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Shitek Technology da oltre 1  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. 
I prodotti per la telelettura vengono installati 
direttamente sull’indicatore di livello presente sul 
serbatoio (verticale od orizzontale, interrato o fuori 
terra) e inviano regolarmente i dati tramite rete GSM 
alla piattaforma Cloud.

La conoscenza in tempo reale dei dati del livello di 
GAS 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.
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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.
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Le compagnie di distribuzione OIL&GAS necessitano 
di ottimizzare al massimo l’efficienza della distribuzione 
del proprio business. 

Le mancate informazioni sullo stato degli impianti 
portano ad interventi imprecisi causando uno spreco 
di tempo, di energia e di risorse con la conseguenza di 
una riduzione dei margini operativi.

Attraverso le tecnologie di telecontrollo remoto 
è possibile conoscere con precisione lo stato degli 
impianti e attuare strategie intelligenti per una 
gestione logistica e di distribuzione ottimizzata, 
massimizzando al meglio i profitti.

Shitek Technology offre una soluzione completa di 
gestione di tutte le informazioni provenienti dalle aree 
di interesse del cliente e aiuta la gestione quotidiana 
degli operatori. 

Attraverso il coordinamento tra le risorse e i mezzi 
coinvolti è possibile ottenere informazioni in tempo 
reale e organizzare le attività di fornitura.
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ZERO 
Telecontrollo livello serbatoio GPL
LPG tank level remote monitoring

LPGGPL
6

• Installazione veloce < 1 minuto
• Monitoraggio del livello
• Localizzazione precisa dell’impianto
• Controllo frodi, riempimenti abusivi

Zero è un prodotto che risponde in maniera efficace al 
telecontrollo di tutti i serbatoi GPL.
Il dispositivo Zero viene installato sui serbatoi GPL 
direttamente sull’indicatore di livello, con un tempo di 
installazione di solo un minuto.

Proprietà:
• Comunicazione e lettura dei log di livello
• Gestione allarmi di minimo, superminimo e riempimento
• Omologazione ATEX zona 0

• Easy installation < 1 minute
• Level monitoring
• Precise plant localization
• Fraud control, not authorized refilling

     LPG   
          

         

Features:
•  
•      
•   

II 1G Ex ia IIB T2 Ga

TÜV IT 14 ATEX 013 X
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Shitek Technology offre un servizio tutto compreso:

- Dispositivo di telecontrollo Zero
- Piattaforma cloud WebVision* per la visualizzazione

delle informazioni
- SIM integrata per la comunicazione
- Traffico dati da Worldwide
*sono disponibili API di interfacciamento con il software gestionale del cliente.

    all inclusive 

   Zero
WebVision*     
Embedded SIM  
Data  Worldwide

     

Vantaggi

• Programmazione della gestione logistica
• Eliminazione forniture dell’ultimo minuto
• Notevole risparmio dei costi
• Nessun cliente rimane a secco

Benefits

•  
•     
•  
•  



I-RE  ZERO
Telecontrollo livello serbatoio idrocarburi
Liquid oil tank level remote monitoring

8

• Monitoraggio del livello
• Localizzazione precisa dell’impianto
• Controllo frodi, riempimenti abusivi

I-Read Zero è un prodotto che risponde in maniera
efficace al telecontrollo di tutti serbatoi di gasolio, olio
e benzine.
I-Read Zero viene installato sui serbatoi tramite sonda
di livello ad immersione.

