
www.lagogenesis.it

WIREDxxxxxxxx WIRELESS

ZIPPER
sistema di protezione globale del serbatoio carburante

IL NUOVO PARADIGMA IN MATERIA DI TAPPI PER CARBURANTE SU VEICOLI INDUSTRIALI.
Ergonomia e funzionalità sono solo l’inizio di una soluzione che ha molto altro da raccontare.

SICUREZZA
ZIPPER garantisce un serbatoio sempre chiuso e
non richiede l’uso di un tappo tradizionale. 
Lo sportello scorrevole si chiude 
automaticamente a rifornimento avvenuto. 
Questa caratteristica assicura che non venga 
riversato carburante qualora il veicolo dovesse 
assumere un assetto anomalo. 

PROTEZIONE
Ogni ZIPPER è corredato di proprio adesivo
di riconoscimento come elemento di distinzione
dalle imitazioni e garanzia di unicità del prodotto. 
Trattandosi di tappo dotato di valvole di rilascio 
di pressione e depressione che possono 
crearsi all’interno del serbatoio, il 100% della 
produzione viene sottoposta a rigorosi controlli 
computerizzati per attestarne l’idoneita.
 CONTROLLO

Le funzioni di controllo sono delegate alla
presenza di elettronica di bordo e firmware
intelligente. ZIPPER è in grado di avvertire di
qualsiasi operazione che coinvolge apertura,
chiusura e manomissione del serbatoio.
Ulteriori controlli sono praticabili grazie
alla presenza di ZIPPER abbinata a hardware
dedicato alla funzione specifica.

INTEGRAZIONE
ZIPPER adotta protocolli di trasmissione
radio conformi agli standard industriali. 
Tale caratteristica ne permette l’integrazione
con altri sistemi di gestione e di sicurezza.
Abbinato ad una centralina gprs/gps permette
l’invio di notifiche di allarme in caso di apertura
del serbatoio non autorizzata attraverso 
abbinamento con avvisatori acustici, allarmi
via sms oppure il collegamento con una centrale 
operativa di supporto.

INSTALLAZIONE RAPIDA
ZIPPER si installa al serbatoio IN POCHI
SECONDI, senza alcun intervento meccanico,
grazie al suo speciale dispositivo a doppia
ghiera con aggancio a baionetta.
Non è richiesta alcuna operazione
supplementare di fissaggio o ancoraggio 
(NO VITI, NO RIVETTI, NO ADESIVI O SIGILLANTI).

Versione ZIPPER CON CABLAGGIO (WIRED) 
filare per una installazione classica. 

In questo caso ZIPPER viene fornito per un 
collegamento all’apparato telematico di bordo 
direttamente con cavo bipolare dal serbatoio 
all’interno cabina.

In basa alla configurazione del sistema di 
bordo può essere notificato il taglio o la 
manomissione dei cavi.

Versione ZIPPER SENZA CAVI (WIRELESS)
per un collegamento veloce e sicuro al 
sistema di bordo. 

ZIPPER viene fornito completo di 
microtrasmettitore codificato a batteria protetto 
all’interno del corpo stesso. 

A bordo del veicolo un ricevitore dedicato e 
universalmente collegabile all’apparato GPRS 
permette la ricezione di tutte le notifiche di
apertura e chiusura del serbatoio.

ZIPPER È CONFORME ALLE NORME EN 62479 (2010) EN 60950-1 (2006) + A11 (2009) + A1 (2010) + A12 (2011) EN 
301489-1 V1.9.2 (INCLUDED RES OF ANNEX B, PAR. 2) EN 301489-3 V1.4.1 EN 300 220-2 V.2.3.1 (2010) CAP. 4.2.1.8; 4.3.7
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ZIPPER CLASSIC

