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GUIDA RAPIDA INSTALLAZIONE
CONTENUTO DEL KIT
• Dispositivo di telelettura ZERO completo di batteria
e	staffa	fissaggio

• Guida rapida di installazione
• n°1 vite testa svasata Ø3,5 x 16 mm (opzionale su richiesta)

STRUMENTI PER IL MONTAGGIO

Per l’installazione sono necessari alcuni semplici strumenti:
• cacciavite a testa croce e cacciavite testa piatta
• magnete

POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO

Il	 dispositivo	deve	essere	opportunamente	 fissato	 sopra	
il quadrante del serbatoio, direttamente sulle stesse viti di 
fissaggio	dello	stesso,	e	comunque	 in	condizioni	 tali	per	
cui non possa essere coperto da neve o acqua (vedere 
note	e	passaggi	successivi	per	l’installazione).

Nel	 luogo	di	 installazione	deve	essere	presente	un	buon	
segnale	 di	 rete	 GSM	 dell’operatore	 di	 telefonia	 mobile	
della	SIM	card	utilizzata	nel	dispositivo.

RACCOMANDAZIONI DI INSTALLAZIONE
E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Shitek	Technology	Srl	non	si	assume	alcuna	responsabilità	
per	un	utilizzo	scorretto	o	non	adeguato	del	dispositivo	e/o	
non	rispondente	alla	prescrizioni	di	sicurezza	indicate.
Il dispositivo è adatto al funzionamento in Hazardous Area 
(zona 0) secondo la marcatura: 
II 1 G Ex ia IIB T2 Ga
Intervallo	di	temperatura	ambiente	operativa:	-25°C	≤	Ta	≤	
+55°C.

Non	strofinare	o	grattare	la	custodia	plastica	del	dispositivo	
in	 modo	 da	 evitare	 l’insorgere	 di	 cariche	 elettrostatiche	
(vedi	targhetta	posta	sulla	custodia	del	dispositivo).
Utilizzare	 solo	 pacchi	 batterie	 omologate	 fornite	 dal	
costruttore.
Installare	e/o	sostituire	la	batteria	in	zona	sicura	dopo	aver	
smontato	 l’apparato	 dal	 suo	 fissaggio	 e	 portato	 in	 zona	
sicura	ad	almeno	2	metri	dalla	Hazardous	Area.
Non posizionare il dispositivo senza il contenitore su 
superfici	conduttive,	potrebbe	irrimediabilmente	danneggiarsi	

anche	senza	batteria	inserita.
Controllare	 periodicamente	 il	 serraggio	 e	 la	 tenuta	 delle	
guarnizioni	di	chiusura	del	dispositivo.
Le operazioni di intervento in Hazardous Area devono 
essere	eseguite	da	personale	qualificato	ed	autorizzato.

Shitek	 Technology	 Srl	 si	 riserva	 di	 controllare	 che	 il	
personale	 preposto	 a	 tale	 funzione	 sia	 adeguatamente	
istruito	con	appositi	audit	che	potranno	essere	pianificati	in	
accordo	con	la	direzione.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
E POSIZIONAMENTO SU SERBATOIO

Il dispositivo può essere installato su serbatoi di tipo 
orizzontale e verticale (non doppia lettura); nell’etichetta 
della confezione è indicato il tipo di sensore impostato nel 
device.	Qualora	fosse	necessario	cambiare	la	configurazione	
è	possibile	 richiederlo	 al	Supporto	Tecnico	 che	provvederà	
da	remoto.
Procedere	come	segue:

1. togliere	 entrambe	 le	 viti	 che	 fissano	 il	 quadrante
dell’indicatore di livello e sostituire la vite posteriore con una
vite a testa svasata, di diametro esterno massimo della testa
di	Ø6mm,	lasciandola	svitata	per	circa	2mm.

2. posizionare il dispositivo ZERO inserendolo dalle asole di
inserimento	partendo	dal	basso	e	spingendolo	in	avanti
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Per nessun motivo si tenti di eseguire fori in alcuna parte 
del serbatoio.