Proprietà:
• Comunicazione e lettura dei log di livello
• Gestione allarmi di minimo, superminimo e riempimento
• Omologazione ATEX zona 0

• Level monitoring
• Precise plant localization
• Fraud control, not authorized refilling

        
      

      oil / gasoline tank
   

Features
•  
•      
•   

 IDROCARBURI LIQUIDI

II 1G Ex ia IIB T2 Ga

TÜV IT 14 ATEX 013 X
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Shitek Technology offre un servizio tutto compreso:

- Dispositivo di telecontrollo I-Read Zero
- Piattaforma cloud WebVision* per la visualizzazione

delle informazioni
- SIM integrata per la comunicazione
- Traffico dati da Worldwide
*sono disponibili API di interfacciamento con il software gestionale del cliente.

    all inclusive 

   I-Read Zero
WebVision*     
Embedded SIM  
Data  Worldwide

     

Vantaggi

• Programmazione della gestione logistica
• Eliminazione forniture all’ultimo minuto
• Notevole risparmio dei costi
• Nessun cliente rimane a secco

Benefits

•  
•     
•  
•  
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II 1G Ex ia IIB T2 Ga

TÜV IT 14 ATEX 013 X

• Visualizzazione del livello di GPL da dentro casa
• Segnalazione del livello minimo senza  dover

uscire di casa per controllare

Zero Radio trasmette periodicamente il livello di GPL 
presente all’interno del serbatoio e visualizza il valore 
nel display del Ricevitore posizionato su di una presa 
elettrica all’interno dell’abitazione.
Il dispositivo Zero Radio Ricevitore inizia a lampeggiare 
quando il serbatoio è in riserva.
Zero Radio Ricevitore ha inoltre la funzione di ripetitore, 
raddoppiando la distanza di visualizzazione dei dati 
provenienti dal serbatoio.

Proprietà:
• Installazione semplice ed intuitiva
• Trasmettitore ad alta efficienza per una lunga

durata della batteria.
• Omologazione ATEX zona 0 (trasmettitore radio)

• Supervisor of LPG level from inside the house
• Reporting of the minimum level without having

to leave the house to control

        
          

      
         

  
        

         

Features:
•    
•    
•      
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Zero Radio può essere abbinato anche al servizio 
WebVision con l’abbinamento al Concentratore 
Kono per la visualizzazione dei dati sul Web.

        WebVision 
   Kono Concentrator    

    

Vantaggi

• Monitoraggio del livello per l’utente finale
• Chiamata al service logistico di distribuzione 

prima del serbatoio vuoto
• Supervisione parallela del livello (logistica

e cliente finale)
• Ottimizzazione delle consegne

Benefits

•    
•      
•      

 
•   
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• Monitoraggio del livello bombole con APP
• Prenotazione ritiro vuoti

Il dispositivo Zero Balance trasmette periodicamente 
il livello di GPL presente all’interno della bombola al 
servizio cloud.

Attraverso l’APP il cliente visualizza il valore 
direttamente sullo smartphone e può prenotare il ritiro.

In parallelo la logistica può monitorare constantemente 
il livello di GPL e concordare con il cliente il giorno di 
ritiro della bombola esaurita.

Proprietà:
• Nessun intervento sull’impianto gas del cliente
• Adattabile a qualsiasi bombola
• Installazione semplice ed intuitiva

• Cylinder level monitoring by APP
• Cylinder empty planning

       
         

          
     

         
          

Features:
•       
•    
•    

LPGGPL

ZERO Balance 
Telecontrollo livello bombole
Cylinder remote monitoring
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Vantaggi

• Ottimizzazione delle consegne
• Riduzione dei costi logistici
• Fidelizzazione dei clienti

Benefits

•   
•    
•  

Zero Balance è abbinato anche al servizio WebVision 
per la visualizzazione dei dati sul Web.

       WebVision 
      

Visualizzazione livello
 

Impostazione allarmi
Alarms setting

Avviso livello minimo
  

Richiesta ordine
Order request
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- Dispositivo di telecontrollo Zero Balance
- Piattaforma cloud WebVision* per visualizzare le informazioni
- SIM integrata per la comunicazione
- APP per la visualizzazione su smartphone
*sono disponibili API di interfacciamento con il software gestionale del cliente.

