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La nostra storia inizia nel 2002

Allora eravamo un piccolo gruppo di ingegneri con 
sede nel cuore della più importante regione industriale 
d’Italia: il Veneto. 
Nati come una piccola azienda focalizzata sul 
mercato nazionale nel settore idrocarburi, oggi 
abbiamo il privilegio di connettere migliaia di clienti 
internazionali a una rete dinamica di dispositivi, dati 
e persone.

Il nostro obiettivo

La nostra mission è quella di aiutare le aziende a 
crescere attraverso connessioni online, telemetria, 
gestione dei dati. La nostra tecnologia oggi è installata 
in più di 50 paesi diversi in 4 continenti.

Progettazione e Produzione    

Progettiamo, costruiamo, distribuiamo, gestiamo e 
aggiorniamo giorno dopo giorno una vasta gamma di 
apparecchiature di telemetria con la piattaforma più 
sviluppata per l’industria Idrocarburi.

Our story started in 2002

Back then we were a small bunch of engineers based 
in the heart of the most important Italian industrial region: 
Veneto.
We were a forward-looking company focused on 
Oil&Gas IT services, today we are privileged to 
connect thousands international customers to a dyna-
mic network of devices, data and people.

Our Mission

We help businesses grow through online connections, 
telemetry, data management. Our technology today is 
installed in more than 50 different countries in 4 
continents.

Design and Production

We lead, shape, design, build, distribute and update day 
by day a wide range of telemetry equipment and the 
more developed platform for Oil&Gas Industry.
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2006
Lancio sul mercato della piattaforma WEBVISION 
e di READ, telemetria per serbatoi GPL.
Official presentation of WEBVISION cloud 
platform and READ LPG tank telemetry.2007

Nasce il sistema di geolocalizzazione e controllo 
livello per cisterne GPS-ONE.
GPS-ONE is the revolutionary device for the 
roadtank geopositioning and level control. 2008

Presentazione di I-READ, telemetria per serbatoi 
GAS, ACQUA ed IDROCARBURI IP68 con 
consumi estremamente ridotti.
I-READ , device for LPG, WATER and OIL TANK 
IP68 extreme low power consumption.2010

I-READ ZERO è l’evoluzione di I-READ ma 
certificato per l’uso in ATEX Zona 0.
I-READ ZERO is the evolution of I-READ suitable 
to ATEX Zone 0.

2014
ZERO è il primo dispositivo compatto con SIM 
multioperatore internazionale installabile in ATEX 
Zona 0. 
ZERO is the innovative compact device for ATEX 
Zone 0 LPG tank management.

2015
ZERO RADIO, kit trasmettitore e ricevitore 
domestico per la lettura del livello.
ZERO RADIO, devices for home level reading.

2016
ZERO Antenna Esterna è la versione specifica 
per serbatoi interrati.
ZERO External Antenna is the specific version 
for underground LPG tanks.2017

GPS-TWO è il sistema internazionale per il 
monitoraggio dei veicoli.
GPS-TWO is the international upgrade of the 
roadtank positioning and level control telemetry.

2020
RAD è la nuova centralina per la gestione remota 
di ogni tipo di serbatoio, impianto e deposito.
RAD is the most advanced control unit for the 
remote management of tanks, plants and depots.

NEXT
ZERO.UNO è la terza generazione di telecontrollo 
del livello dei serbatoi GPL.
ZERO.UNO is the third generation of LPG tank 
telemetry device.

L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI 
DI TELEMETRIA SHITEK 
SHITEK PRODUCTS 
EVOLUTION TIMELINE
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• Data management:  il portale permette la gestione 
di tutti i dispositivi in tempo reale

• Data storage: stoccaggio di grandi volumi di 
dati con lo storico di ogni dispositivo

• Data security: privacy garantita grazie all’utilizzo dei 
più evoluti protocolli di crittografia standardizzati

WebVision è una piattaforma web “in cloud” che 
permette di gestire da remoto tutti i dispositivi di 
telecontrollo Shitek. 
WebVision è accessibile da qualsiasi dispositivo 
(PC, Smartphone e Tablet) e permette una grande 
personalizzazione degli account, degli strumenti e 
degli allarmi.