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

La	procedura	di	attivazione	deve	essere	eseguita	alla	prima	
installazione	del	dispositivo	oppure	ogni	volta	che	esso	viene	
riportato	ai	valori	di	fabbrica.

1. Avvicinare	il	magnete	al	simbolo	ON	(in	basso	a	sinistra)
e mantenere la posizione per circa 15 secondi e comunque
finché	 non	 si	 avverte	 un	 suono	 lungo;	 successivamente	 il
dispositivo entra nella fase di accensione emettendo un
doppio	beep	ogni	10	secondi	circa.

- avvicinare	 il	 magnete	 al	 simbolo	 WK	 (in	 alto	 a	 sinistra)	 e
mantenere	la	posizione	per	circa	5	secondi	finché	non	si	avverte
un	suono	lungo	di	1	beep;	togliere	il	magnete.

- avvicinare	 nuovamente	 il	 magnete	 al	 simbolo	 WK	 entro	 3
secondi	e	mantenere	 la	posizione	per	5	secondi,	finché	non	si
avverte	un	suono	lungo	di	2	beep;	togliere	il	magnete.

4. attendere il completamento della procedura di attivazione
segnalata	da	2	segnali	acustici	in	successione	di	1	secondo
(ripetuti	ogni	2	secondi)

5. L’operatore	riceverà	un	messaggio	SMS	proveniente	dal
portale web contenente i dati di installazione:
l terminale	 000000015852	 -	 ZERO	 è	 stato	 installato:	 Batt:3.708
GSM:17	Level:56.7%	Sincronizzazione:T	Working	status:1
Controlla	e	verifica	i	dati	come	in	tabella

3. Effettuare	la	sequenza	di	registrazione	in	modo	appropriato
eseguendo	velocemente	la	procedura:

2. Attendere	un	segnale	acustico	costituito	da	toni	ripetuti.
Ci	sono	3	possibilità:

a) 3	suoni	ripetuti	ogni	5	secondi:
Il	GSM	è	registrato	e	la	qualità	del	segnale	è	buona.
b) 2	suoni	ripetuti	ogni	5	secondi:
Il	GSM	è	registrato,	ma	la	qualità	del	segnale	non	è	buono.
In questo caso l'installazione potrebbe non essere completata
con	successo.
c) 1	tono	ripetuto	ogni	5	secondi:
Il	GSM	non	è	registrato	o	ci	sono	alcuni	problemi	nella	SIM
card.	In	questo	caso	l'	installazione	non	riuscirà.

Nota: se il manutentore non riceve l'SMS o e-mail con la 
relazione della installazione è necessario contattare il servizio 
di assistenza Shitek.

Nota: per calcolare il livello, ZERO legge l'angolo del campo 
magnetico fornito dall'indicatore di livello .
È consigliabile sostituire l'indicatore di livello con uno nuovo, 
poiché non vi è la certezza della qualità del magnete di un 
indicatore di livello vecchio.
Shitek Technology Srl non è responsabile della qualità e/o 
di un errore della misura se le condizioni tecniche non sono 
conformi con i requisiti

DATI DI INSTALLAZIONE 

Si	 consiglia	 di	 riportare	 nella	 tabella	 sottostante	 i	 dati	 del	
dispositivo installato per allineare le informazioni di installazione 
presso	la	sede.
NUMERO	SERIALE

CODICE INSTALLAZIONE

UBICAZIONE

DESCRIZIONE

TIPO SERBATOIO ORIZZONTALE VERTICALE

3. fissare	definitivamente	il	dispositivo	riposizionando	la	vite
anteriore	fino	al	completo	bloccaggio.

Shitek Technology Srl
via	Malerbe,	3	-	36040	Grumolo	delle	Abbadesse	(VI) - Italia 
www.shitek.it	-	info@shitek.it

- avvicinare	 nuovamente	 il	magnete	 al	 simbolo	WK	entro	 3
secondi	e	mantenere	la	posizione	per	5	secondi	finché	non	si
avverte	un	suono	lungo	di	3	beep;	togliere	il	magnete.

MATRICOLA LIVELLO BATTERIA SEGNALE	GSM
00000000015852 57.3% >3.5V >7


