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Prima di usare questo apparecchio, leggere il presente manuale d’uso con 
attenzione.Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti 
ad un uso errato e/o non conforme alle istruzioni contenute nel presente 
manuale. Controllare che il prodotto sia completo di tutti i componenti e che 
non sia stato danneggiato da trasporto/stoccaggio. In caso di dubbio NON 
installare il prodotto e rimandarlo al produttore per accertamenti.

2. Descrizione Generale
ZERO è un dispositivo a basso consumo che rileva i dati di livello serbatoio 
GPL e li invia utilizzando il servizio SMS (Short Message Service) o tramite 
connessione GPRS al centro di controllo.Consente inoltre di registrare i dati e 
gli eventi creando una raccolta di informazioni utili all’individuazione di guasti 
e anomalie sui sistemi sotto controllo.I dispositivi serie ZERO si interfacciano 
normalmente a serbatoi GPL con indicatori di livello e relativi quadranti standard 
o custom; la verifica della compatibilità elettrica e meccanica degli indicatori di 
livello indicatori di livello e relativi quadranti spetta al cliente.

3. Posizionamento e fissaggio
Il dispositivo deve essere opportunamente fissato in posizione orizzontale 
utilizzando l’apposita staffa con il quadrante dell’indicatore di livello leggibile 
comunque in condizioni tali per cui non possa essere coperto da 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.

1. Precauzioni di impiego e avvertenze
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4. Raccomandazioni di installazione e prescrizioni di sicurezza
Installare il dispositivo verificando tutte le caratteristiche elettriche in 
ottemperanza alla normativa ATEX.
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 ≤ +70°C.

Attenzione:   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).

 IMPORTANTE: Utilizzare solo pacchi batterie omologate fornite 
 dal costruttore.

Attenzione:   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 su superfici conduttive senza il contenitore, 
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.
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5. Procedura di installazione
Il dispositivo può essere installato su serbatoi di tipo orizzontale e verticale 
(non doppia lettura); nell’etichetta della confezione è indicato il tipo di sen-
sore impostato nel device. Qualora fosse necessario cambiare la configura-
zione è possibile richiederlo al Supporto Tecnico che provvederà da remoto.
Procedere come segue:pre-esistente avendo cura di posizionarlo: 

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 par-
tendo dal basso e spingendolo in avanti.

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

6. 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. 

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. 

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

- 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. 
- 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.

Attenzione:   Per nessun motivo si tenti di eseguire fori in alcuna parte
del serbatoio.
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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 conte-
nente 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

Nota: se il manutentore non riceve l’SMS o e-mail con la relazione della instal-
lazione 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.

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

Attenzione: in alunci casi il dispositivo può essere fornito con SIM 
chip già saldata nel circuito stampati. In questo caso non sono possibili 
operazioni di sostituzione/rimozione della SIM.

COMANDI PARAMETRI

WAKEUP 5-15-25 ore 12.00

TELELETTURA Invio del dato di telelettura giorni 1-7-15-23 ore 01:00-07:00
SENSORE Per serbatoio orizzontale

SOGLIE DI ALLARME

Allarme livello superminimo: 20%
Allarme livello minimo: 40%
Allarme riempimento massimo: 90%
Allarme riempimento: delta > 10%
Campionamento ingressi analogici: 2 ogni ore

(*) Le impostazioni di default possono variare in base alle richieste di configurazione definite in fase d’ordine

8. Principio di funzionamento
I dispositivi serie ZERO acquisiscono le informazioni dall’indicatore di livello
e periodicamente inviano informazioni di telelettura al centro servizi.
Per ottimizzare al massimo le prestazioni e la vita del sistema, il modulo GSM 
è costantemente spento e viene attivato solo in particolari situazioni, ovvero:
• Finestre di accensione per verificare la presenza di messaggi di richiesta 

informazioni e/o modifica a configurazioni

9. Inserimento - disinserimento SIM CARD

11. Dati Tecnici
Dimensioni 70x99x38mm

Peso 120gr

Tipo contenitore PVC

Grado di protezione IP68

Temperatura di funzionamento -25°C +70°C

Temperatura di stoccaggio -25°C +85°C

Alimentazione
Pacco batteria Litio
Thyonil Cloride
3,9Vdc 9Ah size C

Tempo massimo di stoccaggio
(prima del deperimento della 
batteria primaria e secondaria)

2 anni

Assorbimento
30uA in storage
30uA stand by
50mA connessione (burst 2A)

Autonomia ND

Connessione GSM/GPRS Classe 4 (2W) per GSM 900
Classe 2 (1W) per GSM 1800

SIM CARD 3V o 1.8V standard o SIM CHIP

Umidità relativa tollerata 30...95% non condensata

Fissaggio A vite sopra al sensore pre-esistente

MATRICOLA LIVELLO BATTERIA SEGNALE GSM

00000000019573 57.3% >3.5V >7

• Allarmi generati dal sistema, per esempio:
                - Riempimento, Allarme livello minimo e superminimo serbatoio
                - Allarme batteria scarica
• Telelettura programmata
Si deduce quindi che tutti i dati sono memorizzati all’interno del dispositivo e 
possono essere inviati, in base alla programmazione, ad un Centro Servizi che 
raccoglie ed elabora le informazioni.