Ad ogni account viene assegnato un ruolo di 
accesso ai servizi:
• Accesso admin: consente di gestire e controllare 

più impianti con un solo account attraverso semplici 
schermate, adatte al controllo della funzionalità 
degli impianti stessi.

• Accesso user: accesso riservato che permette 
di accedere all’impianto assegnato, potendo 
consultare solo i dati del proprio impianto.

CLOUD (app/web)
 Piattaforma Web
 Web Service

• Big data: the platform allows the full real-time 
managing of all the interconnected devices

• Data storage: the platform stocks a massive 
data record of each device

• Data security: to collect, keep, and use data 
securely, efficiently and cost-effectively

WebVision is an internet plaform  “cloud based” that 
allows the remote control of all the Shitek equipment. 
WebVision is accessible from any device (PC, 
Smartphone and Tablet) and allows a great 
accounts, instruments and alarms customization.

Each account can be fully customized, providing 
different service accesses:
• Admin access: allows to manage and control 

multiple plants with a single account through 
simple screens, controlling the functionality of 
the plants themselves.

• User access: reserved log-in to the assigned 
system, being able to consult only the data of 
your own system.

CLOUD
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Soluzioni per il telecontrollo remoto 
nel settore OIL & GAS:
• Telecontrollo dello stato di livello dei serbatoi
• Telecontrollo consumi utenza 
• Accesso utenti per l’acquisto diretto di gas prepagato
• Pianificazione di rifornimenti

ZERO GSM
CLOUD (app/web)

RAD
CLOUD (app/web)

GPS-TWO
CLOUD (app/web)

BOX RCX 4G
CLOUD (app/web)

Remote control solutions for Oil&Gas 
Industry:
• Remote control of the level status of the tanks
• Remote control of user consumption 
• User access for direct purchase of prepaid gas
• Supply planning

ZERO RADIO
CLOUD CON CONCENTRATORE KONO
CLOUD WITH KONO CONCENTRATOR
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Numero seriale del dispositivo
Device serial number

Descrizione Cliente
Customer Description

Indirizzo Cliente
Customer Address

Ultima lettura livello
Last level read

Capacità
Capacity

Quantità corrente
Current quantity

Quantità riempimento
Refilling quantity

Giorni stimati 
al prossimo rifornimento

 Customer estimation 
profile for next refilling

Servizi
Services

Status

Data ultima lettura
Last reading date

SAIP
Smart Artificial Intelligence Profile

WEBVISION PROFILAZIONE DEI CONSUMI DEL CLIENTE 
WEBVISION CUSTOMER’S CONSUMPTION PROFILING
WebVision dispone di un sistema di intelligenza artificiale in grado di profilare il consumo del cliente, basandosi 
sul comportamento dello stile dei consumi del cliente, giorno per giorno.
WebVision is equipped with an A.I. system able to profile the behavior of the customer based on the previous 
customer life style consumption, day by day.



• Installazione veloce < 1 minuto
• Monitoraggio del livello e gestione allarmi
• Localizzazione precisa dell’impianto
• Controllo frodi, riempimenti abusivi
• Ottimizzazione logistica riempimento

ZERO GSM è un sistema integrato che risponde in 
maniera efficace al telecontrollo livello per serbatoi.
Il dispositivo si installa direttamente sull’indicatore di 
livello, bastano due viti.

Proprietà:
• Comunicazione e lettura dei log di livello 
• Gestione allarmi di minimo, superminimo e riempimento
• Connettività 2G/GPRS
• Profilo cliente per gestione dei consumi
• ATEX Zona 0
       II 1G Ex ia IIB T2 Ga

ZERO GSM
Telecontrollo livello serbatoio GPL
LPG tank level remote monitoring

Norme di riferimento: 
Reference standards:

EN60950-1:2007 
EN61000-4-2:2011 
EN61000-4-3:2020
EN 301 489-1 ver.2.2.3:2019-11 
EN 301 489-7 ver.1.3.1:2005-11 
EN 301 511 ver.12.1.10:2016-12 
EN60079-0:2018 
EN60079-11:2012

• Fast installation < 1 minute
• Level and alarms monitoring
• Tank geolocalization
• Stop unauthorized refilling
• Optimizing the logistic management

ZERO GSM is a specific device for tank control 
management. The device can be installed directly 
on the level dial in less than one minute.

