere installato 

anche su impianti per gravità dove sono montate valvole solenoidi a 

monte dei contalitri.  

Il dispositivo HS-CPE è destinato ad uso privato,  è vietato l’utilizzo 

in transazioni con terzi -STRUMENTI NON FISCALI - 

DESCRIZIONE 

PRODOTTI COMPLEMENTARI 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

DATI TECNICI DIMENSIONI 

MADE IN ITALY 

IT 

I dati riportati sono indicativi. Hasley Plastic Technology S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche a quote e caratteristiche senza preavviso. 

È vietato riprodurre o copiare il documento senza autorizzazione scritta. 

 HS-CPE,  permette di preselezionare la quantità di liquido da erogare 

 HS-CPE, di facile installazione, può essere abbinato ai contalitri della 

serie HS360M3/4, HS360PE per la gestione remota della pompa o 

della valvola solenoide 

 HS-CPE, permette di abilitare ed arrestare  l’erogazione del liquido  

agendo sulla pompa o sulla valvola solenoide  

 HS-CPE, se associato ad un contalitri meccanico, permette di 

verificare la portata istantanea del liquido erogato 

 HS-CPE, è di facile taratura  
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Interasse fori di fissaggio  

Hasley Plastic Technology S.r.l. 
Via Papa Giovanni XXIII n° 25; 41122 MODENA (MO); ITALY 

Tel. (+39) 059 253698 – Fax. (+39) 059 2550459; Indirizzo e-mail: info@hasley.it; Sito: www.hasley.it 


