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Zero Radio 
Telecontrollo livello serbatoio GPL
LPG tank level remote monitoring
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• Visualizzazione del livello di GPL da dentro casa
• Segnalazione del livello minimo senza  dover 

uscire di casa per controllare 

Zero Radio trasmette periodicamente il livello di GPL 
presente all’interno del serbatoio e visualizza il valore 
nel display del Ricevitore posizionato su di una presa 
elettrica all’interno dell’abitazione.
Il dispositivo Zero Radio Ricevitore inizia a lampeggiare 
quando il serbatoio è in riserva.
Zero Radio Ricevitore ha inoltre la funzione di ripetitore, 
raddoppiando la distanza di visualizzazione dei dati 
provenienti dal serbatoio.

Proprietà:
• Installazione semplice ed intuitiva
• Trasmettitore ad alta efficienza per una lunga 

durata della batteria.
• Omologazione ATEX zona 0 (trasmettitore radio)

• Supervisor of LPG level from inside the house
• Reporting of the minimum level without having 

to leave the house to control

Zero Radio periodically transmits the LPG level in 
the tank and show the value in the receiver display 
positioned an electrical outlet within the home.
The device Zero Radio Receiver flashes when the tank 
is in reserve.
Zero Radio Receiver also has the repeater function 
doubling the viewing distance of the data from the tank.

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

Zero Radio può essere abbinato anche al servizio 
WebVision con l’abbinamento al Concentratore 
Kono per la visualizzazione dei dati sul Web.

Zero Radio can be remotely checked by the WebVision 
service by the Kono Concentrator for the visualization 
of data on the web.

Vantaggi

• Monitoraggio del livello per l’utente finale
• Chiamata al service logistico di distribuzione 

prima del serbatoio vuoto
• Supervisione parallela del livello (logistica 

e cliente finale)
• Ottimizzazione delle consegne

Benefits

• Level monitoring for end-users
• Help desk calling before empty tank
• Supervisor parallel of the level (logistics 

and customer)
• Optimization of deliveries

Soluzioni per il telecontrollo remoto
nel settore Idrocarburi

Remote monitoring solutions 
for OIL&GAS