Features:
• Level log
• Alarm management of minimum level, refill 
• 2G/GPRS connectivity
• Customer consumption profile management
• ATEX Zone 0
       II 1G Ex ia IIB T2 Ga

CLOUD

Conforme alle direttive:
Compliant to:

Direttiva 2014/30/EU
(compatibilità elettromagnetica - EMC) 
(electromagnetic compatibility - EMC)  
Direttiva 2014/53/UE (RED)
Direttiva 2014/34/UE (ATEX) 
Direttiva 2011/65/CE (ROHS)  
Direttiva 2012/19/UE (RAEE)

Compatibile con indicatori di livello Cotrako® o Rochester® 
Suitable to Cotrako® o R3D Rochester® gauges

08

scheda tecnica prodotto
device datasheet



ZERO GSM con antenna esterna  
External antenna ZERO GSM

ZERO GSM è disponibile anche nella versione con 
antenna esterna, lunga 5 metri, che risolve qualsiasi 
problema di scarso segnale GSM, o di serbatoi interrati 
con copritorrino in ferro. 
ZERO GSM is avalaible equipped with 5 m of external 
antenna. This version solves any inconvenient of low 
GSM signal or underground tank with iron cover.

R3D Rochester® Adapter 

Il R3D Rochester® Adapter consente di installare il 
dispositivo ZERO GSM direttamente sul Rochester® 
Remote Ready Dial (Junior e Senior). 
The R3D Rochester® Adapter allows to install ZERO GSM 
directly on the Rochester® Remote Ready Dial (Junior 
and Senior). 

CLOUD & SERVICECLOUD
Shitek offre un sistema di telemetria completamente integrato:

- Dispositivo di telecontrollo ZERO GSM
- Piattaforma cloud WebVision per data management
- SIM card multioperatore internazionale
- API di interfacciamento con il software gestionale del cliente

Shitek provide an all inclusive telemetry  management:

- Remote control device ZERO GSM
- WebVision cloud service for data management
- Worldwide multioperator Sim Card
- API customer’s management software facilities

ACCESSORI / OPTIONS

Codice Ordine
Order Code

TL.014.200 = ZERO GSM
TL.014.201 = ZERO GSM con antenna esterna / with external antenna 
SC-020/02 = R3D Rochester® Adapter
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• Telecontrollo e Monitoraggio di Serbatoi Olio, 
Gasolio, GPL e AdBlue

• Telecontrollo Impianti Tecnologici / Condutture
• Controllo Livello e Portate

RAD è una centralina dotata di ingressi digitali ed 
analogici configurabili che permettono di controllare 
e misurare diverse grandezze fisiche quali: livello, 
pressione, temperatura, peso, oppure allarmi di soglia, 
digitali e/o contaimpulsi.
Il display LCD e i 6 tasti sul pannello frontale consentono 
una comoda navigazione nei menù, la visualizzazione 
delle misure ed il controllo dello stato degli ingressi e 
delle uscite.

• LOG inviati in modalità HTTP 
• Tripla tecnologia LTE-M / NB-Iot / fallback 2G
• ATEX Zona 0
       II 1(1) G Ex ia [ia Ga] IIB T2 Ga X *
• ATEX Zona 2
       II (3)G [Ex ic Gc] IIB *

RAD
Telecontrollo e Monitoraggio Serbatoi
Tank Remote Managing

• Oil, Lubricant, LPG, AdBlue Tanks Remote 
Managing

• Technological systems / Pipe Line
• Level Control and Flow Control

RAD is a control unit equipped with configurable 
digital and analogue inputs allowing the control and 
the measure of different physical quantities: level, 
pressure, temperature, weight, or threshold, digital 
and/or pulse counter alarms.
The LCD display and the 6 keys on the front panel 
allow a comfortable navigation through the menus, 
displaying data evaluation and managing the status 
of the inputs and outputs.

