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Per una Smartcity all'avanguardia, è fondamentale oggi possedere gli strumenti per
una corretta gestione di tutta la rete idrica e dei serbatoi in tempo reale, in modo da
garantire ai propri cittadini la qualità delle acque che quotidianamente utilizzano,
evitando eventuali dispersioni e sprechi salvaguardando l’aspetto economico e allo
stesso tempo ambientale.
Shitek Technology è un' Azienda specializzata nel settore TELECONTROLLO, che
offre da anni servizi di monitoraggio della reta idrica, utilizzando propri dispositivi di
misurazione che controllano i livelli di pressione degli acquedotti, degli invasi e delle
sorgenti di immissione su tutta la rete idrica comunale.
I dispositivi di telecontrollo possono ridurre i vostri consumi contribuendo in maniera
significativa alla tutela e al benessere del vostro territorio.

DISPOSITIVI PER IL TELECONTROLLO:
→ BOX RCX 3G - Telecontrollo di serbatoi idrici
BOX RCX è un KIT dedicato al telecontrollo e telelettura remota
di invasi, acquedotti, condutture, contatori e acque reflue.
Permette di controllare in tempo reale 24 ore su 24:
● Livello del serbatoio
● Presenza di rete elettrica
● Controllo della pressione
● Misura della portata

ESEMPIO PRATICO:

→ I-READ ONE - Misura del livello
I_READ ONE è un dispositivo di telecontrollo e monitoraggio del
livello di serbatoi o di canali aperti con sensore 4-20 mA a
immersione o ad ultrasuoni. Predisposto con due ingressi
digitali per connessione su contatori volumetrici.
● Comunicazione dei dati dei log di portata, pressione e
livello al servizio cloud.

ESEMPIO PRATICO:

→ WEB VISION - Portale web

Web Vision è un portale web “in cloud” che gestisce e
visualizza i dati provenienti da dispositivi di livello e da
contatori intelligenti (smart meter). Web Vision è
accessibile da qualsiasi dispositivo Smartphone,
Tablet, PC o Notebook.
Web Vision permette:
- il telecontrollo dello stato di livello dei serbatoi
- il telecontrollo della portata e della pressione
dell’acqua;
- il telecontrollo del consumo giornaliero e mensile

Web Vision permette accessi tramite la generazione di
account personalizzati. È possibile mettere a
disposizione più accessi decidendo quale ruolo e quali
dati possa vedere un tipo di account, generato
direttamente dal cliente. Web Vision garantisce con
questo sistema la riservatezza dei dati.

Altre curiosità? Visitate il sito di Shitek Technology, dove troverete ulteriori informazioni
e specifiche tecniche.
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