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UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO

Genesis FUEL CONTROLLER e tutto il sistema  
Genesis Mach II sono nati insieme per funzionare 
ciascuno autonomamente o in sinergia.

Fuel Controller come sistema completo include gli 
altri sistemi di protezione del serbatoio, ma tutto ciò 
non impone l’ordine con cui vengono implementati 
i sistemi qualora lo si facesse in tempi diversi.  Nel 
caso del tappo elettronico ZIPPER, per esempio, è 
Fuel Controller  che si occupa della ricezione degli 
eventi di apertura del tappo e successiva aggrega-
zione di questi dati prima di trasmetterli, insieme 
ai dati di volume del carburante, al sistema di tele-
matica di bordo.
Le configurazioni più comunemente adottate sono 
riportate nella tabella qui a fianco.

Pacchetto di protezione del bocchettone del serbatoio, in-
terfacciabile via cavo con Fuel Controller e che include il 
dispositivo antifurto Mach II Kockon XL 80, completato dal 
tappo elettronico Zipper in versione WIRED.
Per veicoli: SCANIA

PRONTO ALL’USO

Pacchetto di protezione del bocchettone del serbatoio, 
interfacciabile via RF con Fuel Controller e che include il 
dispositivo antifurto Mach II Kockon XL 80, completato dal 
tappo elettronico Zipper in versione WIRELESS.
Per veicoli: SCANIA

PRONTO ALL’USO

Pacchetto di protezione del bocchettone del serbatoio, 
interfacciabile via cavo con Fuel Controller e che include 
il dispositivo antifurto Mach II Kockon XL 105, completato 
dal tappo elettronico Zipper in versione WIRED.
Per veicoli: DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES, IVECO, RENAULT

PRONTO ALL’USO

Pacchetto di protezione del bocchettone del serbatoio, 
interfacciabile via RF con Fuel Controller e che include il 
dispositivo antifurto Mach II Kockon XL 105, completato 
dal tappo elettronico Zipper in versione WIRELESS.
Per veicoli: DAF, MAN, VOLVO, MERCEDES, IVECO, RENAULT

PRONTO ALL’USO

Ciascun componente è l’accessorio, la periferica, l’upgrade o il completamento di ciascun altro componente.  
Tra le varie possibili combinazioni esiste senza alcuna ombra di dubbio, la soluzione più giusta per qualsiasi contesto.

Per una visione completa delle opzioni disponibili fare riferimento alla documentazione TRANSFORM-ABLE.

FUEL CONTROLLER
L’anello mancante per il controllo del carburante

Semplice fuori, estremamente articolato e completo dentro ! 

Che cos’è Fuel Controller:
Fuel Controller è un sistema facilmente integrabile 
all’infrastruttura tecnologica comunemente dispo-
nibile a bordo di veicoli industriali, come sensore 
di rilevamento preciso della quantità di gasolio 
presente nel serbatoio. Fuel Controller è dedicato, 
oltre al veicolo stesso,  ad apparati satellitari di  
vario tipo, dimostrandosi quindi un integrazione  
interessante anche per le aziende che offrono 
servizi Track & Trace agli operatori del settore tra-
sporto e logistica. Fuel Controller permette quindi, 
con il minimo sforzo, di aggiungere funzionalità a 
sistemi di Telematica e localizzazione, allineando 
la funzionalità degli stessi alle esigenze più evo-
lute dettate dal contesto odierno, in cui il controllo 
del gasolio, dei consumi e del serbatoio in genere, 
sono una priorità di primo livello.

Com’è composto
Fuel Controller è composto da un sensore per  
carburante di alta precisione che si installa facil-
mente, ma soprattutto senza forare il serbatoio 
in quanto si sostituisce al sensore originale del  
veicolo. Il sensore Fuel Controller riproduce infatti 
il sensore originale in tutte le sue parti meccaniche, 
ma adotta sistemi di misurazione con risoluzioni 
spesso centinaia di volte più alte dei sensori ori-
ginali, e misurando sulla sua intera lunghezza, dal 
primo all’ultimo millimetro di livello del carburante.

La particolarità resta nel fatto che il sensore di Fuel 
Controller, fornisce attraverso la sua centralina  
dedicata, informazione per la strumentazione di 
bordo (lo strumento di livello in cabina) e dati sul 
contenuto in litri del serbatoio al sistema satelli-
tare di bordo. Il sistema satellitare, a sua volta tra-
smette il dato specifico a terra, dove potrà essere 
visualizzato, gestito ed aggregato ad altri dati per 
generare informazione di qualità, utile alla gestione 
globale del veicolo della flotta, e delle operazioni 
aziendali a vario livello.