• HTTP mode LOG 
• Multi technology LTE-M / NB-Iot / fallback 2G 
• ATEX Zone 0
       II 1(1)  Ex ia [ia Ga] IIB T2 Ga X *
• ATEX Zone 2
       II (3)G [Ex ic Gc] IIB *

scheda tecnica prodotto
device datasheet

Norme di riferimento: 
Reference standards:

2014/34/UE (Atex)
2014/30/UE (Electromagnetic 
compatibilliity) 2014/53/UE (RED)
2014/35/EU (Low Voltage )
2011/65/CE (RoHS directive)
2012/19/CE (RAEE directive)

Conforme alle direttive:
Compliant to:

EN 60950-1 
EN 301 489-1 
EN 301 489-7 
EN 301 511 
EN60079-0* 
EN60079-11*
*controllare scheda tecnica 
*check data sheet

2G/3G/4G
CLOUD

I1

I2

+1  +2  +3

+1  +2  +3  

In +1  +2  +3

M
230 VAC

oppure / or

alimentato a
power supply
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Soluzioni per il telecontrollo Level monitor solutions

• Telecontrollo serbatoi petroliferi
• Telecontrollo serbatoi oli
• Telecontrollo serbatoi gasolio
• Telecontrollo serbatoi benzine
• Telecontrollo serbatoi AdBlue
• Telecontrollo grandi serbatoi per depositi
• Telecontrollo gruppi di riduzione (vaporizzatore)
• Telecontrollo condutture
• Telecontrollo carri bombolai
• Telecontrollo impianti

• Remote control of oil tanks
• Remote control of lpg tanks
• Remote control of fuel tanks
• Remote control of AdBlue tanks
• Remote control of large storage tanks
• Remote control of pressure reduction unit (vaporizers)
• Remote control of pipe lines
• Cylinder trailer telecontrol
• Plants telecontrol

Cosa misura il RAD? What RAD measures?

• Livello
• Temperatura
• Pressione
• Portata
• Densità
• Peso
• Conteggio impulsi

• Level
• Temperature
• Pressure
• Flow
• Density
• Weight
• Pulse counter

CLOUD & SERVICECLOUD
Shitek offre un sistema di telemetria completamente integrato:

- Dispositivo di telecontrollo RAD
- Piattaforma cloud WebVision per data management
- SIM card multioperatore internazionale
- API di interfacciamento con il software gestionale del cliente

Shitek provide an all inclusive telemetry  management:

- Remote control device RAD
- WebVision cloud service for data management
- Worldwide multioperator Sim Card
- API customer’s management software facilities

Codice Ordine
Order Code

TL.014.400 = Controllo livello serbatoio / Level tank monitor
TL.014.401 = Controllo livello serbatoio / Level tank monitor
TL.014.402 = Controllo livello serbatoio con sonde magnetostrittive  / Level tank control with magnetostrictive probes
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• Monitoraggio della posizione di qualsiasi veicolo 
della flotta aziendale

• Controllo scarico dal contalitri delle autobotti
• Lettura in tempo reale del livello di idrocarburo 

presente nel serbatoio

GPS-TWO è la tecnologia integrata per il costante 
controllo GPS di qualsiasi veicolo della flotta aziendale. 
La centralina può essere montata su ogni tipo di 
automezzo e permette la geolocalizzazione di ogni 
spostamento. Nel caso di autobotte, GPS-TWO può 
essere collegato alla pompa di scarico, sia meccanica 
che elettronica, per un controllo accurato di ogni tipo 
di consegna. La ulteriore installazione di una sonda 
all’interno della botte dei camion cisterna consente di 
avere un riscontro preciso del livello e della quantità di 
idrocarburo trasportato in ogni momento.

Proprietà:
• Centralina dotata di modem GSM e ricevitore GPS 

integrato
• Interfaccia per sonde magnetostrittive per controllo 

del livello (opzionale)
• Piattaforma WebVision per gestione da remoto di 

movimenti, scarichi, livelli

GPS-TWO
 Telecontrollo flotta
 Fleet remote control

• Fleet geopositioning of any company vehicles
• Remote control of the roadtank deliveries
• Roadtank level monitorning of any kind of oil 

product

GPS-TWO is a remote monitoring system and 
management of the company fleet.
The control unit can be installed on any kind of 
vehicles monitoring the GPS location in every 
moment.
In case of roadtank, GPS-TWO can be connected 
to the delivery pump, checking the quantity of any 
unloading. A further installation of probes inside 
the tank permits to control an accurate and always 
updated product level.