ZIPPER MACH II
upgrade ready

TRANSFORM-ABLE

ZIPPER 105 ZIPPER SCANIA

78 60 10 019 ZIPPER WIRED UPGRADE KIT

78 60 10 029 ZIPPER WIRELESS UPGRADE KIT

78 60 10 020 ZIPPER LOCK WIRED UPGRADE KIT

78 60 10 030 ZIPPER LOCK WIRELESS UPGRADE KIT

ZIPPER ZIPPER LOCK

ZIPPER
sistema di protezione globale del serbatoio carburante

ZIPPER è un sistema di analisi dell’apertura del 
tappo del serbatoio gasolio compatibile con tutti 
i modelli originali in commercio (SCANIA- IVECO 
- DAF- MERCEDES- RENAULT - VOLVO ECC.) può 
essere quindi utilizzato per una verifica di tempi 
e luoghi di apertura del tappo mentre risulta un 
affidabile antifurto anti-sottrazione del gasolio.
ZIPPER risulta facilmente interfacciabile tramite
cablaggio oppure wireless con qualsiasi 
strumentazione tecnica di bordo che permetta il 
trasferimento remoto di dati via GPRS - SMS.

ZIPPER CLASSIC è ad oggi installato su centinaia 
di mezzi in tutto il mondo, unico nel suo genere 
è anche una valida alternativa sicura al normale 
tappo originale.

ZIPPER WIRED E ZIPPER WIRELESS SONO DISPONIBILI NELLE VERSIONI CLASSIC O MACH II. 
Le versioni CLASSIC, soluzioni standalone, sono montate al posto del tappo originale del serbatoio. Le versioni MACH II sono di completamento ad 
un dispositivo KOCKÒN MACH II della linea Genesis, ed insieme, queste forniscono una forma di protezione “aumentata” e completa.

Applicazioni Raccomandate: 

Veicoli con ghiera serbatoio Ø 105 a baionetta 2 punti
DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES: tutti i modelli
IVECO: Stralis, EuroStar, EuroTec, Trakker, 
EuroTrakker, EuroCargo con serbatoio in metallo
RENAULT: Premium, Magnum, Midlum 
con serbatoio in metallo

Applicazioni Raccomandate: 

Veicoli con ghiera serbatoio Ø 80 e filettatura interna
Trattori SCANIA serie 4

La nuova e versatile linea di ZIPPER di seconda 
generazione. Diversamente della versione Classic, 
lo ZIPPER MACH II consente un’applicazione 
dinamica e veloce abbinandola a qualsiasi modello 
dell’intera gamma dei prodotti della linea KOCKÒN.

Prerogativa di MACH II infatti è la trasformazione di 
sistemi antifurto meccanici in complete soluzioni  
meccanico+elettroniche destinate a soddisfare le  
applicazioni più esigenti. ZIPPER MACH II 
permette quindi di ottenere tutte le caratteristiche 
all’avanguardia in ambito di sicurezza del gasolio, 
senza rinunciare alla consolidata ed efficace 
protezione meccanica fornita da KOCKÒN, il noto 
dispositivo Genesis. 
La trasformazione, come descritta, può avvenire 
anche dopo l’installazione del KOCKÒN.

Kit di aggiornamento per moduli base Kockòn Mach II. Offre 
capacità di interfacciamento telematico nelle versioni cabla-
ta e senza fili, oltre a un tappo carburante  senza lucchetto, 
ventilato, con chiusura automatica e montaggio rapido. Può 
essere montato dall’utente finale senza rimuovere il KOCKÒN 
dalla posizione installata.

Kit di aggiornamento per moduli base KOCKÒN MACH II. Offre 
capacità d’interfacciamento telematico nelle versioni cabla-
ta e senza fili, oltre a un tappo carburante con lucchetto, 
ventilato, con chiusura automatica e montaggio rapido. Può 
essere montato dall’utente finale senza rimuovere il KOCKÒN 
dalla posizione installata.

58 67 53 045 TAPPO ZIPPER 105 WIRED

58 67 56 045 TAPPO ZIPPER 105 WIRELESS

58 67 53 045 TAPPO ZIPPER SCANIA WIRED

58 67 56 035 TAPPO ZIPPER SCANIA WIRELESS
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