NUMERO SERIALE
CODICE INSTALLAZIONE
UBICAZIONE

DESCRIZIONE

TIPO SERBATOIO ORIZZONTALE VERTICALE

10. Impostazioni di default (*)

Consultare IG00020_ZERO SIM card, per avere una spiegazione dettagliata 
della procedura di inserimento della SIM CARD.

Attenzione: Effettuare tale operazione solo con dispositivo non 
alimentato.
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12. Trasporto e stoccaggio
Il prodotto contiene batterie al Litio che devono essere trattate, immagazzinate e 
trasportate come da specifiche per i prodotti classificati CAT. 9.

*Fare riferimento alla normativa specifica per il trasporto IATA e ADR.

13. Conformità

Il prodotto ZERO, in accordo con la direttiva ATEX 2014/34/UE, è certificato 
come apparecchiatura secondo la classificazione:

II 1G Ex ia IIB T2 Ga 

Gruppo:                                II
Categoria:                            1
Livello di protezione:            Ga
Gas group:                           IIB
Classe di temperatura:         T2 (300°C)

Omologazione: L’organismo notificato TÜV SÜD Italia n.0948 ha rilasciato cer-
tificato di Esame UE del tipo: 

TUV IT 14 ATEX 013 X

Il dispositivo ZERO è conforme con le normative vigenti in relazione alla diret-
tive: 

ATEX:                                2014/34/UE

e alle seguenti norme:
                                          EN60079-0:2012
                                          EN60079-11:2012
RED:
                                          RED 2014/53/UE

ed in particolare alle seguenti norme:
                                         Safety: EN 60950-1
                                         EMC: EN61000-4-2/-3, EN 301 489-1/-7
                                         RF spectrum efficently: EN 301 511

14. Marcatura
I dispositivi ZERO sono dotati di un’etichetta di riconoscimento su cui sono riportati 
tutti i dati operativi e di riconoscimento del prodotto.

15. Garanzia
Dal produttore viene accordata una garanzia alle condizioni di seguito indicate, 
lasciando comunque impregiudicati, nei confronti del venditore, i diritti al D.Lgs 
02/02/2002 n°24.
• Per apparecchi di uso industriale la durata massima della garanzia è di 

12 mesi indicata dalla data di produzione del prodotto (vedere Decreto 
legislativo).

• In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un 
difetto di fabbricazione e/o di materiale entro i termini di garanzia appli-
cabili a titolo della legislazione nazionale, il produttore si impegna, a sua 
discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro 
più attuale. Per le parti soggette ad usura (quali batterie, tastiere, antenne 
e alloggiamenti) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acqui-
sto. Per la parti soggette ad usura, quali le batterie e che utilizzano appa-
recchi non configurati da SHITEK TECHNOLOGY srl e/o non prodotti da 
SHITEK TECHNOLOGY srl e/o non gestiti da SHITEK TECHNOLOGY srl 
in modalità di telecontrollo, la garanzia in nessun caso non è applicabile.

• La garanzia si applica se il difetto è stato provocato da un utilizzo non 
conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d’uso.

• Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un 
documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti 
di conformità devono essere denunciati entro il termine dei due mesi dal 
momento della loro constatazione.

• I dispositivi resi o componenti resi a fronte di sostituzione diventano pro-
prietà del costruttore. 

La presente garanzia non si applica per danni o guasti al dispositivo e/o acces-
sori causati da:
• Non osservanza delle istruzioni di utilizzo ed istallazione
• Non osservanza delle norme tecniche e di sicurezza in vigore nella zona 

geografica di utilizzo
• Cattiva manutenzione delle fonti energetiche e dell’impianto elettrico ge-

nerale

Marcatura CE

Marcatura ATEX
Serial number

Produttore

Nome Dispositivo
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• Incidenti o conseguenze del furto, atti di vandalismo, fulmini, incendio, umidità, 
infiltrazione liquidi, intemperie

• Associazione od integrazione in dispositivi non forniti o non raccomandati dal 
produttore, salvo espresso per iscritto

• Ogni intervento, modifica, riparazione effettuata da persone non autorizzate dal 
produttore

• Utilizzo per uno scopo diverso dal quello cui è destinato
• Usura normale
• Cattivo funzionamento dovuto a cause esterne (es: disturbi elettrici causati da 

apparecchi, variazioni di tensione della linea elettrica fuori dei limiti di funzionamento)
• Modifiche apportate, anche se obbligatorie, dovute a cambiamenti della normativa 

e/o modifiche dei parametri della rete (fulminazione da punte di tensioni transitorie)
• SHITEK TECHNOLOGY srl non risponde dei danni causati dai dispositivi guasti o 

difettosi
• Modifica, cancellazione di marchi e numeri di serie del dispositivo
• Non pagamento regolare di quanto pattuito in fattura.

Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al cliente 
le spese relative alla riparazione o sostituzione. Il presente regolamento non modifica 
in alcun caso le regole di probatorie a svantaggio del cliente. Per tutte le condizioni di 
fornitura si rimanda alle disposizioni disponibili sul sito aziendale oppure possono essere 
richiesti direttamente all’azienda.

Attenzione: SHITEK TECHNOLOGY srl in nessun caso risarcisce danni 
per interruzione di servizio, mancata inizio attività, mancanza di informazioni, 
mancanza di dati, interventi tecnici per sostituzione apparati e/o danni indiretti.
SHITEK TECHNOLOGY srl non effettua interventi tecnici sugli impianti, tutti i prodotto 
che si ritengono non conformi devono essere inviati preso il centro di assistenza. 

16. Richiesta autorizzazione al reso “RMA”
SHITEK TECHNOLOGY srl accetta resi solo se preventivamente autorizzati. Nel 
caso di acquisto effettuato direttamente presso SHITEK TECHNOLOGY srl, l’au-
torizzazione al rientro per riparazione deve essere richiesta a SHITEK TECHNO-
LOGY srl stessa, via e-mail o fax utilizzando il modulo RMA disponibile sull’area 
download del sito internet. In alternativa, l’acquirente può richiedere assistenza 
presso il punto.
In entrambe le situazioni occorre fornire le seguenti informazioni: 
• Ragione sociale e dati anagrafici dell’acquirente;
• Persona di riferimento;
• Descrizione del prodotto;
• Numero di serie del prodotto;
• Descrizione degli eventuali accessori resi;
• Numero e data Fattura / DDT di acquisto;
• Dettagliata descrizione del malfunzionamento e configurazione d’utilizzo al  
  momento del guasto.

Il laboratorio riparazioni SHITEK TECHNOLOGY srl, contattato dal punto vendita 
o dal cliente finale (solo in caso di vendita diretta) rilascerà un numero di RMA che 
dovrà essere riportato, a cura del punto vendita/cliente, sull’imballo e sul Docu-
mento di Trasporto (DDT).
Il materiale deve essere spedito entro 15 giorni lavorativi dall’assegnazione del 
RMA, in PORTO FRANCO (a carico del cliente), all’indirizzo dello stabilimento 
SHITEK TECHNOLOGY srl.
Il prodotto in garanzia dovrà essere reso ad SHITEK TECHNOLOGY srl nella sua 
confezione originale.
La spedizione di reso riparato verso il cliente è in PORTO ASSEGNATO (a carico 
del cliente).
Se un prodotto NON E’ IN GARANZIA ed alla verifica del ns. personale tecnico 
risulta correttamente funzionante, verrà addebitato al cliente un importo di collaudo 
standard a forfait per controllo e ricollaudo.

17. Avvertenze finali
Lo strumento utilizza standard di comunicazione GSM/GPRS pertanto le sue pre-
stazioni sono influenzate dall’area di copertura del servizio stesso, dalla congestio-
ne della rete GSM e dal gestore telefonico proprietario della SIM installata.

In base al gestore ed alla congestione di rete gli allarmi possono tardare, in modo 
variabile, ad essere recapitati al sistema e/o all’utente.
Lo strumento utilizza tecnologia GSM perciò genera segnali in radiofrequenza 
(RF) che possono disturbare eventuali dispositivi elettronici posti nelle vicinanze.
E’ vietato l’uso in: aereo, ospedali, centri di cura, distributori di carburante o siti con 
pericolo di esplosione, siti con agenti chimici, apparati elettromedicali, luoghi dove 
siano in corso operazioni di detonazione.

Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di inosservanza delle precauzioni 
e nella inadempienza dell’installazione da personale non qualificato o installazione 
non corretta. 

SHITEK TECHNOLOGY srl declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze 
contenute nel presente manuale e si riserva inoltre la facoltà di modificare senza 
preavviso le caratteristiche del prodotto. I dati e le caratteristiche riportate nel pre-
senta manuale contemplano una tolleranza, dove non diversamente specificata.

Attenzione: il sistema non deve essere installato in sistemi di controllo 
automatici non supervisionati o salvavita e la gestione degli stessi affidata 
al dispositivo in quanto, in particolari condizioni di esercizio quali: rete 
congestionata, mancanza copertura momentanea di rete, errori nella 
trasmissione dati, ecc, potrebbero tardare oppure non arrivare segnalazioni 
sms di allarmi o interventi sui rele’. si consiglia verificare lo stato di 
funzionamento del sistema inviando periodicamente un sms di controllo. 
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Garanzia
Per un continuo sviluppo dei propri prodotti, Shitek Technology Srl si riserva 
il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici e alle funzioni, senza preavviso. 
Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la 
Direttiva Europea 1999/44/c oltre che il documento sulla politica di garanzia del 
costruttore. Su richiesta è disponibile presso il venditore il testo completo della 
garanzia o su http://ecommerce.shitektechnology.com/garanzia

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