Features:
• Control unit equipped with  modem GSM and 

integrated GPS receiver
• Suitable to magnetostrictive probes for tank 

level monitorning (optional)
• WebVision platform for the full remote control of 

position, movements, deliveries, quantities

CLOUD

scheda tecnica prodotto
device datasheet
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Soluzioni per il telecontrollo remoto
nel settore Idrocarburi

Remote monitoring solutions for OIL&GAS

• Real-time satellite position
• Remote monitoring of the fuel level
• Fleet Management
• Optimization of deliveries
• Reporting of abnormal movements
• Fraud control

• Posizione satellitare in tempo reale
• Telecontrollo del livello di carburante
• Gestione della flotta
• Ottimizzazione delle consegne
• Segnalazione di spostamenti anomali
• Controllo anti frode

CLOUD & SERVICECLOUD
Le funzioni del dispositivo GPS-TWO associate con il 
servizio WebVision sono:

• Visualizzazione della posizione del mezzo o della 
flotta in tempo reale sulla mappa

• Consultazione dello storico percorso dall’automezzo
• Visualizzazione sulla mappa di ogni singolo percorso
• Visualizzazione delle soste

The GPS-TWO device functions associated with 
WebVision service are:

• Viewing of the vehicle position or the fleet in real 
time on the map

• Consultation of the historical path from the vehicle
• Viewing in the map of each route
• Viewing stops

Codice Ordine
Order Code TL.040.300 = GPS-TWO

13



• Visualizzazione del livello di GPL da dentro casa
• Allarme del livello minimo segnalato automaticamente 

dal ricevitore

Zero Radio trasmette regolarmente il livello di GPL 
del serbatoio domestico al ricevitore che si monta su 
qualsiasi presa elettrica all’interno dell’abitazione.
Zero Radio può essere installato alla distanza massima 
di 100 metri dal serbatoio e lampeggia automaticamente 
quando il livello è basso.

Proprietà:
• Installazione semplice ed intuitiva
• Trasmettitore ad alta efficienza e lunga durata batteria
• ATEX Zona 0 (trasmettitore radio)
       II 1G Ex ia IIB T2 Ga

ZERO RADIO
Telecontrollo livello serbatoio GPL
LPG tank level remote monitoring

• Managing the LPG tank level from your home
• Minimum level alarm automatically displaied 

by the Receiver

Zero Radio checks the level of the LPG home tank. 
The Receiver is suitable to any kind of electrical 
plug, displaying the tank level. 
Zero Radio can be installed at the maximum distance 
of 100 m from the tank and it flash automatically 
when the level is low.

Features:
• Simple and intuitive installation 
• Long Life transmitter efficiency
• ATEX Zone 0 (radio transmitter)

         II 1G Ex ia IIB T2 Ga

scheda tecnica prodotto
device datasheet

Norme di riferimento: 
Reference standards:

EN 60950-1:2006
EN 61000-4-2:2011
EN 61000-4-3:2006+A2:2010 
EN 300 220-1 v. 2.4.1:2012-01 
EN 300 220-2 v. 3.1.1:2016-11 
EN 301 489-3 v. 1.6.1:2013-08 
EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012

Conforme alle direttive:
Compliant to:

2014/35/EU (bassa tensione - low voltage) 
2014/30/EU (compatibilità elettromagnetica - EMC) 
2014/53/UE (RED)
2014/34/UE (ATEX)

*KONO
 OPTION

WMBus
WMBus

GSM
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Soluzioni per il telecontrollo remoto
nel settore Idrocarburi

Remote monitoring solutions for OIL&GAS

• Level monitoring for end-users
• Zero risk of empty tank
• Tank remote level control 
      (*with accessory: Kono Concentrator)
• Delivery optimization

• Controllo del livello da parte del cliente finale
• Nessun rischio di serbatoio vuoto
• Gestione del serbatoio anche da remoto  
      (*con accessorio: Kono Concentratore)
• Ottimizzazione delle consegne

