
I-READ ZERO
Controllo remoto serbatoi

Il dispositivo I-READ ZERO provvede al 
monitoraggio del livello del serbatoio  tramite  
sonda.   

I-READ può essere installato su impianti di 
sollevamento ed  invasi senza la presenza 
di alimentazione elettrica;  completamente 
autonomo. 

Comunicazione dei dati dei log, livelli ed allarmi 
tramite  modem GSM al server. 

Il telecontrollo consente il controllo del consumo 
dell’acqua, rendendo la gestione del sistema 
idrico più trasparente per l’utente.

Inoltre visualizza le famose perdite occulte, 
ovvero quelle dovute a rotture in parti dell’impianto 
idrico derivanti da tubi collocati nel sottosuolo o 
sotto la pavimentazione.

I dispositivi che utilizzano un sistema di 
misurazione intelligente (smart meter), sono 
molto importanti anche per telecontrollare 
le eventuali dispersioni e sprechi d’acqua, 
salvaguardando  sia l’aspetto economico sia e 
soprattutto quello ambientale.

I-READ ZERO visualizza le famose perdite 
occulte, quelle dovute a rotture in parti 
dell’impianto idrico derivanti da tubi collocati nel 
sottosuolo o sotto la pavimentazione.

TL.014.101 TL.014.103 TL.014.104TL.014.102

Alimentazione Pacco batterie Litio non ricaricabile*

Connettività 2G (GPRS/EDGE), 3G Quad Band (HSDPA) TL.014.101-TL.014.104  = antenna esterna opzionale

SIM Card SIM Card 3V o 1.8V standard o SIM CHIP

TL.014.101 1 ingresso per sensore 4-20mA

TL.014.102 1 Sonda pressione 0-10 bar 

TL.014.103 2 ingressi digitali di conteggio, 1 ingresso per sensore 4-20mA 

TL.014.104 1 Sonda pressione 0-10 bar + 2 ingressi digitali di conteggio

Uscite opzionali n.1 Uscita per controllo sonda remota. Max 12V, 300mA (solo per versione 101 e 104)

Tipologia connessione
Morsettiera push-push o a vite
.101 - .103 - .104 = cablaggio su connettore F fornito in dotazione
.102 - .104 = sonda con filetto interno 3/4”

Fissaggio Muro, Palo, Golfaro tramite staffa in dotazione

Dimensioni 115x60 mm (60 ø)

Peso ~303 gr

Tipo contenitore PVC, grado protezione IP68

Temperatura di funzionamento  -20°C ... +55°C

Codice Ordine
TL.014.101 = Sensore 4-20 mA
TL.014.102 = Sonda Pressione 0-10 bar
TL.014.103 = 2 ingressi digitali contatori, 1 Sensore 4-20 mA
TL.014.104 = Sonda Pressione 0-10 bar, 2 ingressi digitali

TL.014.102 TL.014.102

S
T_

00
00

24
_i

re
ad

ze
ro

_i
t_

11
_2

01
5_

A

Conforme alle direttive
2006/95/CE Low voltage
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility
1999/5/CE R&TTE
94/9/CE ATEX

Norme di riferimento
EN 60950-1:2006
EN 61000-4-2:2011
EN 61000-4-3:2006
EN 301 489-1 ver.1.9.2:2011
EN 301 489-7 ver.1.3.1:2006
EN 301 511  ver. 9.02:2006
EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2012