   Zero Balance
WebVision*     
Embedded SIM  
APP    

     







 IDROCARBURI LIQUIDI

GSM GSM

G  O E
Fleet remote control
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• Monitoraggio della posizione flotta di veicoli
aziendali

• Controllo riempimenti presso i clienti
• Controllo delle frodi o di prelievi non autorizzati

Gps-One è un prodotto dedicato al telecontrollo della 
flotta veicoli aziendale.
Il dispositivo Gps One può essere installato su camion, 
furgoni, auto, mezzi tecnici, e permette una telelettura 
del livello di carburante presente all’interno della 
cisterna.
Gps One è dotato di sonde di livello che controllano il 
prodotto trasportato consentendo una gestione ottimale 
delle consegne.

Proprietà:
• Comunicazione al server della posizione di ogni

singolo mezzo
• Modem GSM e ricevitore GPS integrato
• Interfaccia per sonde di livello

• Fleet monitoring of the company vehicles
• Control customer refilling
• Control unauthorized withdrawals

         
  

         
 

         
          

   
          

       

Features:
•        

 
•      
•    
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Vantaggi

• Posizione satellitare in tempo reale
• Telecontrollo del livello di carburante
• Gestione della flotta
• Ottimizzazione delle consegne
• Segnalazione di spostamenti anomali
• Controllo anti frode

Benefits

•   
•      
•  
•   
•    
•  

GPS GPS

Alcune funzioni del dispositivo Gps-One associate con il 
servizio WebVision sono:

• Visualizzazione della posizione del mezzo o della
flotta in tempo reale sulla mappa

• Consultazione dello storico percorso dall’automezzo
• Visualizzazione sulla mappa di ogni singolo percorso
• Visualizzazione delle soste

       
  

•          
   

•        
•       
•  
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• Monitoraggio sensori
• Controllo livelli
• Telecontrollo remoto attuatori

Rcx-Gprs è un prodotto dedicato al telecontrollo degli 
impianti.
È dotato di interfacce seriali e di interfacce analogico/
digitali per leggere informazioni provenienti da sensori 
o strumenti presenti nell’impianto.
Tramite il servizio WebVision sono disponibili tutte
le informazioni raccolte e visualizzabili con sinottici
customizzati.

Proprietà:
• Comunicazione al server delle letture di sensori

nell’impianto
• Modem GSM 3G
• Interfaccia RS232 e RS485 per espansione moduli

di acquisizione.

• Sensors monitoring
• Level monitoring
• Remote Control

       
         

       
   

       
     

Features:
•     
•   
•   5    

 

 IDROCARBURI LIQUIDI

R  G R
Telecontrollo impianti
Remote monitoring systems
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Vantaggi

• Registrazione operazioni automatiche
• Riduzione dei tempi di stop causati da guasti
• Informazioni in tempo reale
• Maggiore sicurezza per le persone
• Rispetto della normativa ambientale e fiscale

Benefits

•   
•       
•  
•    
•    

 

Rcx-Gprs è abbinato anche al servizio WebVision per 
la visualizzazione dei dati sul Web, come:

• Visualizzazione livello serbatoi
• Visualizzazione temperature
• Controllo allarmi
• Visualizzazione portata flusso
• Controllo consumi

      WebVision for the 
      

•   
•  
•  
•   
•  
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WEB CLOUD

• Software Online Semplice e Personalizzabile

Web Vision Calore è una piattaforma web “in cloud” 
che gestisce e visualizza i dati provenienti da tutti i 
nostri  dispositivi di telecontrollo.

Web Vision Calore è accessibile da qualsiasi 
dispositivo (PC,  Smartphone e Tablet) e permette 
al cliente la gestione personalizzata degli account 
 decidendo quale ruolo e quali dati visualizzare.

Web Vision Calore garantisce con questo sistema la 
riservatezza dei dati. 