Codice Ordine
Order Code

TL.014.300 = KIT Trasmettitore+Ricevitore (Europlug) / KIT Transmitter+Receiver (Europlug)
TL.014.301 = Trasmettitore / Transmitter
TL.014.302 = Ricevitore (Europlug) / Receiver (Europlug)
TL.014.110 = Dispositivo Concentratore KONO / KONO Concentrator device

5 8

CLOUD & SERVICES CON ACCESSORIO *KONO

The KONO Wireless M-Bus GSM Concentrator is a 
forwarder receiving radio data from other measuring 
devices located within a radius of 100 m in open 
field and 25 m inside a building. 
The KONO Wireless M-Bus GSM Concentrator 
periodically sends the data received to the WebVision 
server via GSM/GPRS connection. 
The data acquired from the server can be processed 
by any PC, internet browser an Android or IoS 
mobile device, by means the WebVision App.

Wireless M-Bus KONO è un concentratore radio dotato 
di scheda SIM multioperatore internazionale GSM, che 
riceve i dati trasmessi via radio da altri dispositivi di 
misura dotati di modulo radio Wireless M-Bus nel raggio 
di circa 100 metri in campo aperto e 25 metri all’interno 
di un edificio. 
Il Concentratore Wireless M-Bus GSM KONO invia 
periodicamente i dati ricevuti al server WebVision 
attraverso la connessione GSM/GPRS. 
I dati acquisiti dal server sono accessibili da un personal 
computer attraverso un browser di navigazione internet 
o da un dispositivo mobile (smartphone o tablet)  
Android o IoS, attraverso l’App WebVision.

CLOUD & SERVICES WITH *KONO OPTION

Kono Concentratore
Kono Concentrator

ZERO Radio
Trasmettitore / Transmitter

ZERO Radio
Ricevitore / Receiver
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• Monitoraggio dei sensori
• Controllo livelli
• Telecontrollo remoto attuatori

BOX RCX 4G è una centralina progettata per il 
telecontrollo di grandi impianti e depositi. 
E’ dotata di interfacce seriali, digitali ed analogiche 
per la gestione di un numero elevato di serbatoi e 
sensori.

Proprietà:
• Comunicazione al server delle letture di sensori 

nell’impianto
• Modem GSM 4G
• Interfaccia RS232 e RS485 per espansione moduli 

di acquisizione

BOX RCX 4G
 Telecontrollo Impianti
 Plants Remote Control

• Sensors monitoring
• Level control
• Actuators remote control 

BOX RCX 4G is a control unit specific for the remote 
control of big plants and oil depots. 
It is equipped with serial, analog and digital 
interfaces for the management of an higher number 
of tanks and sensors.

Features:
• Sensor readings system communication to the 

server
• 4G GSM modem
• RS232 and RS485 interface for expansion of 

acquisition modules

Norme di riferimento: 
Reference standards:

2014/34/UE (Atex)
2014/30/UE (Electromagnetic 
compatibilliity) 2014/53/UE (RED)
2014/35/EU (Low Voltage )
2011/65/CE (RoHS directive)
2012/19/CE (RAEE directive)

Conforme alle direttive:
Compliant to:

EN 60950-1 
EN 301 489-1 
EN 301 489-7 
EN 301 511 
EN60079-0
EN60079-11

CLOUD
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Soluzioni per il telecontrollo remoto 
nel settore Idrocarburi

Remote monitoring solutions for OIL&GAS

• Registrazione operazioni automatiche
• Riduzione dei tempi di stop causati da guasti
• Informazioni in tempo reale
• Maggiore sicurezza per le persone
• Rispetto della normativa ambientale e fiscale

• Record of all the automatic operations
• Immediate diagnosis in case of depot breakdown
• Real-time data management
• Safety improvement on the workplace
• In accordance with enviromental and fiscal regulations 

Codice Ordine
Order Code TL.042.100E = BOX RCX 4G 

CLOUD & SERVICECLOUD
Shitek offre un servizio tutto compreso:

Tramite il servizio WebVision sono disponibili tutte 
le informazioni raccolte e visualizzabili con sinottici 
customizzati.

 Shitek offers the all inclusive service:

 The WebVision service makes all the informations  
 collected available and can be displayed with   
 customised synoptics.