Caratteristiche Tecniche
Specifiche sensore FCS
 Bit CPU
 Tecnologia: sensore capacitivo basato sulla costante 

 dielettrica del gasolio per auto-trazione standard 
 attualmente in uso.
 Risoluzione: 10 bit (1024 punti).
 Completamente statico.
 Temperatura di funzionamento da -40 a + 85 °C.
 Nessun punto morto, lettura su tutta la sua lunghezza
 Disponibile con i raccordi standard dei maggiori  

 costruttori di veicoli
 Sensore di temperatura
 Sensore di movimento / accelerometro

Specifiche FUEL CONTROLLER

- Alimentazione 12/14 Volt DC
- Consumo elettrico 75 mA / 24 V
- Temperatura operativa -40...+85°C
- CPU 32 bit Processore ARM® 
- Memoria dati non volatile 16 MB
- Modulo Bluetooth® 2.1
- Module ricevente radio 433MHz RX
- 1 CAN Bus Canale 2.0
- 1 RS232/RS485 Porte Seriali
- 1 uscita resisteva dedicata
- 1 uscita resisteva secondaria (opzionale)
- 2 uscite open collector: Imax 1A, Ron 0.5 Ω
- 1 uscita analogica: 1-12V o 4-20mA
- 3 ingressi analogici: Rin 1MΩ, Vmax 100V
- 2 ingressi digitali dedicati (solo per sensore FCS)

Opzioni di periferiche

- Sensore carburante FCS ad alta risoluzione
- Buzzer Esterno alimentato
- Tappo ZIPPER Wired
- Tappo ZIPPER PLUS Wireless
- Ingresso IGT
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INFORMAZIONI PER LA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE

Genesis mette a disposizione strumenti  web 
realizzati appositamente per visualizzare tutte 
le informazioni che nascono dalla combina-
zione dei dati di Fuel Controller con quelli del 
sistema telematico di bordo.  

Queste soluzioni si dimostrano utili in quei 
casi in cui il gestore di servizi di localizzazio-
ne non mettesse a disposizione del proprio 
cliente un area di programma web dedicata 
alla protezione del gasolio, ed alla visualiz-
zazione di informazioni correlate a questo  
ambito specifico.

Dati disponibili e benefici:
 Acquisizione in tempo reale del livello del

  carburante contenuto nei tuoi serbatoi.

 Visualizzazione grafica (serbatoio primario, 
 serbatoio secondario e totale) dei dati 
 carburante acquisiti.

 Visualizzazione su mappa di tutte le
  informazioni acquisite.

 Calcolo dei rifornimenti associati al tempo 
 e alla posizione.

 Elaborazione dei consumi effettivi 
 di carburante.

 Facile individuazione di eventuali prelievi 
 di carburante.

L’analisi dettagliata del carburante permette di 
ottimizzare il peso dei veicoli, evitando di viag-
giare con quantitativi eccessivi di carburante, 
diminuendo i consumi della propria flotta.

Strumenti per convertire molti dati in un informazione semplice, altamente utile e fruibile per tutti.
FC INSTALLER APP PER ANDROID
Perchè ogni veicolo ha le sue particolarità.

La complessità imposta dalle numerose  
variabili generate da marche di veicoli, forme 
di serbatoio, e diversi sistemi di localizzazione 
è ridimensionata con il semplice gesto di un 
dito navigando le schermate di FC INSTALLER 
App. su Smartphone Android.
Attraverso questo piccolo, tascabile, e  
sempre aggiornato strumento, Genesis mette 
a disposizione dell’installatore le conclusioni 
di tutta la ricerca ed il know how che rende 
Fuel Controller Preciso Semplice ed Efficace.  
L’installatore può quindi configurare ogni  
singola installazione di Fuel Controller   
parametrizzando le variabili per ogni speci-
fico veicolo, senza fili mediante le funzioni  
Bluetooth® integrate.

Preciso, naturalmente, 
ma anche semplice ed efficace

FC installer app. offre:     
                 
 Configurazioni guidate per ogni tipo di 

 veicolo dei principali marchi

 Database delle principali forme di serbatoio 
 suddivise per part number, capacità, 
 applicazione

 Strumenti per calibrare serbatoi fuori 
 standard, che spesso potrebbero essere  
 presenti su veicoli o mezzi speciali

 Utility di aggiornamento firmware di Fuel 
 Controller, eseguibile in presenza di rete 
 Wifi o dati cellulare

 Utility di pairing per dispositivi wireless  
 accessori come il tappo ZIPPER 
 della gamma Genesis

 Strumenti di diagnosi per leggere i valori di 
 Fuel Controller e verificare il funzionamento 
 di periferiche wireless in tempo reale

Per una lista esaustiva dei cablaggi per protocollo specifico, raccorderia per tipo di veicolo e misure speciali di sensori, 
consultare la nostra documentazione tecnica su www.lagogenesis.it o contattateci su info@lagogenesis.it

71 09 55 002  FUEL CONTROLLER CENTRALINA UNVERSALE

71 09 55 003  FUEL CONTROLLER CENTRALINA DAF D.I.

71 09 55 004  FUEL CONTROLLER CABLAGGIO SERIALE RS232

21 45 20 643 FCS643-214520643 SENSORE CARBURANTE  
Applicazioni Raccomandate:  
SCANIA

21 45 20 679 FCS679-214520679 SENSORE CARBURANTE
Applicazioni Raccomandate:  
VOLVO - RENAULT

21 45 20 690 FCS690-214520690 SENSORE CARBURANTE
Applicazioni Raccomandate:  
DAF - MAN - MERCEDES - RENAULT

21 45 20 480 FCS480-214520480 SENSORE CARBURANTE
Applicazioni Raccomandate:  
IVECO - SCANIA 

21 45 20 610 FC S610-214520610  SENSORE CARBURANTE
Applicazioni Raccomandate:  
DAF- MAN

21 45 20 625 FCS625-214520625 SENSORE CARBURANTE 
Applicazioni Raccomandate:  
IVECO
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Genesis si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti ai propri prodotti e al presente documento, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.
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