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Shitek Technology Leader nel Telecontrollo Remoto
di GPL e Carburanti Combustibili
Shitek Technology da oltre 10 anni opera nel settore del telecontrollo remoto di GPL e
Carburanti Combustibili, diventando un punto di riferimento per le Aziende che vogliono
migliorare i loro servizi grazie alle tecnologie dell’ IoT (Internet of Things).
In particolare Shitek Technology emerge dal mercato con i suoi dispositivi per la lettura remota
del livello di GPL presente all’interno dei serbatoi posti a dimora dal cliente.
Questi prodotti per la telelettura vengono installati direttamente sull’indicatore di livello
presente all’interno del serbatoio (verticale o orizzontale) e inviano regolarmente i dati tramite
rete GSM al portale Cloud.
La conoscenza in tempo reale dei dati del livello di GPL o di Idrocarburi all’interno dei serbatoi
permette una migliore gestione logistica aziendale, riducendo i costi attraverso l’ottimizzazione
della programmazione delle consegne.
Inoltre farà si che il cliente non rimanga mai a corto di carburante.
Shitek Technology è fortemente presente nel mercato del GPL anche per la produzione di
Contatori Intelligenti (Smart Meter) dotati di display e valvola che consentono una lettura
puntuale dei consumi e una erogazione commisurata ai pagamenti ricevuti.
Shitek Technology ha un’ampia esperienza nello sviluppo di prodotti di Alta Qualità grazie
all’investimento sulla ricerca e sullo studio di nuove tecnologie. I dispositivi utilizzano la rete
GSM per trasmettere i dati al Server con diverse tecniche di trasmissione, utilizzando la
tecnologia 2G e le più recenti 3G e 4G.

Dispositivi

Dispositivo Zero

WebVision

Dispositivo installato direttamente
sull’indicatore di livello presente all’interno del
serbatoio.

Tramite la rete GSM il dispositivo Zero invia i
dati alla piattaforma Cloud WebVision per il
monitoraggio del livello.

Per maggior Informazioni

Per Maggiori Informazioni

Dispositivo Zero Radio
KIT di telecontrollo radio per la lettura in casa del livello del
serbatoio. Permette di visualizzare comodamente in casa il
livello di GPL presente all'interno del serbatoio, senza più
dovere uscire e leggere il dato sull’indicatore.
Per Maggiori Informazioni

Smart Meter

Dispositivo dotato di display e valvola che consente una
lettura puntuale dei consumi e una erogazione commisurata
ai pagamenti ricevuti.
Per Maggiori Informazioni
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