17



SONDE / PROBES

Caratteristiche meccaniche / Mechanical Features
• Involucro in acciaio inox / Stainless steel: AISI303 ø 47mm enclosure
• Grado di protezione IP68  / IP68 degree protection: fino a 10 m (immersione in acqua max. 24h.) up to 10 m 

(water submersion max. 24h.)
• Attacco al serbatoio / Tank connection: filettato / flangiato / threaded of flanged
• Involucro a prova di esplosione / Explosion proof construction
• Tubo in acciaio inox AISI 304 / 316 ø 14,0 mm / Stainless steel pipe AISI 304 / 316 ø 14.0 mm
• Galleggianti in NBR espanso ø 45/50 mm / Expanded NBR floats ø 45/50 mm

Dati metrologici / Metrological data
• Livello del prodotto / Product level: mm
• Livello di interfaccia / Interface level: mm (rilevamento presenza acqua / water detection)
• Temperatura media del prodotto / Average product temperature: fino a 5 sensori di temperatura / up to 5 

temperature sensors
• Precisione della temperatura / Temperature accuracy:  -20 ÷ + 50 °C: ± 0,2 °C

Cod.: AC.070.30X.YYY

X = modello / model: 0 = radio, 1= RS485
YYY = lunghezza / length: customizzabile per singolo cliente / customizable for each customer

Cod.: AC.070.005

SONDA DI LIVELLO A PRESSIONE  
PRESSURE LEVEL PROBE

SONDA DI LIVELLO MAGNETOSTRITTIVO
EXPLOSION PROOF WIRED MAGNETOSTRICTIVE LEVEL GAUGE

Sonda di livello, compensata in temperatura, per la misurazione del livello di serbatoi di carburanti o altri liquidi: 
Gasolio, Benzina, Acqua, Blue Diesel e qualsiasi serbatoio contenente liquidi. Il range della misurazione è 
altamente affidabile grazie alla misura della pressione interna ed esterna al serbatoio
Temperature-compensated pressure level probe for measuring the level of fuel or other liquid tanks: Diesel, 
Oil, Water, Blue Diesel and any tank containing liquids.The measurement range is highly reliable due to the 
measurement of the pressure inside and outside the tank.

Caratteristiche / Features
• Alimentazione / Power Supply: 12Vdc
• Uscita / Output: 4-20mA 2 fili / wired
• Connessione / Connection: hytrel l=5 m
• Range di Misura / Measurement Range: 3 m H20
• Omologazione / Standard: ATEX Zona 0
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RICAMBI E ACCESSORI  
SPARE PART AND ACCESSORIES

CERTIFICAZIONI  
CERTIFICATIONS

• UNI EN ISO 9001:2015 n°: 260396-2018-AQ-ITA-ACCREDIA
• UNI CEI EN ISO/IEC 80079-34:2012
• IECEx QUALITY ASSESSMENT
• ATEX 2014/34/UE

AC.070.002 (versione orizzontale / horizontal version)
AC.070.003 (versione verticale / vertical version)
AC.070.004 (versione per serbatoio 2250 / tank 2250 version)
Sonda di livello serbatoio GPL per indicatore Doppia Lettura Cotrako® 
LPG level probe suitable to Cotrako® Double Reading gauge

Tutti i marchi utilizzati in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi detentori dei copyright; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e 
appartengono ai loro legittimi proprietari.
All trademarks used in this catalogue are the property of their respective copyright holders; third party trademarks, product names, trade 
names, corporate names and companies mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other 
companies and belong to their respective owners.

Cod.: AC.050.009
Antenna GSM Bi-Band Adesiva SMA M
Cavo 5 metri
GSM Bi-Band Adhesive Antenna SMA M
5 m cable

Cod.: AC.050.010.01
Antenna GSM fissaggio muro SMA M
Cavo 3 metri
GSM wall mount SMA M antenna
3 m cable

AC.070.006 versione 4-20mA
AC.070.007 versione 0.2.8V
Sonda di livello per serbatoio GPL orizzontale e verticale
Cavo 3 metri
Level Probe for horizontal and vertical LPG Tank
3 m cable
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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

Soluzioni per il 
telecontrollo remoto
nel settore OIL&GAS
Remote monitoring 
solutions for OIL&GAS

ENGINEERING 
THE FUTURE
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