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THANK YOU FOR VISITING OUR STAND
GRAZIE PER AVER VISITATO IL NOSTRO STAND
EN

Thank you for visiting our booth at the AEGPL Congress 2017.
We hope that you had a good time and enjoyed your visit to Lisbon.
The congress was a great success for our company and it was a very pleasure to meet
you and introduce our new series of UGM Smart Meter, designed and manufactured to
measure the volume of Natural Gas and Liquefied Petroleum Gas (LPG). Our meters
are based on an innovative ultrasonic sensor which integrates also temperature sensor
for volume conversion.The UGM residential gas meters follow the new generation of
smart devicesto fulfill all requirements of European and International standard MID OIML in addition guarantee Made in Italy quality.
Don’t hesitate to contact us for additional details or inquiries, we encourage you to visit
our website at: www.shitek.it.
Our staff is always ready to give you assistance and more information.
We look forward to seeing you at the:
• World LPG Forum in Marrakech, Morocco (from 3rd October to 5th October 2017)
• AEGPL 2018 Congress in Monaco, Germany (from 31st May to the 1st June 2018)

IT

Grazie per aver visitato il nostro stand presso il Congresso AEGPL 2017.
Ci auguriamo che vi siate goduti la vostra visita a Lisbona.
Il congresso è stato un grande successo per la nostra azienda ed è stato un piacere
incontrarvi e introdurre la nostra nuova serie di Smart Meter UGM, progettati e
fabbricati per misurare il volume del gas naturale e del gas liquefatto (GPL). I nostri
contatori sono basati su un innovativo sensore ad ultrasuoni che integra anche il
sensore di temperatura per la conversione del volume. Gli UGM di nuova generazione
residenziali sono in grado di soddisfare tutti i requisiti del MID-OIML standard europeo
e internazionale oltre che a garantire la qualità Made in Italy.
Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli o richieste, inoltre vi invitiamo a visitare il
nostro sito web: www.shitek.it.
Il nostro staff è sempre pronto a darvi assistenza e ulteriori informazioni.
Non vediamo già l'ora di vedervi al:
• World LPG Forum a Marrakech, Marocco (dal 3 Ottobre al 5 Ottobre 2017)
• AEGPL 2018 Congress a Monaco, Germania (dal 31 Maggio al 1 Giugno 2018)
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