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Shitek Technology S.r.l.
Via Malerbe,3 - 36040  Grumolo delle Abbadesse (VI) - Italia

T. +39 0444 1800191 F. +39 049 7960910
www.shitek.it - info@shitek.it

Power Supply
Alimentazione

No-rechargeable Lithium battery pack,
specific for ATEX hazardous area.
Pacco batterie al Litio non ricaricabile,
specifiche per area esplosiva classificata ATEX

Life Time Expected
Autonomia

*5 years with a transmission for week
*5 anni con una trasmissione a settimana

Connectivity
Connettività GPRS / LTE CAT M / NB-IoT

SIM Card Micro SIM card / SIM CHIP / EMBEDDED SIM

Fixing 
Fissaggio

**Bracket included for direct hooking
to level gauge indicator.
**Staffa in dotazione per aggancio diretto
sull’alloggio dell’indicatore di livello pre-esistente.  

Dimensions
Dimensioni 80x68x40 mm

Weight
Peso 130 gr

Enclosure Type 
Tipo contenitore PVC, IP68 

Operating temperature
Temperatura
di funzionamento

-25°C ... +70°C

Relative Humidity
Umidità relativa

30% ... 95% non-condensing
30% ... 95% non condensata

Order Code
Codice Ordine

TL.014.200 = Antenna integrated /  integrata
TL.014.201 = External Antenna / esterna

TELECONTROLLO LIVELLO SERBATOIO

REMOTE MONITORING
FOR TANK LEVEL

Operating cost <
Costo operativo <

Installation time
Tempo di installazione

*each month
al mese

View the installation ZERO video
Visualizza il video di installazione di ZERO
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*uteriori specifiche disponibili sulla scheda tecnica dedicata
 additional specifications available on data sheet

70 mm
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**verificare compatibilità staffa in basa al modello di indicatore
check bracket compatibility based on indicator model
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Operating cost <
Costo operativo < *each month

al mese

Installation time
Tempo di installazione

TELECONTROLLO LIVELLO SERBATOIO
REMOTE MONITORING FOR TANK LEVEL
ZERO
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✓
✓
✓
✓

Customer management
Gestione del cliente

View the ZERO benefits video 
Visualizza il video sui vantaggi dello ZERO

Costs optimization
Ottimizzazione costi

Refillings planning
Pianificazione rifornimenti

Unauthorized refillings lock
Blocco dei rifornimenti abusivi

All Zero benefits:

Customer satisfaction
Soddisfazione del cliente✓

Tutti i vantaggi dello ZERO:

*Quotazione soggetta a variazione in base al paese di installazione (indicazione valida per area EU - zona 1)
*Quotation subject to change depending on the installation country (indication valid for EU area - zone1)