Proprietà:
• Dati immediati: i dati sono in tempo reale
• Disponibilità del servizio 24 ore su 24, 365 giorni

allʼanno con backup giornaliero dei dati
• Gestione allarmi e inoltro via sms o e-mail a utenti o

gruppi di utenti

• Simple and Customizable Online

Web Vision Calore        
         

 
Web Vision Calore       

        
        

   

Web Vision Calore with this system guarantees the 
  

Features:
•        
•      5    

  
•       

     

WebVision Calore
Piattaforma Web
Web Service
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Vantaggi

• Telecontrollo dello stato di livello dei serbatoi
• Telecontrollo consumi utenza
• Accesso utenti per l’acquisto diretto di gas

prepagato
• Pianificazione rifornimenti

Benefits

•     
•     
•       

 
•  

Ad ogni account viene assegnato un ruolo di 
accesso ai servizi

Accesso admin: consente di gestire e controllare 
più impianti con un solo account attraverso semplici 
schermate, adatte al controllo della  funzionalità degli 
impianti stessi.

Accesso user: accesso riservato che permette di 
accedere all’impianto assegnato, potendo consultare 
solo i dati del proprio impianto.

A role of access to services is assigned to each 
account

Admin Access:       
        
        

 

User Access:        
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Shitek Technology
Prodotti e Soluzioni
Products and Solutions

GPL LPG

Settore Idrico  

GPS

Illuminazione Pubblica  

Telemetria Automotive  

Domotica  

Contabilizzazione del Calore   

Regolatori Automatici di Rifasamento    

GPS

Fotovoltaico-Eolico  

Shitek Technology Srl   Power 
factor controllers        

          
        

In 2005        
LPG        

        
        

In 2007          
     Automation   

        
      Cloud WebVision 

In 2010        
remote management of water in the Water Industry  

         
  5      

       
       

       

Shitek Technology Srl produce inizialmente Regolatori 
di rifasamento, dispositivi in grado di compensare 
lo sfasamento delle linee elettriche portando ad una 
riduzione delle perdite e ad un notevole risparmio 
energetico ed economico.

Nel 2005 l’Azienda allarga la sua produzione al settore 
del GPL, progettando dispositivi per il telecontrollo del 
GPL, in particolar modo prodotti per la lettura remota 
del livello di GPL presente all’interno dei serbatoi.

Nel 2007 si evidenziano due importanti avvenimenti, 
come la creazione del primo dispositivo Domotico 
di telecontrollo per l’utenza domestica (Simply) e lo 
spostamento di tutti i dispositivi di telecontrollo sulla 
piattaforma Cloud WebVision. 

Nel 2010 si segnala un riconoscimento molto importante 
sulla telegestione remota dell’acqua nel Settore 
Idrico, con la vittoria del bando “Made in Italy Industria 
2015”, con un programma di sistema di telemetering 

     
  un progetto di autogenerazione dell’energia 

rendendo il contatore d’acqua energeticamente 
autonomo, ovvero privo di batterie.
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Nel 2011 in continua crescita si espande il proprio 
mercato al telecontrollo delle energie rinnovabili 
(Fotovoltaico Eolico), al tracciamento veicolare 
basato sulla tecnologia GPS e a tutto ciò che riguarda 
il telecontrollo.

Dal 2015 l’Azienda espande ulteriormente il proprio 
mercato nel settore Hydronic, focalizzando l’attenzione 
sulla Contabilizzazione del Calore. 

Recentemente sono partiti importanti progetti  
sulla Telemetria Automotive e sulla gestione  
dell’Illuminazione Pubblica nell’ottica Smart City.

Per maggiori informazioni trovate tutti i nostri prodotti 
e le nostre soluzioni su: www.shitek.it

In 2011      
      Photovoltaic 

Wind       GPS  
      

In 2015       
      Heat Metering 

System  

       
Telemetry Automotive and Street Light management 

   

           
    www.shitek.it

Risparmio Energetico  Energia Sostenibile  
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Shitek Technology S.r.l.

Via Malerbe,3 - 36040 
Grumolo delle Abbadesse (VI) - Italia   
T.   
F. +39 049 7960910

www.shitek.it
info@shitek.it
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Energia.
Telecontrollo.
Sicurezza.
Tutto questo nel cuore verde dell’azienda,
in tutti i progetti, ovunque nel mondo.
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